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PREMESSA 

 

 

La Commissione europea è responsabile delle politiche e delle normative intese ad assicurare che 

gli Stati membri sviluppino economie maggiormente sostenibili, in modo da ridurre il loro 

impatto ambientale a vantaggio di tutte le parti interessate, compresi i cittadini dell'UE. 

Iniziative quali il pacchetto sull'energia pulita, le successive direttive quadro sulle acque, il 

pacchetto sull'economia circolare e il sostegno all'accordo di Parigi sul clima garantiscono che 

l'Europa svolga un ruolo di guida verso un futuro più sostenibile, in linea con la visione globale 

indicata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

Come ci si potrebbe attendere, da molti anni la Commissione cerca di ridurre l'impatto 

ambientale delle sue attività quotidiane. Da quando, nel 2005, ha registrato una parte dei suoi 

uffici di Bruxelles al sistema di Ecogestione e di Audit (EMAS), essa ha ampliato l'ambito della 

registrazione affinché includesse i suoi otto siti principali in Europa: Bruxelles, Lussemburgo, i 

JRC di Geel (Belgio), Petten (Paesi Bassi), Siviglia (Spagna), Karlsruhe (Germania) e Ispra 

(Italia), nonché la DG SANTE a Grange (Irlanda). 

La presente Dichiarazione Ambientale contiene i risultati aggregati per la Commissione e gli 

allegati specifici per ciascuno degli otto siti, unitamente a tutte le informazioni richieste dal 

Regolamento EMAS. Essa individua l'andamento a lungo termine della riduzione del consumo di 

risorse naturali e dell'impatto ambientale, nonché i progressi rispetto agli obiettivi del 2020 per i 

gli indicatori chiave. 

Benché i vincoli di natura economica restino rigorosi, continueremo a migliorare la performance 

ambientale della Commissione e a procurare benefici significativi attuando la sua visione di 

un'Unione europea più sostenibile. 

 

 
Irene Souka 

 

Direttore generale 

Presidente del Comitato direttivo EMAS 
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SINTESI 

 

Progressi nell'attuazione del sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE 

 

Dalla decisione, assunta nel 2001, di migliorare la propria performance ambientale attraverso la 

registrazione al sistema comunitario di Ecogestione e di Audit (EMAS), la Commissione ha ottenuto la 

sua prima registrazione e pubblicato la sua prima Dichiarazione Ambientale nel 2005. 

 

La registrazione riguardava all'epoca quattro servizi e otto edifici, per una superficie totale utile di 

206 166 m
2
 in cui lavoravano 4 043 persone, ma si è da allora si è ampliata fino a comprendere i suoi 

otto siti più grandi ubicati in sette paesi europei, che impiegano 34 413 dipendenti nelle sedi registrate 

EMAS per una superficie totale utile di 1 595 920 m
2
. La presente Dichiarazione Ambientale supporterà 

il rinnovo della registrazione EMAS nel 2017, e riguarda:  

 

 tutti gli edifici occupati a Bruxelles (62) e 10(
1
) dei 18 edifici ubicati a Lussemburgo, inclusi per 

la prima volta nella registrazione EMAS della Commissione nel 2011; 

 i cinque siti del Centro Comune di Ricerca (JRC): 

o JRC Petten (Paesi Bassi), incluso dal 2012; 

o JRC Geel (Belgio) e Siviglia (Spagna), inclusi dal 2013, e 

o JRC Karlsruhe (Germania) e Ispra (Italia), inclusi dal 2014, e 

 DG SANTE a Grange (Irlanda), anch'esso incluso dal 2014. 

 

Il rinnovo della registrazione EMAS nel 2017 si applicherà ad un quadro simile a quello del 2016 

(l'unico cambiamento significativo riguarda l'aggiunta di tre ulteriori edifici nel sito di Lussemburgo) e 

coinvolgerà il 52 % del personale della Commissione e il 58 % dei suoi edifici. 

 

EMAS(
2
) è un sistema rigoroso che richiede miglioramenti costanti nelle prestazioni ambientali mediante 

l'individuazione degli impatti ambientali, l'attuazione delle politiche, la fissazione di obiettivi e il 

monitoraggio delle prestazioni, il rispetto degli obblighi normativi, la comunicazione e la formazione; 

tutte queste azioni sono verificate mediante audit obbligatori interni ed esterni a supporto della 

registrazione rilasciata da Organismi pubblici. A tal fine sono stati definiti indicatori riguardanti il 

consumo di energia e di risorse e la produzione di rifiuti. Il presente documento descrive le prestazioni 

ambientali registrate per i siti aderenti a EMAS e trae le conclusioni sulle prestazioni della Commissione 

nel suo complesso. Nella pagine seguenti è riportata una sintesi.  

 

Prestazione ambientale complessiva 

 

La sede di Bruxelles effettua la rendicontazione EMAS fin dal 2005; non sorprende che, date le sue 

dimensioni rispetto ad altre sedi, tale sito condizioni pesantemente la prestazione ambientale 

complessiva della Commissione per gran parte dei parametri. Dal 2005 Bruxelles ha ottenuto una 

riduzione molto significativa di numerosi parametri, compresi quelli di lungo periodo indicati di seguito, 

sebbene i benefici registrati dal 2012 siano stati evidentemente più limitati. 

 

Lussemburgo ha altresì registrato negli ultimi anni una riduzione dei consumi per la maggior parte degli 

indicatori. Il sistema EMAS prevede che vengano registrate anche le prestazioni su base annua; nel 2015 

sono stati fissati obiettivi per il 2020, rispetto ai dati del 2014, riguardanti parametri quali il consumo 

energetico degli edifici, le emissioni di CO2 e la produzione di rifiuti. 

 

Il sito JRC di Siviglia (Spagna) e la DG SANTE a Grange (Irlanda) svolgono attività di ufficio 

analoghe a quelle di Bruxelles e Lussemburgo e, da quando hanno aderito alla registrazione EMAS della 

                                                 

(1) Gli edifici restanti saranno registrati EMAS entro il 2020. 

(2) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Commissione, hanno migliorato anch'essi le proprie prestazioni ambientali. 

 

I siti JRC di Ispra (Italia), Geel (Belgio), Petten (Paesi Bassi) e Karlsruhe (Germania) necessitano di 

molte più risorse, in particolare di energia e/o di acqua, rispetto ai siti dove si svolgono attività 

prevalentemente amministrative. Il sito JRC di Geel è dotato di numerosi laboratori e di grandi 

apparecchiature sperimentali tra cui gli acceleratori nucleari Van De Graaff e Gelina di grande potenza, 

mentre il sito di Petten effettua esperimenti di elevata durata sulle celle a combustibile. 

 

Essendo un impianto nucleare, il sito JRC di Karlsruhe deve gestire un sistema di ventilazione 

funzionante ventiquattr'ore su ventiquattro, con conseguenti costi energetici elevati. Nonostante il 

maggior consumo energetico in questi siti, le loro dimensioni relativamente contenute, rispetto a quelli di 

Bruxelles e Lussemburgo, ne rendono abbastanza modesto l'impatto sui consumi totali della 

Commissione. Ispra è un sito molto più esteso, autosufficiente a livello energetico, con infrastrutture 

tipiche di una piccola città, tra cui impianti idrici e di trattamento delle acque reflue, stazioni dei vigili 

del fuoco e reti estese di riscaldamento e raffrescamento ad acqua. Per questo motivo, il sito di Ispra 

influenza in maniera significativa il dato sul consumo idrico totale della Commissione. 

 

Le emissioni di CO2 annue pro capite della Commissione connesse ai viaggi di lavoro sono state valutate 

pari a 1,24 tonnellate, comprendenti 0,41 tonnellate di effetto "indiretto" generate dal trasporto aereo; 

tale dato è in diminuzione rispetto alle 1,35 tonnellate nel 2015 e inferiore a quello delle emissioni da 

consumo energetico degli edifici (1,7 tonnellate). 

 

I risultati del parco auto della Commissione hanno di nuovo registrato un lieve miglioramento nel 2016. 

Le emissioni complessive dei veicoli e dalle perdite di refrigerante sono approssimativamente dello 

stesso ordine di grandezza, ma comunque molto inferiori al 5 % delle emissioni di CO2 derivanti dal 

consumo energetico degli edifici. 

 

Gli appalti "verdi" sono praticati in modo più attivo, sia direttamente mediante l'inserimento di criteri 

specifici nei contratti di approvvigionamento, sia mediante l'acquisto di prodotti "verdi" dai cataloghi di 

forniture per uffici. 

 

Nel 2016 il costo annuo pro capite di coordinamento dell'EMAS, comprendente le ore lavorative nonché i 

contratti per servizi di supporto e di audit, continuava ad aggirarsi sui 70 EUR. Tra le singole voci relative 

al "costo delle risorse", i costi energetici degli edifici costituiscono di gran lunga quella più elevata, 

essendo oltre 10 volte superiore a quella relativa al consumo idrico o allo smaltimento dei rifiuti. Nel 

2016 i costi energetici pro capite della Commissione sono stati pari a 589 EUR, registrando un calo 

superiore al 10 % rispetto al 2014. Per Bruxelles i risparmi cumulativi derivanti dal ridotto consumo 

energetico degli edifici nell'area EMAS, valutati utilizzando costi unitari storici, indicano che nel 2016 i 

costi pro capite sono risultati inferiori alla metà rispetto al 2005, anno in cui è iniziata la rendicontazione. 

Ipotizzando costi analoghi per aree non EMAS, i costi energetici annui per Bruxelles sono passati da circa 

25 milioni di EUR nel 2005 a meno di 12 milioni di EUR nel 2016, con un risparmio cumulativo di 

96 milioni di EUR nell'arco di tale periodo. A Bruxelles, il costo del consumo energetico pro capite 

relativo agli edifici registrato nel 2016 è stato oltre 10 volte superiore a quello relativo al consumo idrico 

(44 EUR), alla fornitura di carta per ufficio (24 EUR) e allo smaltimento dei rifiuti (non pericolosi) 

indifferenziati (36 EUR). Sebbene lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti un alto costo unitario, i 

ridotti quantitativi generati si traducono in bassi costi pro capite. 

Progressi della Commissione rispetto agli obiettivi per i parametri selezionati per il 2014-2020: 

L'andamento dei risultati della Commissione negli ultimi anni e i progressi rispetto agli obiettivi per il 

periodo 2014-2020 sono sintetizzati qui di seguito per i parametri chiave selezionati. 
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I risultati sono migliorati nella gran parte dei siti e per la maggior parte dei parametri, registrando 

miglioramenti (indicati in verde) per circa due terzi dei dati del grafico. Alcuni casi di risultati 

apparentemente scarsi (indicati in rosso) sono "artificiosi". 

A Lussemburgo, per esempio, dal 2015 si riporta(
3
) la maggior parte dei parametri relativi all'intero sito, 

al fine di fornire risultati globali maggiormente rappresentativi (anziché indicarli solo per edifici registrati 

EMAS: ciò ha reso più difficile individuare le tendenze da un anno all'altro, in particolare quando gli 

edifici recentemente registrati erano molto diversi da quelli esistenti). Ciò si è verificato nel 2014, quando 

tutti i data centres sono stati inclusi nella registrazione, comportando un consumo energetico di gran 

lunga più elevato e, di conseguenza, un aumento corrispondente delle emissioni di CO2. 

  

                                                 

(3) A fini di verifica, sono disponibili anche i dati relativi ai soli edifici registrati EMAS. 
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Quadro complessivo delle prestazioni in base ai parametri selezionati presso i siti EMAS 

 
 

Per quanto riguarda i consumi di energia pro capite: 

1. tutti i siti (tranne Lussemburgo, per via dei suoi data centres recentemente inclusi, e Grange) hanno 

diminuito i consumi di una percentuale compresa tra il 12 % (Geel) e il 62 % (Bruxelles) rispetto ai 

primi dati registrati; 

2. nel 2016 sia Siviglia che Grange hanno superato i rispettivi obiettivi per il 2020, mentre Ispra vi si è 

avvicinata. I livelli di consumo energetico del sito di Petten sono risultati simili a quelli dell'anno di 

riferimento (2014), mentre gli altri siti hanno consumato circa il 5 % in più nel 2016 rispetto al 

2014. Le norme in materia nucleare richiedono al sito di Karlsruhe di mantenere costantemente 

operativi i sistemi di ventilazione, rendendo ardua la riduzione dei consumi energetici. Le 

condizioni climatiche più difficili del 2016 rispetto al 2014 possono spiegare le prestazioni a Geel e 

a Bruxelles e, in generale, il motivo per cui le prestazioni della Commissione sono al di sotto del 

trend per l'obiettivo del 2020; e 

3. nel 2016 sei siti hanno registrato prestazioni analoghe o migliori rispetto al 2015. 

Per quanto riguarda il consumo idrico: 

Indicatori fisici Valori storici Tendenza della performance (%) dal: Obiettivo

(numero, descrizione, unità) Primo dato 2013 2014 2015 2016 Primo dato 2013 2014 2015 2020 (2,3) 

EMAS (1) EMAS (1) Δ % Valore

1a) Energia degli edifici (MWh/p)

Bruxelles 19,06 7,30 6,99 7,51 7,26 -61,9 -0,6 3,9 -3,3 -5,0 6,637

Lussemburgo 8,35 10,71 17,42 17,70 18,43 120,8 72,1 5,8 4,1 -5,0 16,55

JRC Petten 37,46 31,84 23,99 23,52 24,00 -35,9 -24,6 0,0 2,0 -5,0 22,79

JRC Geel 60,52 54,90 51,19 49,52 53,16 -12,2 -3,2 3,8 7,4 -5,0 48,63

JRC Siviglia 11,17 9,55 9,13 8,98 8,05 -28,0 -15,7 -11,9 -10,4 -5,0 8,676

JRC Karlsruhe 78,64 75,02 64,03 70,77 67,56 -14,1 -9,9 5,5 -4,5 -5,0 60,82

JRC Ispra 44,09 39,80 37,43 38,74 35,51 -19,5 -10,8 -5,1 -8,3 -5,6 35,33

Grange 10,21 12,42 12,69 13,47 12,52 22,6 0,8 -1,4 -7,1 -5,0 12,05

Commissione 12,96 11,45 12,48 12,06 -6,9 5,4 -3,4 -5,2 10,85

1d) Consumo di acqua (m3/persona) 

Bruxelles 28,44 11,66 12,57 12,40 11,77 -58,6 0,9 -6,3 -5,1 0,0 12,57

Lussemburgo 12,26 15,24 14,48 10,50 18,61 51,8 22,1 28,5 77,2 0,0 14,48
JRC Petten 11,50 19,26 11,14 11,67 14,05 22,1 -27,1 26,1 20,3 -5,0 10,58

JRC Geel 79,57 51,43 34,75 30,06 26,86 -66,2 -47,8 -22,7 -10,7 -5,0 33,01

JRC Siviglia 42,81 27,34 21,73 21,07 17,85 -58,3 -34,7 -17,9 -15,3 -3,0 21,08

JRC Karlsruhe 16,51 18,24 21,03 20,86 19,24 16,6 5,5 -8,5 -7,7 -5,0 19,98

JRC Ispra  1 257 760,8 620,6 827,0 680,8 -45,8 -10,5 9,7 -17,7 -5,0 589,5

Grange 30,66 24,82 27,69 28,16 19,76 -35,6 -20,4 -28,6 -29,8 -5,0 26,30

Commissione 105,4 66,82 75,54 65,40 -38,0 -2,1 -13,4 -4,2 64,02

1e) Carta per ufficio(fogli/persona/giorno)

Bruxelles 77,4 42,6 35,2 34,6 29,4 -62,0 -30,9 -16,4 -15,0 0,0 35,18

Lussemburgo 32,1 26,8 24,1 18,6 16,8 -47,7 -37,4 -30,3 -9,9 0,0 24,06

JRC Petten 40,0 19,9 15,9 20,6 8,9 -77,8 -55,3 -44,0 -56,8 -5,0 15,06

JRC Geel  0,0 20,4 10,3 19,0 0,0 0,0 -6,8 84,3 -5,0 19,41

JRC Siviglia 30,6 9,0 12,6 13,5 11,1 -63,7 24,0 -11,5 -17,6 -3,0 12,17

JRC Karlsruhe  14,9 17,5 15,0 22,8 0,0 52,9 30,7 51,5 0,0 17,45

JRC Ispra 18,5 15,5 16,0 14,5 12,2 -34,3 -21,3 -23,8 -16,2 -9,0 14,54

Grange 0,0 0,0 9,9 19,9 33,3 0,0 0,0 235,9 67,4 -5,0 9,432

Commissione 36,2 31,5 30,1 26,0 -28,2 -17,5 -13,8 -0,4 31,4

2a) Emissioni di CO2 dagli edifici (tonnellate/persona)

Bruxelles 4,77 0,74 0,64 0,71 0,65 -86,4 -12,1 0,9 -8,3 -5,0 0,609

Lussemburgo 1,15 1,10 1,80 1,97 2,24 95,2 102,8 24,1 13,4 -5,0 1,710

JRC Petten 14,49 11,79 9,79 9,53 8,66 -40,2 -26,5 -11,5 -9,1 -5,0 9,299

JRC Geel 16,48 14,81 13,90 13,34 14,37 -12,8 -2,9 3,4 7,7 -5,0 13,20

JRC Siviglia 4,18 3,46 2,84 3,18 2,63 -37,1 -23,9 -7,4 -17,3 -5,0 2,700

JRC Karlsruhe 18,48 20,56 17,36 17,96 16,89 -8,6 -17,8 -2,7 -6,0 -5,0 16,49

JRC Ispra 8,66 7,83 7,38 7,56 7,02 -18,9 -10,4 -5,0 -7,2 -5,6 6,970

Grange 3,98 4,63 4,68 4,83 4,49 12,9 -2,9 -4,1 -7,1 -5,0 4,448

Commissione 2,06 1,73 1,81 1,72 -16,2 -0,7 -4,6 -5,1 1,65

3a) Rifiuti non pericolosi (tonnellate/persona)

Bruxelles 0,300 0,210 0,236 0,221 0,218 -27,3 3,9 -7,6 -1,2 -2,0 0,231

Lussemburgo 0,25 0,12 0,103 0,19 0,23 -7,3 82,8 121,7 17,4 0,0 0,103

JRC Petten 0,08 0,16 0,105 0,10 0,12 50,5 -24,9 11,3 16,7 -5,0 0,100

JRC Geel 0,267 0,180 0,479 0,351 0,364 36,3 101,7 -24,1 3,7 -5,0 0,455

JRC Siviglia 0,000 0,000 0,022 0,019 0,060 0,0 0,0 172,7 212,5 -5,0 0,021

JRC Karlsruhe 0,000 0,340 0,333 0,317 0,253 0,0 -25,6 -24,0 -20,2 -5,0 0,316

JRC Ispra 0,393 0,470 0,415 0,464 0,319 -18,9 -32,1 -23,2 -31,3 NA NA

Grange 0,000 0,201 0,251 0,225 0,269 0,0 34,2 7,1 19,7 -5,0 0,239

Commissione 0,230 0,246 0,236 0,227 -1,3 -7,8 -3,6 -2,1 0,241

Nota: N/A: non applicabile

(1) Primi dati riportati: 2005: Bruxelles, SANTE a Grange; 2008: JRC Karlsruhe; 2010: JRC Petten, JRC Sevilla; 2011: JRC Geel, JRC Ispra, Lussemburgo.

(2) rispetto al 2014; (3) Piano d'azione annuale EMAS 2017.
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1. cinque siti hanno ridotto il consumo di una percentuale compresa tra il 36 % (Grange) e il 66 % 

(Geel) rispetto ai primi dati registrati; 

2. Geel, Siviglia, Karlsruhe e Grange hanno già conseguito agevolmente il loro obiettivo per il 2020 

nel 2016. Benché Bruxelles non abbia fissato un obiettivo per il 2020, il valore relativo al suo 

consumo è risultato inferiore del 6 % rispetto al 2014 e, complessivamente, la Commissione ha 

ridotto il proprio consumo dal 2014 ad oggi; e 

3. nel 2016 sei siti hanno registrato un calo del consumo di almeno 5 % rispetto al 2015. 

Per quanto riguarda il consumo di carta per ufficio: 

1. tutti i siti hanno registrato diminuzioni significative, con Bruxelles, Petten e Siviglia che hanno 

evidenziato un calo superiore al 45 % rispetto ai primi dati registrati; 

2. Bruxelles, Lussemburgo, Petten, Geel, Siviglia e Ispra hanno raggiunto il loro obiettivo per il 2020 

nel 2016. Gli aumenti riscontrati a Karlsruhe e Grange possono essere correlati alle modalità di 

acquisto e distribuzione, piuttosto che ai consumi, a causa di consegne presumibilmente meno 

frequenti e dell'utilizzo di scorte per lunghi periodi presso siti più piccoli. La Commissione ha 

superato facilmente il proprio obiettivo per il 2020 nel 2016; e 

3. cinque siti hanno registrato prestazioni migliori nel 2016 rispetto al 2015 e, in ben quattro casi, con 

una percentuale superiore al 10 %. 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2 (che di norma sono correlate al consumo energetico): 

1. tutti i siti hanno registrato una diminuzione nel lungo periodo; 

2. Petten, Siviglia e Grange hanno già superato il loro obiettivo per il 2020 nel 2014, mentre Ispra vi 

si è avvicinata e sia Geel che Bruxelles hanno riportato un consumo lievemente superiore rispetto 

al 2014. In generale, la Commissione ha ridotto le emissioni rispetto al 2014; e 

3. nel 2016 sei siti hanno registrato prestazioni analoghe o migliori rispetto al 2015. 

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti non pericolosi: 

1. tutti i siti (tranne Petten e Geel) hanno registrato diminuzioni significative rispetto ai primi dati 

riportati. Negli ambienti della ricerca, la produzione di rifiuti può essere strettamente legata 

all'entità dell'attività di ricerca; 

2. Bruxelles, Geel e Karlsruhe hanno già raggiunto il loro obiettivo per il 2020, ma in generale la 

Commissione ha incrementato la produzione di rifiuti rispetto al 2014; e 

3. nel 2016 cinque siti hanno prodotto più rifiuti rispetto al 2015, con aumenti significativi per 

Siviglia e Grange. 

In merito alle prospettive future, continueremo ad apportare miglioramenti, tra cui: 

1. l'ulteriore sviluppo della gestione dell'impronta di carbonio, come richiesto dalla Corte dei conti 

europea, nell'ambito del Gruppo Interistituzionale sulla Gestione Ambientale; 

 

2. l'ulteriore consolidamento del sistema in seguito alla rapida crescita degli ultimi anni e alle 

modifiche strutturali del personale interno, anche in considerazione della versione aggiornata del 

Regolamento EMAS; 
 

3. il miglioramento della performance della rete dei corrispondenti EMAS; e 
 

4. l'ampliamento ulteriore della Registrazione della Commissione, facendo rientrare le Agenzie 

esecutive nel controllo della gestione delle strutture in carico alla Commissione. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 La presente Dichiarazione Ambientale 

La Commissione europea (CE) attua il Regolamento relativo al sistema comunitario di Ecogestione 

e Audit (EMAS), che prevede l'obbligo per le organizzazioni di pubblicare una Dichiarazione 

Ambientale. La Commissione ha ottenuto la sua prima registrazione EMAS, che riguardava parte 

delle sue attività a Bruxelles, nel 2005. 

Da allora, la Commissione ha ampliato in maniera significativa l'ambito della sua registrazione 

EMAS adottando un approccio basato sui siti. La presente Dichiarazione Ambientale, che fa 

riferimento alle attività svolte nel 2016, costituisce la base per l'aggiornamento della registrazione 

EMAS per gli otto siti principali della Commissione in Europa, elencati nella tabella 1.1 in ordine di 

adesione alla registrazione EMAS della Commissione. 

Tabella 1.1 Siti della Commissione inclusi nella registrazione EMAS 

Paese Sito della Commissione 

Belgio Bruxelles (centro amministrativo principale della Commissione, con oltre 40 Direzioni 

e Servizi e 5 Agenzie esecutive), con edifici ubicati nella regione di Bruxelles e nelle 

Fiandre. 

Lussemburgo Lussemburgo (secondo centro amministrativo della Commissione, con un'Agenzia 

esecutiva). 

Paesi Bassi JRC Petten (ex Istituto per l'energia e i trasporti, IET), vicino Alkmaar. 

Belgio JRC Geel (ex Istituto delle misure e dei materiali di riferimento, IRMM). 

Spagna JRC Siviglia (ex Istituto per gli studi tecnologici, IPTS). 

Germania JRC Karlsruhe (ex Istituto per gli elementi transuranici, ITU). 

Italia JRC Ispra (il sito e centro amministrativo più grande del JRC; comprende l'Istituto 

dell'ambiente e della sostenibilità (IES), l'Istituto per la salute e la protezione dei 

consumatori (IHCP), l'Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini, nonché 

parti e personale di istituti JRC di altri paesi). 

Irlanda Struttura della Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare della 

Commissione ubicata a Grange, vicino Trim, contea di Meath (DG SANTE Grange). 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata realizzata in due fasi: 

 Fase 1: sono state elaborate relazioni separate e "autonome" (allegati da A ad H della 

presente relazione) per ciascuno degli otto siti. Tutte le relazioni hanno la stessa struttura, 

come descritto nella pagina precedente; e 

 

 Fase 2: ove possibile, i dati relativi ai siti sono stati aggregati per produrre risultati a livello 

della Commissione, descritti nel capitolo 2 del presente documento. Quasi tutti i dati inclusi 

in questo volume provengono dagli allegati del sito. 

La parte restante del presente capitolo fornisce informazioni sulle attività della Commissione e sul 

suo Sistema di Gestione Ambientale, come richiesto dal Regolamento EMAS. 
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1.2 Cos'è la Commissione europea? 

La Commissione europea(
4
) è l'organo esecutivo dell'Unione europea. Insieme con il Parlamento 

europeo e il Consiglio dell'Unione europea, rappresenta una delle tre principali Istituzioni che 

governano l'Unione, ed è di gran lunga la più grande. Le attività della Commissione sono guidate da 

28 commissari, assistiti da oltre 30 000 funzionari e altro personale operante in 31 Direzioni 

Generali (DG), 15 servizi/uffici(
5
) e servizi in tutto il mondo. Ciascun commissario è responsabile 

per un determinato settore e dirige uno o più Organismi generalmente denominati DG. 

Il ruolo primario della Commissione consiste nel proporre e adottare provvedimenti legislativi, 

nonché agire da "custode dei trattati", il che implica la responsabilità di avviare procedure di 

infrazione presso la Corte europea di giustizia nei confronti degli Stati membri o di altri soggetti 

qualora ritenga che essi abbiano violato i trattati UE e altre disposizioni del diritto dell'Unione. La 

Commissione negozia altresì gli accordi internazionali per conto dell'Unione europea in stretta 

collaborazione con il Consiglio dell'Unione europea. 

La sede centrale della Commissione è a Bruxelles (Belgio), alla quale si aggiungono uffici anche a 

Lussemburgo, Ispra (Italia), Grange (Irlanda) e in molte altre località, oltre ad Agenzie in molti Stati 

membri e rappresentanze in tutti i paesi dell'UE. Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di 

Lisbona, che ha fornito alla Commissione gli strumenti istituzionali necessari per i diversi 

allargamenti e per rispondere alle sfide di un'Unione europea composta da 28 Stati membri. 

1.3 Valutazione degli impatti ambientali delle politiche dell'Unione europea 

La Commissione tiene conto degli aspetti ambientali in sede di elaborazione e revisione delle 

politiche UE mediante il sistema di valutazione dell'impatto, solitamente gestito dal Segretario 

generale. La Commissione fornisce sostegno finanziario ai progetti ambientali attraverso il 

programma LIFE e propone politiche di lotta al riscaldamento globale e nel settore dell'energia e dei 

trasporti. 

Il sistema di valutazione dell'impatto e la sua applicazione alle molteplici politiche UE non saranno 

trattati nel presente documento(
6
), sono tuttavia disponibili informazioni sull'argomento nel sito 

web EUROPA della Commissione. Le pagine seguenti sono dedicate a politiche specifiche e a 

importanti iniziative: 

1. Sistema di valutazione dell'impatto:  

https://ec.europa.eu/info/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-

assessments_it 

2. Politica e valutazione ambientale dell'UE: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

3. Programma LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

4. Politica relativa al riscaldamento globale: https://ec.europa.eu/clima/index_it 

5. Politica energetica: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

6. Politica dei trasporti: http://ec.europa.eu/transport/home_it 

Gli aspetti ambientali delle politiche dell'Unione per gli Stati membri sono perciò affrontati dal 

sistema di valutazione dell'impatto che si applica per ciascuna iniziativa legislativa. Tutti i progetti 

di relazioni riguardanti la valutazione d'impatto devono essere sottoposti al controllo di qualità e 

alla verifica del comitato per il controllo normativo (Regulatory Scrutiny Board, RSB)(
7
) che ha 

                                                 

(4) Un glossario dei termini è riportato alla fine di questo documento. 

(5) https://ec.europa.eu/info/departments_it 

(6) Per informazioni dettagliate sulle politiche dell'UE, consultare il portale www.europa.eu 

(7) http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en 

https://ec.europa.eu/info/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_it
https://ec.europa.eu/info/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_it
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
https://ec.europa.eu/clima/index_it
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/home_it
https://ec.europa.eu/info/departments_it
http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en
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sostituto il comitato per la valutazione d'impatto nel luglio 2015. In linea di principio, occorre la 

valutazione positiva del comitato affinché un'iniziativa accompagnata da una valutazione 

dell'impatto possa andare avanti. Le opinioni dell'RSB(
8
) sono pubblicate insieme alla versione 

finale della relazione sulla valutazione d'impatto e alla proposta al momento dell'adozione. Il 

sistema di gestione EMAS non è lo strumento appropriato per gestire tali politiche. Il Sistema di 

Gestione della Commissione riguarda pertanto le attività operative della Commissione, ovvero 

le attività sotto il controllo della Commissione o influenzate dalla stessa. 

1.4 Responsabilità d'impresa e gestione ambientale nella Commissione 

La Commissione non considera la gestione ambientale separatamente da altri aspetti, facendola 

invece rientrare nell'ambito del suo approccio in materia di responsabilità sociale d'impresa. Un 

modo importante attraverso il quale la Commissione ha iniziato a sottolineare e incoraggiare i suoi 

dipendenti ad esercitare un impatto positivo sulle comunità locali è quello di invitarli a partecipare 

ad attività di volontariato. 

Nel 2016 il personale del sito di Bruxelles è stato incoraggiato a partecipare ad una serie di attività 

di volontariato in tutta la città, per le quali potevano ottenere fino ad un giorno di permesso speciale 

l'anno. L'istituzione ha fornito il proprio sostegno al personale affinché partecipasse a Serve the 

City, un'iniziativa internazionale della durata di una settimana, stimolandolo così a prendere parte 

ad attività di volontariato. La partecipazione all'iniziativa ha portato vantaggi diretti alla comunità 

locale, ivi compresi gruppi di persone indigenti quali senzatetto e profughi, e ha altresì permesso a 

piccoli gruppi di dipendenti della Commissione di migliorare la conoscenza reciproca. 

L'importanza di adottare un approccio olistico al benessere e alle condizioni di lavoro dei dipendenti 

è stata sottolineata dalla recente riorganizzazione gestionale, dedicando una Direzione della DG HR 

alla tutela della salute, benessere e condizioni di lavoro con il ruolo di consigliere per la 

responsabilità sociale d'impresa. È stata avviata l'iniziativa fit@work, che riunisce un ampio numero 

di Servizi centrali e i cui obiettivi sono: 

 il miglioramento dello stato di salute fisica grazie ad una maggiore attenzione alla 

prevenzione delle malattie attraverso la promozione di stili di vita più attivi, basata su dati 

sanitari; 

 il miglioramento dell'approccio alla salute mentale, ad esempio sfatando miti e pregiudizi 

associati ad alcune condizioni di salute; 

 la promozione dell'esercizio fisico e di attività del tempo libero, ad esempio attraverso le 

30 società sportive della Commissione; 

 la promozione di un sano equilibrio tra vita professionale e privata, ad esempio 

riconoscendo le fonti di stress aggiuntive causate dagli stili di vita dei cittadini espatriati e 

offrendo modelli di lavoro flessibili che ne tengano conto; 

 il miglioramento della qualità dell'ambiente fisico di lavoro, in particolare per quanto 

riguarda aspetti quali i livelli di aerazione e illuminazione che influenzano in modo 

significativo il comfort e la motivazione del personale; e 

 la creazione di condizioni di lavoro favorevoli (ad esempio, facilitando la possibilità di 

ottenere sostegno psicologico). 

Vi sono, pertanto, ovvie sinergie tra iniziative quali fit@work e la gestione ambientale (EMAS). 

Usare le scale anziché prendere l'ascensore contribuisce non solo a migliorare la forma fisica dei 

dipendenti, ma anche a ridurre il consumo di energia degli edifici e le emissioni di CO2. E recarsi al 

                                                 

(8) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm 
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lavoro in bicicletta o a piedi anziché usare l'automobile contribuisce a ridurre i consumi di energia e 

le emissioni di CO2 associati agli spostamenti casa-lavoro. Analogamente, incoraggiare il personale 

a considerare di mangiare meno carne riduce i consumi di energia non rinnovabile della filiera 

alimentare e, conseguentemente, le emissioni di CO2, e può esercitare effetti benefici sulla salute. Si 

tratta di tematiche che possono essere influenzate dalle politiche di gestione degli edifici e di 

mobilità della Commissione. 

Oltre alla settimana di volontariato di Serve the City, nel 2016 gli eventi facoltativi di team building 

comprendevano: 

 una giornata esterna di team building per i colleghi della DG GROW che hanno riparato e 

decorato gli impianti di un'organizzazione che gestisce i campi estivi per minori 

svantaggiati; 

 una giornata esterna dedicata all'ambiente per i colleghi del Segretariato Generale che hanno 

tagliato l'erba e si sono occupati della manutenzione dei sentieri nei prati situati a Genval a 

nome di un'organizzazione senza fini di lucro che preserva gli habitat naturali a Bruxelles e 

in Vallonia; 

 la partecipazione del personale di 13 Direzioni Generali all'Eneco Clean Beach Cup, 

manifestazione belga che ha coinvolto 17 spiagge per un totale di 2 230 volontari, che hanno 

raccolto oltre 7 tonnellate di spazzatura (la media registrata dal personale della 

Commissione è stata di oltre 6,4 kg); e 

 il volontariato a cura dei colleghi del sito JRC di Ispra, che per tutto il fine settimana hanno 

contribuito a pulire le rive del Lago Maggiore. 

1.5 Perché implementare EMAS? 

La Commissione europea ha sviluppato EMAS negli anni '90 quale strumento per migliorare la 

gestione ambientale in Europa. Il sistema EMAS è stato concepito per essere in primo luogo attuato 

nell'industria ed è stato successivamente modificato, affinché potesse trovare attuazione in settori 

con minore intensità energetica e inquinanti, come la pubblica amministrazione. 

Dall'introduzione di EMAS, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha 

elaborato la norma ISO 14001, la norma internazionale di gestione ambientale, che è stata 

successivamente ampiamente adottata in Europa e nel resto del mondo. Il sistema EMAS resta 

comunque più rigoroso rispetto alla norma ISO 14001 e prevede obblighi aggiuntivi, quali: 

 impegno al miglioramento continuo; 

 obbligo alla pubblicazione dei risultati (Dichiarazione Ambientale); 

 dimostrazione del rispetto degli obblighi normativi; 

 coinvolgimento dei dipendenti; e 

 registrazione da parte dell'Autorità pubblica successivamente alla verifica da parte di un 

verificatore ambientale accreditato/autorizzato. 

L'ultima versione della norma ISO 14001 (ISO14001:2015) ha incorporato alcuni elementi del 

Regolamento EMAS, ma non altri elementi importanti quali l'obbligo di rendicontazione. Mentre la 

revisione attualmente in corso del Regolamento EMAS includerà i requisiti della norma 

ISO 14001:2015 per garantire che il Regolamento mantenga la propria attrattiva per i soggetti che 

necessitano anche della certificazione ISO 14001, in particolare per motivi di ordine commerciale, 

EMAS continuerà ad essere considerato il Sistema di Gestione Ambientale di riferimento. Una 

nuova versione del Regolamento EMAS entrerà in vigore nel settembre 2018. 
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1.6 L'evoluzione della gestione ambientale tramite il sistema EMAS presso la Commissione 

La tabella 1.2 mostra una cronologia delle principali tappe nell'applicazione del sistema EMAS 

presso la Commissione. Di particolare rilievo è stata l'introduzione del Regolamento EMAS III(
9
) 

nel 2009, che ha abrogato la versione del 2001 e facilitato l'attuazione di EMAS consentendo di 

integrare siti presenti in diversi paesi in un'unica registrazione generale. Ciò ha ampiamente favorito 

l'estensione della registrazione EMAS della Commissione, che, soggetta alle procedure 

amministrative in corso da parte dell'Autorità EMAS di Bruxelles, si applica ora a otto siti in sette 

paesi. 

Storicamente, e per motivi operativi, la Commissione ha separato la registrazione EMAS relativa 

alle attività del proprio personale (servizi) da quella relativa agli edifici. Se da un lato gli aspetti 

della comunicazione del sistema possono essere risolti in modo relativamente rapido, consentendo 

di inserire nel sistema tutto il personale della Commissione, dall'altro gli edifici supplementari 

devono essere ispezionati e certificati dalle Autorità nazionali. Ciò può richiedere molto tempo e 

per questo motivo gli edifici dei siti principali (Bruxelles e Lussemburgo) sono stati 

progressivamente aggiunti ogni anno ad EMAS in base alle risorse disponibili. I siti più piccoli, 

quali quelli del JRC, possono essere aggiunti nella loro totalità. La figura 1.1 mostra l'evoluzione 

della superficie "utile" complessiva degli edifici nell'ambito di applicazione di EMAS e riflette i 

progressi compiuti nell'aggiunta di nuovi edifici singoli a Bruxelles e Lussemburgo, nonché di 

nuovi siti. 

                                                 

(9) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni 

n. 2001/681/CE e 2006/193/CE della Commissione. 
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Tabella 1.2: Cronologia dell'attuazione di EMAS presso la Commissione europea 

Anno Intervento 

2001  La Commissione avvia un esercizio pilota per applicare il sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) alle attività e agli edifici di una serie di suoi Servizi. 

2005  La Commissione ottiene la prima registrazione EMAS per le attività di quattro Servizi della Commissione a Bruxelles in otto edifici (sulla base dei dati del periodo 

2002-2004). 

2005-

2009 
 Altri edifici sono stati aggiunti al campo di applicazione di EMAS a Bruxelles, per un totale di 32 per la verifica relativa al 2009. 

2009  Entra in vigore il Regolamento EMAS III che consente alla Commissione di registrare siti ubicati in diversi Stati membri sotto un'unica Autorità e con un unico 

numero di riferimento. 

2009  La Commissione decide di estendere l'applicazione di EMAS a tutti i propri Servizi di Bruxelles e Lussemburgo con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Nuovi edifici 

devono essere aggiunti ogni anno in conformità a una tabella di marcia concordata con l'IBGE (Istituto di Bruxelles per la gestione dell'ambiente - Organismo 

competente di Bruxelles per EMAS). 

2011  La registrazione della Commissione viene estesa così da includere tutti i suoi Servizi di Bruxelles. 

2012  Le registrazioni della Commissione vengono ulteriormente estese, in modo da includere tutti i suoi Servizi e i due primi edifici in Lussemburgo (sulla base dei dati 

comunicati per il 2011). 

2013  La Commissione decide di estendere ulteriormente la registrazione EMAS ai siti JRC in Europa e al sito di SANTE Grange (Irlanda). 

 Il sito JRC di Petten viene incluso nella registrazione EMAS (sulla base dei dati riportati per il 2012). I dati dei siti JRC di Geel e Siviglia sono stati inseriti nella 

presente Dichiarazione Ambientale in vista della loro inclusione nella registrazione EMAS per il 2014. 

2014  I siti JRC di Geel e Siviglia vengono sottoposti a verifiche con esiti positivi e vengono inclusi nella registrazione EMAS della Commissione. La verifica del sito JRC 

di Karlsruhe viene rinviata al 2015 per motivi amministrativi. 

 EMAS comincia a tenere conto delle risultanze della relazione 2014/14 della Corte dei conti europea (CCE) in merito alla questione della riduzione dell'impronta di 

carbonio da parte delle Istituzioni europee. 

 La Dichiarazione Ambientale viene aggiornata integrandovi i) un nuovo approccio standardizzato di rendicontazione a livello di sito al fine di assicurare la coerenza 

dei dati dei diversi siti e per compiere un primo passo verso l'analisi della prestazione ambientale della Commissione sulla base di dati aggregati a livello dei siti; 

ii) la stima delle emissioni dei gas derivanti dalle missioni e, per quanto riguarda Bruxelles, anche le emissioni dovute agli spostamenti del personale; e iii) le 

informazioni relative ai costi unitari al fine di registrare i costi di gestione e le spese per le risorse fondamentali, quali energia, acqua e smaltimento dei rifiuti. 

2015-

2016 
 Si sono svolti audit di verifica, che hanno dato esito positivo, per i siti JRC di Karlsruhe e Ispra e Grange sulla base delle informazioni relative al 2014. La 

registrazione EMAS della Commissione comprende otto siti ubicati in sette paesi. 

 In risposta alle conclusioni della relazione della CCE sull'impronta di carbonio, il team di HR COORD ha iniziato a sensibilizzare le Agenzie della Commissione 

sull'applicazione di EMAS e a seguirne l'adozione da parte di altre Istituzioni europee tramite il Gruppo di Gestione Ambientale Interistituzionale (GIME - Groupe 

inter-institutionnel de management environnemental). 

 Sono stati proposti obiettivi a lungo termine per gli indicatori ambientali chiave per fissare l'obiettivo di una riduzione del 5 % nel periodo 2014-2020 per diversi 

parametri. Tali obiettivi sono stati adottati all'inizio del 2016, mentre i flussi di lavoro automatizzati sono diventati operativi per la tracciatura dei risultati degli 
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audit. 

2017  Sarà nuovamente richiesto di ripetere le verifiche presso gli otto siti della Commissione. 

 Verranno sviluppate soluzioni aggiuntive per i flussi di lavoro al fine di tracciare lo stato delle azioni ambientali e, potenzialmente, gestire le comunicazioni. 

 La Commissione europea continuerà a lavorare a stretto contatto con le altre Istituzioni e Agenzie europee in relazione alla stima e alla compensazione dell'impronta 

di carbonio, per rispondere nello specifico alla relazione in materia della Corte dei conti europea, anche attraverso il coinvolgimento in iniziative comuni di 

sensibilizzazione ambientale. 

 La Commissione europea continuerà a prepararsi per l'entrata in vigore del Regolamento EMAS, nel settembre 2018. I preparativi comprenderanno l'inversione del 

calendario del 2018 per gli audit interni e di verifica, affinché questi ultimi si svolgano nella prima metà dell'anno e gli audit interni nella seconda metà. 



 

Pagina 19 di 76 
Dichiarazione Ambientale CE, sintesi globale 2016 

Versione finale 
 

Figura 1.1: Evoluzione dell'area degli edifici gestiti dalla Commissione(
10

) da 

registrare a fini EMAS (m
2
) 

 

Nel 2017 la Commissione mira ad ottenere il rinnovo della registrazione EMAS per otto siti con 

oltre 1 500 000 metri quadrati di superficie utile, sulla base della certificazione ottenuta nel 2016, 

compresi tre nuovi edifici a Lussemburgo. Il personale che rientra nell'ambito di applicazione di 

EMAS è passato da 4 033 unità nel 2005 a 34 413 unità nel 2015. 

1.7 Chi implementa EMAS nella Commissione? 

Il sistema EMAS viene attuato in virtù di una Decisione(
11

) adottata dal collegio dei Commissari 

che ne assicura la legittimità al massimo livello istituzionale. La DG HR presiede il Comitato 

direttivo EMAS(
12

) (ESC – EMAS Steering Committee) che si riunisce due volte all'anno. Il 

Comitato direttivo definisce la politica ambientale, adotta il Piano d'Azione Globale e fissa gli 

obiettivi ambientali, monitorandone i progressi. 

Il coordinamento di EMAS è assicurato giorno per giorno da un team che ha sede a Bruxelles (HR 

COORD) presso l'Unità Ambiente di lavoro e sicurezza della DG HR. Il team è guidato dal 

Rapprensentante della Direzione EMAS, che è responsabile di gestire l'attuazione di EMAS e 

costituisce il referente per le organizzazioni esterne, quali l'IBGE (Istituto di Bruxelles per la 

Gestione dell'Ambiente) e altre Istituzioni dell'UE. Gli altri suoi due membri si occupano 

prevalentemente del coordinamento e della comunicazione e formazione. 

Date le dimensioni della Commissione e la sua presenza nel continente, il team di HR COORD si 

avvale della cooperazione di una rete di oltre 35 corrispondenti e otto coordinatori all'interno delle 

                                                 

(10) A Bruxelles l'area include lo spazio occupato da Agenzie esecutive. Le sedi di tutti i siti della Commissione sono state registrate a fini 

EMAS, tranne quella di Lussemburgo, la cui certificazione del 2017 includerà 10 dei 18 edifici. 

(11) DECISIONE C(2013) 7708 DELLA COMMISSIONE, del 18 novembre 2013, sull'applicazione da parte dei Servizi della 

Commissione del Sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS). 

(12) Il Comitato direttivo è composto dalle seguenti Direzioni Generali e Servizi: BUDG, CLIMA, DIGIT, ENER, ENV, HR, JRC, 

MOVE, SG, SANTE, OIB e OIL. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale 206 166 257 557 272 324 446 562 533 285 633 228 748 748 889 116 1 169 923 1 524 243 1 551 764 1 595 920

Grange 10 010 10 010 10 010

JRC Ispra 256 077 253 428 254 356

JRC Karlsruhe 41 735 41 735 43 170

JRC Siviglia 6 497 7 017 7 165 7 165

JRC Geel 46 390 48 815 50 538 50 538

JRC Petten 19 150 19 150 19 458 21 397 20 502

Lussemburgo 27 710 49 938 64 703 65 759 100 221 140 697

Bruxelles 206 166 257 557 272 324 446 562 533 285 633 228 721 038 820 028 1 033 183 1 075 372 1 067 270 1 069 482
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Direzioni Generali e dei Servizi, il cui incarico contempla responsabilità in ambito EMAS. La rete 

comprende: 

i) i coordinatori EMAS di sito: presenti in ciascuno degli otto siti, rappresentano i principali 

punti di contatto di HR COORD e sono responsabili dell'attuazione del sistema EMAS a livello di 

sito. In questa veste, riferiscono in merito ai risultati conseguiti a livello di sito, contribuendo alla 

Dichiarazione Ambientale, e partecipano alla preparazione degli obiettivi e delle azioni a livello di 

sito; 

ii) i corrispondenti EMAS che garantiscono il collegamento tra la propria Direzione 

Generale/Servizio e il team di HR COORD, in particolare per la comunicazione. I corrispondenti 

partecipano alle riunioni ufficiali che si svolgono in media tre volte all'anno, solitamente prima 

dell'inizio delle campagne d'informazione. Sono nominati dai rispettivi Servizi; 

iii) i corrispondenti operativi EMAS(
13

), appartenenti a Servizi che svolgono un ruolo più 

importante per l'implementazione del sistema per via della loro rappresentanza nel Comitato 

direttivo EMAS, come DG ENER e DG CLIMA. 

I coordinatori EMAS di sito presso l'OIB e l'OIL sono responsabili dell'attuazione del sistema 

rispettivamente nei siti di Bruxelles e Lussemburgo, al pari di quelli presso il Centro comune di 

ricerca (JRC) e uno ubicato presso la DG SANTE a Grange. Oltre alla certificazione OHSAS 

18001, il JRC detiene la certificazione EN ISO 9001/14001 che costituisce un'utile base per 

l'introduzione del sistema EMAS. Il team HR COORD comunica direttamente con i coordinatori 

del sito. Il JRC di Ispra coordina alcuni elementi strategici dell'implementazione EMAS del JRC. 

Al sistema EMAS contribuisce anche altro personale, ad esempio per la raccolta dei dati per la 

rendicontazione del consumo di risorse naturali o della produzione di rifiuti, o durante la 

partecipazione agli audit interni e a quelli degli Enti di certificazione. Inoltre, tutto il personale è 

destinatario di campagne di comunicazione e può partecipare ad attività di formazione concepite 

allo scopo di migliorare la loro condotta ambientale. Il team HR COORD effettua un sondaggio in 

materia ambientale ogni due anni per misurare i progressi nell'ambito dei comportamenti del 

personale. 

1.8 Elementi fondamentali del sistema EMAS 

I principali elementi del sistema EMAS sono definiti nel diagramma di processo riportato alla 

figura 1.2, che illustra le fasi necessarie al raggiungimento e al mantenimento della registrazione 

EMAS. Viene qui di seguito riportata un'ulteriore descrizione di alcuni di questi elementi. 

La maggior parte delle attività si svolge ogni anno, ma il completamento dell'intero ciclo richiede 3 

anni per motivi pratici. Le dimensioni e la diffusione geografica delle strutture della Commissione 

in Europa comportano la necessità di scaglionare attività come quelle di audit nel corso di un ciclo 

triennale.  

                                                 

(13) I corrispondenti operativi EMAS sono coloro i cui servizi ricadono nell'ambito di competenza del Comitato direttivo EMAS e 

agiscono anche da corrispondenti EMAS. 
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La politica ambientale della Commissione 

La politica ambientale rappresenta il punto di partenza del Sistema di Gestione Ambientale. Essa 

viene siglata dai vertici della Commissione e definisce sinteticamente gli obiettivi politici della 

Commissione in materia ambientale. È stata aggiornata nel 2014. Gli indicatori e gli obiettivi della 

Commissione per le prestazioni ambientali sono derivati dalle singole politiche di sito: 
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Identificazione degli aspetti ambientali significativi 

Ciascun sito individua i propri aspetti ambientali: gli elementi della propria attività, dei prodotti e 

servizi che hanno o possono avere un impatto sull'ambiente. Viene utilizzata una procedura 

centralizzata per individuare gli aspetti ambientali significativi, identificati come gli aspetti i cui 

impatti includono il rischio che la Commissione possa trovarsi in una situazione di violazione della 

normativa applicabile oppure gli impatti per i quali sono soddisfatti tre criteri di valutazione su sei. 

Il monitoraggio, la gestione e la mitigazione degli aspetti ambientali significativi costituiscono una 

priorità del Sistema di Gestione. L'impatto ambientale di ogni aspetto significativo è identificato 

insieme alle attività,  prodotti e servizi ad essi associati. La legislazione pertinente è identificata e 

monitorata al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi e gli obiettivi/traguardi sono 

fissati insieme alle azioni necessarie al loro conseguimento. 

Documentazione del sistema 

Il team HR COORD gestisce la documentazione del sistema, il cui elemento più importante è il 

Manuale EMAS che offre una panoramica del sistema e definisce ruoli e responsabilità. I siti 

devono applicare le 10 procedure "centrali" (o alternative equivalenti) e possono sviluppare le loro 

procedure operative standard in base alle situazioni sito-specifiche.. 

Le suddette procedure comprendono: i) individuazione e valutazione di aspetti significativi, 

ii) rispetto degli obblighi normativi, iii) preparazione del Piano d'Azione Globale, iv) formazione e 

sensibilizzazione, v) comunicazione interna, vi) comunicazione esterna, vii) controllo documenti e 

archivi, viii) audit ambientali interni, ix) revisione della gestione, e x) gestione delle non 

conformità, azioni preventive e correttive. 

Monitoraggio degli indicatori e fissazione di obiettivi 

EMAS impone alle organizzazioni di adoperarsi per ottenere un miglioramento costante delle 

proprie prestazioni ambientali. Pertanto tali organizzazioni devono provvedere all'individuazione di 

indicatori per monitorare e determinare obiettivi di miglioramento. Mentre la definizione di 

indicatori e di obiettivi avviene mediante un'analisi degli aspetti ambientali significativi condotti 

presso ciascun sito ed è perciò soggetta a variazioni a seconda del sito, l'allegato IV del 

Regolamento EMAS definisce comunque determinati indicatori chiave in base ai quali devono 

essere raccolti i dati. Tra essi vi sono l'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali, l'acqua, i 

rifiuti, la biodiversità e le emissioni. 

In accordo al Regolamento EMAS, ed essendo un'organizzazione che svolge attività di natura 

amministrativa, la Commissione è tenuta ad esprimere i propri indicatori chiave in termini di 

produzione per persona. Il numero totale del personale della Commissione operante nell'area EMAS 

rappresenta perciò un denominatore comune per la gran parte delle misure degli indicatori. Inoltre 

alcuni indicatori, quali il consumo di energia e le emissioni gassose, sono espressi per metro 

quadrato di superficie, come da prassi comune nella gestione delle strutture. 

Ogni anno la Commissione aggiorna il suo Piano d'Azione Globale annuale. Tale piano comprende 

due elementi: 

 un'analisi dell'evoluzione degli indicatori rispetto agli obiettivi fissati, e la definizione di 

obiettivi futuri; e 

 un aggiornamento dello stato delle azioni in corso e l'individuazione di nuove azioni ai fini 

del miglioramento delle prestazioni ambientali e del raggiungimento degli obiettivi. 
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Il Comitato direttivo EMAS approva annualmente il Piano d'Azione Globale. In seguito alle 

consultazioni con i siti, il Comitato direttivo EMAS ha adottato obiettivi a medio termine per il 

periodo 2014-2020 per numerosi indicatori. 

Gli indicatori sono definiti nelle tabelle di dati riportate nelle singole relazioni per ciascun sito negli 

allegati da A ad H. Tali indicatori sono raggruppati in otto voci principali comprendenti gli obiettivi 

strategici fissati dalla politica ambientale ed elencati nella tabella 1.3. Non tutti i siti comunicano 

informazioni su tutti i parametri: 

Tabella 1.3: Riepilogo dei principali obiettivi e indicatori 

N. Obiettivo di politica 

ambientale 
Indicatori 

  Parametri basati su dati fisici(
14

)  

I Rendere più efficiente 

l'uso delle risorse 

naturali 

a) Consumo totale di energia (edifici), b) consumo totale di energia 

(veicoli del sito), c) utilizzo delle energie rinnovabili, d) consumo idrico, 

e) consumo di carta per ufficio e f) consumo di carta offset (stampa 

professionale). 

II Ridurre le emissioni di 

CO2, (inclusa la CO2  

equivalente relativa ad 

altri gas ad effetto 

serra) e altri inquinanti 

atmosferici 

a) Emissioni di CO2 da consumo energetico degli edifici, b) altre emissioni 

di gas serra (come CO2 equivalente da edifici (ossia i gas refrigeranti), c) 

emissioni di CO2 dei veicoli (secondo i dati del costruttore), d) emissioni 

di CO2 dei veicoli (secondo i dati di utilizzo effettivo), e) emissioni 

annuali totali effettive nell'atmosfera, tra cui SO2, NOx, PM. Sono state 

altresì valutate le emissioni causate da viaggi di lavoro e, per sei siti, dagli 

spostamenti casa-lavoro. 

III Migliorare la gestione e 

la raccolta differenziata 

dei rifiuti 

a) Rifiuti totali, b) rifiuti pericolosi, c) rifiuti sottoposti a raccolta 

differenziata (espressi in % sul totale). 

IV Proteggere la 

biodiversità 

a) Superficie edificata, superficie totale del sito. 

  Parametri "soft" in materia di comunicazione/formazione(
15

)  

V Promuovere acquisti 

"più verdi" 

a) Percentuale di contratti di importo superiore ai 60 000 EUR che 

adottano criteri "verdi" supplementari, b) percentuale, frazione e valore dei 

prodotti "verdi" nel catalogo di forniture per uffici. 

VI Garantire il rispetto 

degli obblighi 

normativi e la 

preparazione all' 

emergenza 

a) Prevenzione e gestione dei rischi, b) progressi nella registrazione 

EMAS, c) non conformità rilevate nel corso degli audit EMAS esterni e 

d) preparazione in casi di emergenza. 

VII Migliorare la 

comunicazione 

(comportamento 

a) Campagne di comunicazione EMAS ufficiali e centralizzate, b) 

formazione ambientale per i nuovi colleghi, c) adozione dell'e-learning, d) 

sensibilizzazione del personale (mediante indagine condotta ogni due 

                                                 

(14) Solitamente richiedono fatture e/o misurazioni per essere definiti. Per diversi parametri relativi al consumo di risorse, il 

personale tecnico può anche riportare i risultati per metro quadrato. Ciò riguarda la “superficie utile” che viene spesso utilizzata nei 

contratti di locazione o servizi. 

(15) I risultati ottenuti in questi settori verranno considerati alla fine, alla luce dei miglioramenti registrati nei settori degli obiettivi 

politici da I a IV, e la gran parte dei parametri verrà misurata sulla base dei consumi. 
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N. Obiettivo di politica 

ambientale 

Indicatori 

sostenibile del 

personale, dei fornitori 

e formazione) 

anni), e) registro delle esigenze formative, f) risposta alle domande interne. 

VIII Intrattenere relazioni 

trasparenti con le parti 

interessate esterni 

a) Risposta alle domande esterne, b) registro delle sessioni d'informazione 

per i principali subappaltatori e fornitori, c) registro dei principali soggetti 

interessati a livello locale e regionale, d) dialogo con le parti interessate 

esterne. 

 

Questo documento fornisce un riassunto dei risultati per ciascun sito e un ampio riepilogo della 

Commissione, presentato nello stesso ordine della tabella precedente e coerente con il Piano 

d'Azione Globale annuale. 

Rispetto degli obblighi normativi 

La Commissione dispone di diversi registri relativi alla normativa applicabile (europeo, nazionale e, 

se del caso, regionale) per i propri siti. Applica la legislazione del paese ospite e chiede ai propri 

appaltatori di fare altrettanto, con particolare attenzione ai contratti di manutenzione ed ispezione. 

Oltre ad ottemperare alla normativa generale applicabile alle proprie strutture, la Commissione deve 

soddisfare i requisiti delle autorizzazioni ambientali concessi dalle Autorità. Nei siti di Bruxelles e 

Lussemburgo ciascuno dei singoli edifici ha la propria autorizzazione ambientale. Qualora la 

Commissione prenda tuttavia in locazione le strutture e non sia perciò il titolare dell'autorizzazione, 

deve assicurarsi che il proprietario sia ottemperante. 

Ciascun sito è responsabile per il rispetto dei propri obblighi normativi, soggetto a controlli a 

campione ogni anno nell'ambito delle attività di due campagne di audit organizzate e coordinate dal 

team di HR COORD. Nel 2018 sarà invertito il calendario di queste due campagne: 

 gli audit di verifica, volti a mantenere la registrazione EMAS, si svolgeranno in primavera; 

e 

 gli audit EMAS interni si svolgeranno in autunno. 

Il team di HR COORD monitora altresì il seguito dato ai risultati di questi audit su un registro 

dell'Istituzione e informa il Comitato direttivo EMAS due volte all'anno dei progressi fatti. Inoltre, i 

controlli operativi e le azioni correttive vengono eseguiti di routine in ciascun sito della 

Commissione in condizioni normali, solitamente ad opera dei Servizi di Infrastruttura e/o dell'Unità 

per la Salute e la Sicurezza. 

1.9 Analisi comparativa 

Il Regolamento EMAS richiede che le prestazioni ambientali di un'organizzazione vengano 

contestualizzate mediante il confronto con altre organizzazioni, ossia mediante un'analisi 

comparativa. Poiché l'attuazione di EMAS nella Commissione si è estesa progressivamente e la 

rendicontazione dei risultati a livello globale ovvero come Organizzazione (rispetto alla 

rendicontazione dei siti singoli) è iniziata nel 2014, i tentativi attuali di comparare i dati a livello di 

Organizzazione sono limitati ai dati più recenti. Tuttavia, ai fini dell'analisi comparativa, sono più 

utili i siti singoli con una lunga storia di rendicontazione, come Bruxelles, i cui dati EMAS vengono 

pubblicati fin dal 2005. 
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La presente relazione comprende i dati operativi relativi ad otto siti distribuiti in sette paesi, con 

attività che spaziano dall'amministrazione degli uffici alle analisi di laboratorio, a grandi impianti 

tecnologici specializzati e persino impianti nucleari. Pertanto, l'individuazione di organizzazioni 

idonee ad essere considerate ai fini dell'analisi comparativa rappresenta una vera sfida, sebbene in 

questa relazione i risultati relativi al sito di Bruxelles siano stati confrontati con quelli del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. 
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2 PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLA COMMISSIONE NEL 2016 

Questa sezione presenta un quadro complessivo dei singoli risultati riportati dagli otto siti che fanno 

parte della registrazione EMAS, per ciascuno dei quali è stata elaborata una relazione, inserita negli 

allegati da A a H e, ove possibile, i dati sono stati aggregati per ricavare un valore globale per la 

Commissione.  

2.1 Quadro complessivo dell'evoluzione degli indicatori selezionati presso i siti EMAS 

(Vedere Sintesi) 

2.2 Descrizione delle attività 

Bruxelles è il sito principale, il centro amministrativo della Commissione, con una serie di edifici in 

prevalenza destinati ad uffici ma che vedono la presenza anche di centri conferenze, strutture di 

ristorazione, magazzini, tipografie, asili nido e impianti sportivi. Il sito di Lussemburgo è simile, 

sebbene di dimensioni più contenute, e comprende anche un piccolo laboratorio nucleare gestito 

dalla DG ENER. 

I cinque siti JRC sono tutti inclusi nella registrazione EMAS; fra essi figurano: 

 il sito principale del JRC, ovvero Ispra (Italia): un vasto campus comprendente uffici e 

laboratori di ricerca, che incorpora anche molte delle attività tipiche di una cittadina, con la 

propria centrale di produzione di energia, la caserma dei vigili del fuoco e impianti per il 

trattamento delle acque, per un totale di oltre 400 edifici. La maggior parte delle attività 

nucleari non è più operativa (incluso i reattori). Gli impianti nucleari e le strutture di 

stoccaggio sono sottoposti a un programma di smantellamento che mira a ripristinare la 

condizione di "green field" entro il 2033; 

 il JRC di Karlsruhe (Germania): un sito autonomo, relativamente moderno, situato in un 

polo di ricerca alla periferia di Karlsruhe, che svolge attività in campo nucleare; 

 il JRC di Petten (Paesi Bassi): ospita attrezzature sperimentali, segnatamente per la ricerca 

sulle celle a combustibile; 

 il JRC di Geel (Belgio): comprende gli acceleratori nucleari Van de Graaff e Gelina, grandi 

impianti ad alto consumo energetico, nonché svariati laboratori; 

 il JRC di Siviglia (Spagna): è dotato di un'infrastruttura informatica avanzata, ma non ha 

laboratori di sperimentazione. Da un punto di vista EMAS, per la sua natura il sito è più 

simile ai centri amministrativi di Bruxelles e Lussemburgo che non agli altri siti JRC, con 

l'ulteriore complicazione di essere ubicato in strutture prese in locazione. 

Il sito della DG SANTE a Grange, in Irlanda, è principalmente costituito da un edificio di altezza 

ridotta e rivestito in legno appositamente costruito nel 2002, immerso nella campagna a circa 45 km 

a nord-ovest di Dublino. Il sito ospita la Direzione F, Audit e analisi in materia di salute e prodotti 

alimentari, ma era precedentemente noto come Ufficio Alimentare e Veterinario (UAV). Il 

personale è costituito in buona parte da ispettori o auditor che viaggiano frequentemente e di cui, 

generalmente, fino al 50 % può essere fuori sede in qualsiasi momento. 
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I codici NACE (classificazione statistica delle attività economiche nell'UE) per gli otto siti EMAS 

della Commissione sono presentati nella tabella 2.1. Le caratteristiche di questi siti rispetto a EMAS 

sono illustrate di seguito nella tabella 2.2. 

Tabella 2.1: I codici NACE e le descrizioni delle attività nei siti 

Codice Descrizione 
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99 
Attività di Organizzazioni ed Organismi 

extraterritoriali 
                

84.1 
Amministrazione pubblica: amministrazione 

generale, economica e sociale 
           

71.2 Collaudi e analisi tecniche              

72.1 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle scienze naturali e dell'ingegneria 
            

72.2 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle scienze sociali e umanistiche 
         

35.11 Produzione di energia elettrica          

35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata          

36.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua          

37.00 Gestione delle reti fognarie          

 
Tabella 2.2: Caratteristiche di base dei siti EMAS della Commissione (2016) 

 
 

La sede di Bruxelles è dominante in termini di numero di persone, avendo circa il triplo del 

personale rispetto agli altri siti sommati tra loro. Sia Bruxelles che Lussemburgo hanno edifici e 

strutture sparsi in città e hanno attuato EMAS in modo graduale. Bruxelles ha incluso nella 

rendicontazione EMAS tutti i propri edifici occupati(
16

), completando così efficacemente 

l'attuazione suddivisa in più fasi, iniziata con la prima registrazione EMAS nel 2005 che 

comprendeva otto edifici. 

La sede di Lussemburgo ha avviato la registrazione EMAS per i propri edifici nel 2011; nel 2016 

gli edifici registrati EMAS costituivano il 59 % della superficie e ospitavano il 79 % del personale. 

Gli edifici restanti saranno incorporati entro il 2020. Nel 2016 il personale rimasto nell'edificio 

                                                 

(16) Edifici gestiti dall'OIB ad esclusione di alcune Agenzie esecutive. Si noti che è escluso l'edificio Palmerston (non occupato). 

Sito Personale Edifici per la registrazione Area utile (m2)

EMAS Totale EMAS Totale EMAS Totale

Bruxelles (tutti gli edifici EMAS)  26 361  26 361   62   64 1 069 482 1 082 033

Lussemburgo  3 912  4 653   10   18  140 697  241 464

JRC Petten   276   276   16   16  20 502  20 502

JRC Geel   296   296   16   16  50 538  50 538

JRC Karlsruhe   324   324   4   4  43 170  43 170

JRC Siviglia   300   300   1   1  7 165  7 165

JRC Ispra  2 754  2 754   410   410  254 356  254 356

Grange   190   217   3   3  10 010  5 453

Totale  34 413  35 181   522   532 1 595 920 1 704 681
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JMO è stato trasferito in nuovi uffici. In quanto siti autonomi(
17

), tutti i siti JRC e il sito di Grange 

sono incorporati "nella loro interezza" in EMAS. 

2.3 Impatto ambientale delle attività della Commissione e azioni di mitigazione 

Ciascun sito effettua la propria valutazione dell'impatto ambientale al fine di identificare gli aspetti 

significativi e le modalità con cui debbano essere gestiti. I dettagli relativi a ciascun sito sono 

presentati negli allegati alla presente relazione e non esiste una valutazione relativa alla 

Commissione nel suo insieme. 

                                                 

(17) Il JRC di Siviglia occupa parte di un edificio commerciale. 
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Tabella 2.3 Aspetti ambientali significativi presso i siti EMAS (2016), indicatori associati e obiettivi a livello di Commissione per il periodo 2014-2020 

A. Significatività degli aspetti a livello di sito         B. Indicatore e obiettivo a livello di Commissione per il periodo 

2014-2020 (ove indicato) 

Gruppo di obiettivi politici e aspetto significativo BX LX PE  GE SE  KA IS  GR Indicatore Unità Obiettivo (%) Obiettivo 

1. Uso efficiente delle risorse             

Consumo energetico degli edifici 
                

1a Consumo di energia totale (edifici) 

 

MWh/p 

kW/m2 

EUR/p 

 

 

 

– 5,2 

– 5,2 

– 4,6 

10,8  

224 

689 
 

          
1c Uso di energia da fonti non 

rinnovabili (edifici) 

 % – 3,3 60,7 

Consumo energetico dei veicoli           
1b Consumo energetico dei veicoli MWh/p 

kW/m2 

  

Consumo di acqua 
             

1d Consumo di acqua M3/p 

L/m2 

EUR/p 

– 4,2 

– 4,2 

– 1,3 

64 

1 326 

52,6 

Consumo di carta 
            

1e Consumo di carta per ufficio T/p 

Foglio/

p/g 

– 0,5 

– 0,4 

0,031 

31,3 

2. Ridurre le emissioni nell'aria             

Emissioni di CO2 (dal consumo energetico degli 

edifici) 

              2a Emissioni di CO2 (edifici) tCO2/p 

kgCO2/

m2 

– 5,1 

– 5,2 

1,65 

34,1 

Emissioni di CO2  equivalente da uso di gas 

refrigeranti (edifici) 

              2b Perdite di refrigerante tCO2/p 

kgCO2/

m2 

  

Emissioni dai trasporti 
          2c Emissioni di CO2 (parco auto) 

(dichiarate dal costruttore)  

effettive 

gCO2/k

m  

gCO2/k

m 

 

– 5,5 

– 4,9 

 

161 

214 

Emissioni di particelle, polveri, r, ecc.             2d Emissioni degli edifici (NOx,SO2, 

PM10) 

tonnellat

e/perso

na 

  

Emissioni nucleari                  

3. Migliorare la gestione dei rifiuti             

Rifiuti non pericolosi               3a Rifiuti non pericolosi T/p – 2,1 0,241 

Rifiuti pericolosi               3b Rifiuti pericolosi T/p – 2,6 0,0077 

         3c Rifiuti sottoposti a raccolta 

differenziata 

 % + 6.0 66,7 

Acque reflue/rifiuti liquidi               3d) Scarico di acque reflue non interne M3/p   

Rifiuti nucleari               

4. Proteggere la biodiversità             

Proteggere la biodiversità          4a Superficie edificata m2/p, 

% 

  

5. Promuovere gli appalti pubblici verdi             

Comportamento dell'appaltatore          5a Contratti con criteri "eco"  %   
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6. Rispetto degli obblighi normativi e preparazione in 

casi di emergenza 

            

Garantire la conformità e la preparazione in casi di 

emergenza 
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La tabella 2.3 riporta comunque una sintesi dei risultati dell'analisi degli aspetti significativi 

includendo i relativi indicatori e, qualora siano stati fissati, gli obiettivi a livello dell'intera 

Commissione ad essi associati per il periodo 2014-2020. 

La tabella indica che il consumo di risorse, in particolare in relazione all'energia, le emissioni di 

CO2 e altre emissioni atmosferiche, oltre la gestione della produzione di rifiuti, sono aspetti 

particolarmente significativi in pressoché tutti i siti. 

2.3.1 Il Piano d'Azione Annuale 

Il comitato direttivo EMAS ha adottato il Piano d'Azione Annuale 2017 che include, come 

sempre, due parti: i) traguardi/obiettivi e ii) singole azioni definite per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi e migliorare la prestazione ambientale. 

Obiettivi 

Il Comitato direttivo EMAS ha adottato obiettivi a livello di Commissione per il periodo 2014-

2020 per gli indicatori chiave (espressi in percentuale) nella tabella 2.3. Tali obiettivi sono stati 

formulati mediante una consultazione con i siti e, coprono la maggior parte degli aspetti 

significativi individuati dalla maggioranza dei siti. Se necessario questi ultimi saranno 

riesaminati e rivisti nel 2018, dopo la rendicontazione del 2017. L'obiettivo a livello di 

Commissione è la media ponderata degli obiettivi individuali dei siti. 

I siti possono inoltre elaborare obiettivi o traguardi specifici in relazione a indicatori per cui non 

è stato fissato alcun obiettivo a livello di Commissione. Ciò può avvenire in particolare nei siti 

dove si svolgono attività nucleari. 

Azioni 

Il Piano d'Azione Annuale 2017 riporta le singole azioni individuate a livello di sito per il 

conseguimento degli obiettivi elencati nella tabella 2.3 secondo gli otto obiettivi politici. Delle 

369 azioni (oltre 100 in più rispetto al 2016) il 60 % circa sono aperte. 

Figura 2.1: Piano d'azione annuale EMAS 2017, azioni per obiettivo politico e sito 
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Dai dati emerge che: 

1. vi sono numerose azioni che riguardano gli aspetti ambientali che sono state identificate 

con impatti ambientali significativi, specificamente l'uso efficiente delle risorse (compresa 

l'energia), le emissioni di CO2 e la riduzione dei rifiuti, mentre è stato riscontrato un 

numero relativamente minore di azioni in materia di appalti pubblici verdi e biodiversità. 

Ciò era prevedibile, in quanto tali azioni non sono prominenti  nell'analisi degli aspetti 

significativi a livello di sito. Come previsto, i siti più grandi di Bruxelles, Lussemburgo e 

JRC Ispra hanno registrato il maggior numero di azioni; 

2. la maggior parte delle azioni, nella maggior parte dei siti, sono relative al consumo di 

risorse, i siti di Lussemburgo e JRC Siviglia sono eccezioni forse a causa della percentuale 

maggiore di strutture prese in locazione; 

3. sono state numerose anche le azioni associate alla comunicazione e al rispetto degli 

obblighi normativi che, pur non costituendo azioni principali in termini di analisi degli 

aspetti significativi, sono tuttavia previste tra i requisiti posti dal Regolamento EMAS. Le 

azioni riguardanti il rispetto degli obblighi normativi hanno rappresentato una percentuale 

significativa del totale delle azioni presso Bruxelles e Lussemburgo (poiché in entrambe le 

città i singoli edifici richiedono permessi ambientali), nonché presso il sito JRC Karlsruhe, 

che è monitorato da vicino dalle Autorità tedesche per via delle sue attività nucleari ed è 

soggetto a dettagliati requisiti di funzionamento. La registrazione dei singoli edifici non è 

necessaria per i siti JRC né per la DG SANTE a Grange, in quanto il loro status giuridico 

speciale ne permette l'inserimento nel sistema EMAS nel loro complesso. 

Il numero relativamente elevato di azioni rivolte a un uso più efficiente delle risorse e ai rifiuti è 

in linea con gli importanti sviluppi politici internazionali. Al fine di rallentare il surriscaldamento 

globale limitando le emissioni nell'atmosfera di gas a effetto serra, tutti i 195 paesi partecipanti 

alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi nel 2015 

(COP 21) hanno approvato il primo accordo universale sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo 

è limitare l'aumento delle temperature a meno di 2 gradi Celsius entro la fine del secolo. 

Nell'ambito dell'accordo, l'UE intende ridurre le sue emissioni di CO2 del 40 % entro il 2030. 

L'UE ha recentemente adottato il pacchetto sull'economia circolare, il cui scopo è ridurre la 

produzione di rifiuti. Tale pacchetto di misure prevede che entro il 2030 l'UE raggiunga un 

obiettivo comune per il riciclo dei rifiuti urbani del 65 %, un obiettivo per il riciclo di rifiuti da 

imballaggio del 75 %, nonché un obiettivo di riduzione delle discariche in tutta l'UE del 10 %. 

2.4 Rendere più efficiente l'uso delle risorse naturali 

Il consumo energetico degli edifici è influenzato dalle condizioni meteo. Un modo semplice per 

descrivere la variabilità annua è la temperatura; la figura 2.1 presenta i gradi-giorno di 

riscaldamento e i gradi-giorno di raffrescamento rilevati negli ultimi anni per le stazioni 

meteorologiche in prossimità dei siti EMAS della Commissione. 

Confrontando i valori dei gradi-giorno da un anno all'altro presso un sito, si dovrebbe prevedere 

se verrà consumata più o meno energia. 

In base alla figura 2.2, i siti continentali settentrionali di Bruxelles, Lussemburgo, Petten, Geel e 

Karlsruhe hanno registrato tutti un aumento dei gradi-giorno nel 2016 e nel 2015; ci si 

aspetterebbe pertanto un maggior consumo di energia rispetto al 2015, il che renderebbe più 
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difficile il raggiungimento degli obiettivi prestazionali in materia di consumo energetico. Tali 

obiettivi sono impegnativi anche perché le condizioni climatiche dell'anno di riferimento (2014) 

sono state relativamente miti. 

Figura 2.2: Gradi-giorno di riscaldamento e di raffrescamento per le stazioni meteorologiche in 

prossimità dei siti EMAS 

 
 

2.4.1 Consumo di energia 

Il contributo di ciascuno dei siti EMAS al consumo energetico complessivo degli edifici della 

Commissione nel 2016 è riportato di seguito. 

Figura 2.3: Consumo energetico degli edifici 

presso i siti EMAS nel 2016 (MWh) 

Bruxelles e il sito JRC di Ispra(
18

) rappresentano 

circa tre quarti del consumo di energia dei siti della 

Commissione; il dato rispecchia il fatto che questi 

siti dispongono del maggior numero di 

infrastrutture. 

La figura 2.4 mostra l'andamento del consumo 

energetico pro capite e per metro quadrato degli 

edifici per i siti EMAS, oltre al valore per la 

Commissione ottenuto "ponderando" i valori dei 

singoli siti e l'obiettivo per il periodo 2014-2020. 

Benché i dati relativi ai gradi-giorno indichino che le condizioni climatiche sono state più rigide 

nel 2016 rispetto al 2015 per i siti dell'Europa settentrionale, nel 2016 i consumi totali della 

Commissione sono diminuiti. 

 

                                                 

(18) Il sito JRC di Ispra ha un proprio impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale. 
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I siti JRC dotati di laboratori o di grosse apparecchiature per esperimenti (Karlsruhe, Geel, Ispra 

e Petten) registrano il consumo energetico pro capite più alto, tra 20 e 80 MWh all'anno, mentre i 

siti di Bruxelles, Lussemburgo, Grange e il JRC di Siviglia registrano consumi più vicini a 

10 MWh. 

Figura 2.4: Consumo annuo di energia degli edifici presso i siti della Commissione fino al 2016 

 

La maggior parte dei siti ha evidenziato una tendenza alla diminuzione dei consumi energetici 

nel tempo o negli ultimi anni. Il forte incremento di Lussemburgo nel 2014 è dovuto 

all'inserimento di due data centres nella rendicontazione EMAS relativa allo stesso anno. 

Karlsruhe evidenzia i consumi più alti; ciò è dovuto all'obbligo normativo che impone di avere 

una circolazione di aria a ciclo continuo negli impianti nucleari (un flusso permanente di circa 

300 000 m
3
). 

Le prestazioni della Commissione sono fortemente influenzate da quelle di Bruxelles, benché a 

partire dal 2011, quando sono stati aggiunti altri siti JRC, siano risultate significativamente 

superiori. Tuttavia, anche aggiungendo i siti JRC caratterizzati da un alto consumo energetico, la 

tendenza globale nei consumi energetici pro capite evidenzia una diminuzione nonostante 

l'incremento registrato nel 2011. Il consumo energetico ponderato della Commissione è pari a 

circa due terzi di quello del 2005. 

Il consumo energetico degli edifici per metro quadrato mostra trend sostanzialmente simili, 

sebbene lo scarto tra i consumi dei siti sperimentali e di quelli non sperimentali si stia riducendo 

sempre di più. Negli ultimi anni diversi siti mostrano una tendenza alla diminuzione. Tale 

tendenza potrebbe protrarsi con la ristrutturazione degli edifici in atto, in particolare nei poli JRC 

di Geel, Karlsruhe ed Ispra. 

Energia da fonti rinnovabili 

La percentuale di edifici in cui è stato registrato il consumo di energia da fonti non rinnovabili è 

diminuita come indicato nella figura 2.5. Sia Bruxelles che Lussemburgo hanno acquistato quasi 

tutta l'elettricità da fonti rinnovabili; Bruxelles ha iniziato l'acquisto di energia rinnovabile 

nell'agosto 2009. 
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Figura 2.5: Percentuale di energia degli edifici della Commissione 

 generata da fonti non rinnovabili 

Il trend di riduzione del consumo di 

energia della Commissione da fonti non 

rinnovabili è proseguita nel 2016. 

Alcuni siti hanno installato impianti 

fotovoltaici per generare energia in loco e 

sia Ispra (a partire dal 2015) sia Petten 

utilizzano pompe di calore geotermiche. 

Una parte della fornitura di elettricità della 

sede di Lussemburgo è generata da una 

caldaia a cippato alimentata dalle foreste 

sostenibili ubicate nella regione 

circostante. 

2.4.2 Consumo idrico 

Figura 2.6: Consumo idrico 

 presso i siti della Commissione nel 2016 (m
3
) 

La figura 2.6 mostra che il sito JRC di 

Ispra è di gran lunga il maggior 

utilizzatore di risorse idriche; insieme a 

Bruxelles, rappresenta il 98 % del 

consumo idrico dei siti EMAS. 

Anziché approvvigionarsi dalla rete, 

Ispra preleva l'acqua da un lago lì vicino. 

Poiché il sito ospita Servizi antincendio, 

un impianto di trattamento delle acque e 

un esteso circuito di raffrescamento ad 

acqua (per edifici, laboratori, impianti 

nucleari ed altri impianti, ecc.), un centro  

sportivo e rifornisce anche le foresterie a 

disposizione del personale della 

Commissione, i consumi sono inevitabilmente maggiori rispetto a quelli di altri siti. 

La figura 2.7 mostra il consumo idrico misurato su base pro capite e a metro quadrato per i siti. 

Come nel caso dell'energia, negli ultimi anni i consumi sono crollati in quasi tutti i siti. I dati 

relativi a Ispra sono presentati solo in forma tabulare, in quanto eccedono i valori limite del 

grafico. 

Il consumo idrico pro capite a Bruxelles è più che dimezzato dal 2005 in poi e i siti JRC di 

Siviglia, Geel e Ispra hanno registrato le diminuzioni più consistenti nei consumi nell'arco degli 

ultimi tre-quattro anni; in particolare, a Ispra sono stati effettuati diversi interventi di 

manutenzione straordinaria. 

Nel JRC di Petten si sono verificate perdite consistenti nel biennio 2011/2012, causate da un 

controllo difettoso delle valvole nell'impianto di trattamento delle acque dell'edificio che ospita il 

laboratorio delle celle di combustibile, che si sono tradotte in un picco dei consumi idrici. 
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Figura 2.7: Consumo idrico annuale nell'area EMAS fino al 2016 

 

I consumi di Ispra incidono notevolmente sul valore ponderato della Commissione, come mostra 

l'incremento improvviso registrato nel 2011. In questo caso, il valore ponderato della 

Commissione non è molto rappresentativo di gran parte dei siti della Commissione. L'incremento 

del consumo idrico di Ispra nel 2015 è stato dovuto i) a interventi di manutenzione straordinaria 

della durata di otto mesi, che non hanno permesso il funzionamento del sistema di regolazione 

del pompaggio idrico di recente installazione, e ii) a un'estate particolarmente calda, che ha 

richiesto quantità di acqua di raffrescamento maggiori rispetto alla situazione normale. 

Nel 2016 il consumo idrico pro capite totale della Commissione si è ridotto sensibilmente e ha 

quasi raggiunto l'obiettivo per il periodo 2014-2020. 

2.4.3 Consumo di carta 

La figura 2.8 mostra i dati relativi al consumo di carta annuale della Commissione, che sia a 

Bruxelles, sia a Lussemburgo riguardano l'intero sito della Commissione. 

 
Figura 2.8: Consumo totale di carta 

nei siti EMAS della Commissione nel 2016 (tonnellate) 

Il consumo di carta totale 

comprende: 

i) carta per ufficio - A3 o A4, 

tipicamente utilizzata per la stampa 

negli uffici e responsabile dell'80 % 

circa del consumo totale di carta; e 

ii) carta offset - utilizzata per la 

stampa di alta qualità o per grandi 

formati, solitamente in una 

tipografia per pubblicazioni e 

impiegata presso un numero minore 

di siti. 

Nel 2016 Bruxelles ha registrato il 

Bruxelles;
998

Lussemburgo;
77.0

JRC Petten;
2.4

JRC Geel; 
5.9

JRC Karlsruhe;
7.8

JRC Siviglia;
5.0

JRC Ispra;
39.1 Grange; 

6.3
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 0,017 0,010 0,011 0,011 0,010 0,011 0,010 0,008 0,009 0,011 0,009 0,010

Lussemburgo 0,008 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000

JRC Siviglia 0,011 0,008 0,007 0,008 0,004 0,004 0,006

JRC Ispra 0,002 0,002 0,002 0,001

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

maggior consumo di carta, seguito, come previsto, da Lussemburgo e Ispra. Il consumo 

registrato presso questi tre siti è stato superiore al 95 % di quello totale. 

a) Carta per ufficio 

Figura 2.9: Consumo di carta per ufficio presso i siti EMAS della Commissione nel 2016 

 

Il consumo di carta è diminuito presso la maggior parte dei siti; a Bruxelles si è più che 

dimezzato dal 2005 in poi e, nel 2016, il consumo della Commissione ha già raggiunto l'obiettivo 

per il periodo 2014-2020. Benché questa diminuzione si spieghi con la costante comunicazione e 

promozione all'utilizzo di canali informatici, nel 2013 l'OIB ha introdotto 75g/m
2 

di carta per 

ufficio (sostituendo 80g/m
2
 di carta a Bruxelles); tale esempio è stato rapidamente seguito da 

altri siti. 

I siti JRC hanno registrato consumi più bassi rispetto a Bruxelles e Lussemburgo. Nella sede 

JRC di Petten, la carta per ufficio è ordinata all'ingrosso e i dati riportati rispecchiano l'acquisto 

piuttosto che il consumo, il che può spiegare la tendenza a registrare "picchi". 

b) Consumo di carta offset: 

Figura 2.10: Evoluzione 

del consumo di carta offset (tonnellate/persona) 

I siti JRC di Petten, Geel, 

Karlsruhe e il sito di Grange non 

sono dotati di tipografia e/o 

eseguono una quantità 

trascurabile di stampe e non 

sono perciò stati inclusi nella 

figura 2.10. 

La sede di Lussemburgo è 

passata nel 2013 dalla stampa 

offset tradizionale alle macchine 

digitali per la stampa. Rispetto 

ad altri siti, il JRC di Siviglia ha 

un contratto per grandi quantità 

di stampa offset pro capite. 
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Nel 2011 l'OIB ha introdotto un nuovo parametro per misurare i rifiuti cartacei nella tipografia di 

Bruxelles. La percentuale di rifiuti cartacei rilevata è stata di quasi il 26 % nel 2011 e si è ridotta 

al 5 % nel 2013. 

2.5 Riduzione delle emissioni di CO2, di altri gas serra e inquinanti atmosferici, nonché 

dell'impronta di carbonio 

La rendicontazione relativa ai gas serra emessi a seguito di attività dirette o indirette rappresenta 

un aspetto importante per valutare l'impronta di carbonio di un'organizzazione. Le emissioni 

sono generalmente definite in base a differenti "categorie"(
19

): 

categoria I: emissioni dirette tipicamente derivanti da combustione di combustibili (ad esempio 

caldaie, altiforni), veicoli di proprietà (veicoli di proprietà della Commissione), emissioni di 

atmosferiche ed perdite di gas (perdite degli impianti di refrigerazione e di condizionamento 

d'aria); 

 categoria II: emissioni indirette da energia consumata in sito ma prodotta altrove 

(consumo di elettricità acquistata, calore e raffrescamento a vapore);  

 categoria III: altre emissioni indirette, tra cui le attività connesse al trasporto 

(spostamenti casa-lavoro, viaggi di lavoro, distribuzione), smaltimento dei rifiuti (rifiuti, 

riciclo), attività in leasing, attività di franchising ed esternalizzazione, utilizzo di beni e 

servizi, materiali e combustibili acquistati (ad esempio estrazione, lavorazione e 

produzione). 

Pur appartenendo strettamente alla categoria III, le emissioni derivanti da edifici e veicoli presi 

in locazione sono incluse nella categoria I a fini operativi, poiché si trovano sotto il diretto 

controllo della Commissione. La tabella seguente mostra gli elementi riportati per ciascun sito 

EMAS: 

Tabella 2.4: Contributi all'impronta di carbonio della Commissione per sito (2016) 

Categoria Descrizione 
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1 Combustibile per edifici: gas da rete               NA 

1 
Combustibile per edifici: gas da 

serbatoio 
NA NA NA NA NA NA NA   

1 Combustibile per edifici: gasolio                 

1 
Combustibile per il parco auto della 

Commissione 
      NR         

1 
Perdite di refrigeranti (tCO2 

equivalenti) 
        NR     NR 

2 Fornitura di elettricità esterna                 

2 Teleriscaldamento NA   NA   NA   NA NA 

3 Viaggi di lavoro: aerei                 

3 Viaggi di lavoro: aerei (forzatura 

radiativa) 
                

3 Viaggi di lavoro: ferroviari                 

                                                 

(19) http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq 
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Categoria Descrizione 
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3 Viaggi di lavoro: auto a noleggio                 

3 Viaggi di lavoro: auto privata(1)                 

3 Viaggi di lavoro: aerotaxi(2)   NA NA NA NA NA NA NA 

3 
Spostamenti casa-lavoro del 

personale(3) 
  NR NR           

3 Beni immobili - - - - - - - - 

3 Acquisto di beni e servizi - - - - - - - - 

3 Rifiuti - - - - - - - - 

Note: NA non applicabile; NR riportato; 1) percentuale fissa dei km in auto a noleggio; 2) attribuito a Bruxelles, in 

quanto dovuto ai viaggi del Commissario; 3) stima sulla base del sondaggio biennale sulla mobilità del personale 

condotto a Bruxelles e di sondaggi in loco presso altre sedi. 

Un gruppo di lavoro del Gruppo Interistituzionale sulla Gestione Ambientale (GIME), presieduto 

dalla Commissione, sta elaborando un metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio per 

rispondere alla relazione 2014 in materia della Corte dei conti europea (CCE). La 

rendicontazione adottata dalla Commissione è coerente con il progetto in corso di realizzazione 

ed è dettagliata per quanto concerne le emissioni di categoria I e II, includendo come priorità sia 

i viaggi di lavoro sia gli spostamenti casa-lavoro nell'ambito della categoria III. 

La figura 2.11 mostra le emissioni di carbonio stimate per la Commissione sulla base di dati 

forniti per le categorie sopra elencate. I due elementi che contribuiscono maggiormente sono il 

consumo energetico degli edifici (consumo di combustibile - categoria I, elettricità e 

teleriscaldamento - categoria II) e i viaggi di lavoro (categoria III). 

Le emissioni generate dagli spostamenti casa-lavoro del personale sono altresì rilevanti; prima 

del 2016 il dato corrispondente era riportato solo per Bruxelles, ma nel 2016 è stato indicato 

anche per i siti JRC di Geel, Karlsruhe, Siviglia e Ispra, oltre che per Grange. Per la prima volta i 

dati comprendono le emissioni di CO2 equivalente causate dai viaggi aerei. 
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Figura 2.11: Emissioni di CO2 (o equivalenti) generate dalla Commissione dal 2013 al 2016 

(tonnellate) 

 

 

Tabella 2.5: Emissioni di CO2 (o equivalenti) pro capite (CO2e) 

nel 2015 e 2016 per categoria (tonnellate) 

La valutazione delle emissioni pro 

capite è ricavata dai totali sopra 

riportati per i due anni più recenti; 

i dati relativi a tutti gli anni sono 

presentati nella tabella 2.6. 

Le emissioni annue pro capite da 

consumo energetico degli edifici 

sono equivalenti a circa 1,9 

tonnellate, una quantità superiore 

a quella riconducibile ai viaggi di 

lavoro (1,3 tonnellate) e agli 

spostamenti casa-lavoro (da 0,3 a 

0,4 tonnellate). 

Nel 2016 le emissioni totali misurate hanno registrato una diminuzione molto lieve. Nelle sezioni 

che seguono viene trattata più dettagliatamente ciascuna delle categorie di emissioni inclusi i 

relativi trend riscontrati presso i siti. 

2.5.1 Emissioni di CO2 dal consumo energetico degli edifici (categorie I e II) 

a) Uso dell'energia negli edifici 

Il contributo dei singoli siti EMAS alle emissioni totali della Commissione nel 2016 è riportato 

nella figura 2.12. Bruxelles e il sito JRC di Ispra causano insieme quasi due terzi delle emissioni 

di CO2, mentre il sito JRC di Siviglia e Grange sono responsabili di quantità molto basse. 

 

2015 2016

Categoria I — Consumo diretto di combustibile 

proprio e perdite dirette 1,32 1,34

Consumo di combustibile degli edifici 1,24 1,21
Parco auto 0,02 0,02

Perdite di refrigeranti (CO2 e) 0,06 0,11

Categoria II — Energia acquistata 0,57 0,51

Elettricità 0,37 0,31

Teleriscaldamento/raffrescamento 0,19 0,20

Categoria 3 — Altre fonti "indirette" 1,66 1,58

Viaggi di lavoro 0,93 0,81

Viaggi di lavoro in aereo (forzatura radiativa) (CO2 e, RFI = 2) 0,42 0,41

Pendolarismo (siti che vi contribuiscono) 0,31 0,36

Totale 3,55 3,44
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Figura 2.12: Emissioni di CO2 da consumo energetico 

degli edifici della Commissione nel 2016 (tonnellate) 

 

Il sito JRC di Ispra incide per una percentuale 

molto significativa sul totale. Bruxelles incide 

molto meno rispetto al proprio contributo del 

consumo di energia, ciò sta a indicare come, nel 

caso di Bruxelles, l'energia provenga da fonti 

rinnovabili. 

L'impianto di cogenerazione del sito JRC di Ispra 

garantisce un approvvigionamento energetico più 

efficiente rispetto a quello fornito dal mercato. 

L'andamento storico delle emissioni dagli edifici 

è riportato di seguito nella figura 2.13, unitamente 

al valore ponderato relativo alla Commissione e 

all'obiettivo per il periodo 2014-2020. 
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Figura 2.13: Evoluzione delle emissioni di CO2 dagli edifici nel 2016 

 

La figura 2.13 mostra un trend di riduzione al ribasso analoghe a quelle descritte in relazione ai 

consumi energetici, in cui i siti JRC di Geel e Petten hanno registrato le emissioni pro capite più 

alte. 

Dal 2005 le emissioni pro capite di Bruxelles sono state più che dimezzate. Sia Bruxelles, sia 

Lussemburgo hanno registrato le emissioni più basse negli ultimi anni in quanto il 95 % e il 

100 % rispettivamente della loro elettricità proviene da fonti rinnovabili. Tuttavia, tali emissioni 

più basse sono controbilanciate da emissioni più elevate nei siti JRC, in cui l'energia proviene in 

gran parte da fonti non rinnovabili; ne risultano livelli globali di emissioni della Commissione 

quasi costanti da quando i siti JRC hanno iniziato a presentare la rendicontazione (2010) tenendo 

conto di entrambi i contributi. Karlsruhe ha registrato una riduzione significativa delle emissioni 

a partire dal 2012/2013 grazie, in gran parte, all'installazione di un nuovo sistema di controllo del 

riscaldamento in un'ala del suo laboratorio. 

Dal 2014 le emissioni totali della Commissione sono relativamente stabili e lievemente al di 

sopra dell'obiettivo per il periodo 2014-2020. 

b) Perdite di gas refrigeranti dagli edifici 

Figura 2.14: Emissioni di CO2 da 

perdite di refrigerante presso i siti della Commissione nel 2016 (tonnellate) 

I refrigeranti hanno un potenziale di 

riscaldamento globale (GWP) normalmente 

compreso tra 1 000 e 10 000; in altri termini una 

perdita anche di pochi kg può avere un impatto in 

termini di riscaldamento globale equivalente ad 

alcune tonnellate di CO2. Tuttavia, di norma i 

refrigeranti non costituiscono più dell'1-2 % delle 

emissioni di CO2 degli edifici. 

Tutti i siti sono stati sottoposti a programmi di 

sostituzione del gas refrigerante R22 come 

prescritto dalle normative. La figura 2.14 mostra 

che, forse non sorprendentemente, i tre siti più estesi sono responsabili del 95% del totale delle 

emissioni. 
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La figura 2.15 mostra tuttavia che, se misurate su base pro capite, fino al 2016 il sito JRC di Geel 

aveva registrato le perdite di refrigerante più elevate, sebbene siano diminuite in modo 

significativo dal 2013; nel 2016, con l'estensione del monitoraggio, sono state riscontrate perdite 

insolitamente alte. Nei siti sono registrati complessivamente tredici refrigeranti. Il sito JRC di 

Ispra ha incrementato notevolmente la registrazione delle perdite. 

Figura 2.15: Perdite di refrigerante registrate presso i siti della Commissione nel 2013-2016 (tCO2e, 

e tCO2e/persona) 

 

La figura 2.15 mostra le perdite di refrigerante annue pro capite riportate dal 2013 al 2015 per 

Bruxelles, Petten, Geel ed Ispra. Karlsruhe non ha registrato perdite durante le attività normali 

fino al 2016. Le perdite elevate registrate a Geel rispetto agli altri siti sono dovute alla presenza 

di grandi apparecchiature sperimentali che necessitano di raffrescamento. Le perdite pro capite 

elevate registrate nel sito JRC di Geel riguardavano in gran parte il refrigerante R404a. Il sito di 

Lussemburgo ha iniziato a rendicontare i dati nel 2015 e i dati hanno riguardato impianti in tutti 

gli edifici. 

 

2.5.2 Emissioni di CO2 prodotte dal parco veicoli dei siti 

La figura 2.16 riporta le emissioni di CO2 di veicoli del parco auto della Commissione. Come 

previsto, i tre siti più grandi, Bruxelles, Lussemburgo e Ispra generano la maggior parte delle 

emissioni. 

Figura 2.16 Emissioni di CO2 dei 

veicoli del parco auto della Commissione nel 2016 (tonnellate) 

Le emissioni totali misurate dei veicoli 

della Commissione sono state pari a 

829 tonnellate, in aumento quindi rispetto 

alle 807 tonnellate del 2015. Il dato è pari 

al 2 % circa delle emissioni dovute al 

consumo energetico degli edifici e al 20 % 

delle emissioni equivalenti da perdite di 

refrigeranti. 

Le dimensioni del parco auto della 

Commissione sono in calo costante dal 

2012, come dimostra la tabella seguente, 

ma l'utilizzo molto più efficiente di tale 

parco auto ha determinato un aumento del 

numero totale dei km percorsi e dei km per veicolo. 
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Tabella 2.6: Caratteristiche del parco auto del sito 

 

I veicoli di servizio di Bruxelles e Lussemburgo registrano l'utilizzo più intenso, con una media 

di oltre 25 000 km percorsi nel 2016. L'aumento del numero di veicoli registrato ad Ispra è 

dovuto all'acquisto, negli ultimi due anni, di oltre 20 veicoli elettrici che andranno a sostituire i 

vecchi veicoli alimentati con carburanti tradizionali. 

Figura 2.17: Emissioni dichiarate dai costruttori (a sinistra) ed emissioni effettive (a destra) 

 per il parco auto della Commissione nel 2016 (gCO2/km) 

 

Le emissioni per km, definite dalle specifiche dei costruttori e stimate in base agli acquisti 

effettivi di carburante, sono in calo dal 2012. Nel 2015 Ispra ha acquistato altri 17 veicoli 

elettrici, che andranno ad integrare i veicoli già utilizzati nel sito, e Bruxelles ha installato punti 

di ricarica per quattro nuovi veicoli di servizio. Sono previste ulteriori colonnine di ricarica 

elettriche per i veicoli del personale. Benché nel 2012 le emissioni effettive siano risultate 

maggiori del 40 % rispetto a quelle dichiarate dai costruttori, nel 2016 il dato è risultato pari al 

29 %, indicando un funzionamento dei veicoli più efficiente. È possibile che l'inefficienza 

relativa del parco auto del sito JRC di Ispra, rispetto a quello di altri siti riportati nella figura 

2.17, sia dovuta all'elevato numero di viaggi molto brevi. Se i motori convenzionali non si 

riscaldano, non riescono a garantire prestazioni ottimali. 

Per quanto riguarda le emissioni del parco auto, l'obiettivo della Commissione per il periodo 

2014-2020 è stato raggiunto nel 2016 per le emissioni dichiarate dai costruttori ed è stato 

superato per le emissioni effettive. 

2.5.3 Emissioni di CO2 dovute alle missioni e agli spostamenti casa-lavoro (categoria III) 

Le emissioni di CO2 dovute alle missioni del personale dei siti EMAS sono state stimate sulla 

base dei dati forniti dal Sistema di Gestione della Commissione(
20

) e dei dati comunicati 

dall'ufficio viaggi della Commissione(
21

). Le stime delle emissioni dovute agli spostamenti casa-

                                                 

(20) Comunemente noto col nome di MIPS. 

(21) American Express ha comunicato emissioni di CO2 di aerei, treni e automobili a noleggio, calcolate da Atmosfair che 

utilizza un approccio sviluppato di concerto con le Autorità tedesche per l'ambiente. Si noti che l'organizzazione dei viaggi del 

Sito Parco auto (media) Totale km Km/veicolo

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 160 120 114 117 107 2 638 992 2 603 297 2 456 406 2 477 072 2 805 112  16 494  21 694  21 547  21 172  26 216

Lussemburgo 28 27 25 25 30  521 537  602 927  623 890  665 992  771 824  18 626  22 331  24 956  26 640  25 727

JRC Petten 5 5 5 4 4 NR  6 000  4 500  30 513  55 440 NR  1 200   900  7 628  13 860

JRC Geel NR NR 7 7 7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

JRC Karlsruhe 8 8 10 11 11 NR NR  183 400  137 616  133 520 NR NR  18 340  12 511  12 138

JRC Siviglia 1 1 1 1 1  9 889  6 455  4 440  4 356  3 192  9 889  6 455  4 440  4 356  3 192

JRC Ispra 104 103 104 122 123  268 145  268 442  258 622  286 517  216 753  2 578  2 606  2 487  2 349  1 762

Grange 1 1 1 1 1 NR NR 7.674 NR NR NR NR  7 674 NR NR

Commissione 307 265 267 288 284 3 444 563 3 487 121 3 538 932 3 607 221 3 988 769  11 220  13 159  13 254  12 525  14 045
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lavoro del personale sono ricavate da sondaggi sulla mobilità condotti presso ciascuno dei siti. I 

risultati combinati per il 2016 sono presentati di seguito. 

I viaggi di lavoro in aereo producono oltre il 90 % delle emissioni causate da questo tipo di 

viaggi. Considerati insieme, i viaggi aerei e gli spostamenti casa-lavoro del personale 

rappresentano circa il 95 % delle emissioni misurate indicate nella figura 2.18, senza tenere 

conto della forzatura radiativa(
22

). 

Figura 2.18: Emissioni di CO2 dovute agli spostamenti casa-lavoro e alle missioni nel 2016 

(tonnellate e %), esclusi gli effetti della forzatura radiativa dei viaggi aerei 

 

Si ritiene che l'effetto del riscaldamento globale generato dalle emissioni ad altitudine di crociera 

per voli superiori ai 400 - 500 km oscilli tra il doppio e il quadruplo rispetto a quello generato 

dalle sole emissioni di CO2. Sebbene vi sia notevole incertezza e la ricerca in materia sia in 

corso, un indice di forzatura radiativa (RFI) di 2 è comunemente adottato per stimare la quantità 

equivalente di CO2 che sarebbe necessaria per generare tale riscaldamento. Applicando un indice 

RFI di 2 alle emissioni di CO2 come indicato nella figura 2.11, si aumentano del 50 % circa le 

emissioni equivalenti di CO2 causate da viaggi aerei. 

Figura 2.19: Emissioni pro capite relative ai viaggi aerei (senza forzatura radiativa), 

con veicoli a noleggio e in treno per missioni (tCO2)(
23

)  

 
 

                                                                                                                                                             

personale Ispra non viene in genere effettuata da questo ufficio. Pertanto le cifre sono inferiori a quelle effettive nel 2013 e 

2014 e le stime sono state eseguite a partire dal 2015. 

(22) La forzatura radiativa misura l'impatto delle attività umane sull'equilibrio naturale tra radiazione solare in entrata e 

radiazione riflessa in uscita alla sommità della troposfera, ossia lo strato dell'atmosfera che si estende tra 10 e 18 km dalla 

superficie terrestre, in cui si verificano i processi meteorologici. 

(23) Dati ridotti rispetto a quelli di agenzia. Non è stata applicata alcuna correzione a viaggi non prenotati tramite l'ufficio viaggi 

della Commissione. 
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Bruxelles
Lussemburg

o
JRC Petten JRC Geel

JRC
Karlsruhe

JRC Siviglia JRC Ispra Grange
Commission

e

2013 0,0077 0,0503 0,0031 0,0046 0,0324 0,0052 0,0000 0,0087 0,0122

2014 0,0051 0,0326 0,0043 0,0056 0,0088 0,0037 0,0000 0,0022 0,0080

2015 0,0083 0,0454 0,0098 0,0046 0,0184 0,0094 0,0105 0,0074 0,0136

2016 0,0063 0,0012 0,0099 0,0066 0,0158 0,0060 0,0084 0,0070 0,0059

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

Viaggi ferroviari

Per quanto riguarda i viaggi in aereo, Grange presenta di gran lunga le emissioni pro capite più 

elevate; tale dato è tuttavia si spiega con le attività degli ispettori alimentari e veterinari che sono 

frequentemente impegnati in missioni in tutto il mondo. 

Il personale della sede di Lussemburgo effettua viaggi aerei meno frequenti ma, al pari del sito 

JRC di Karlsruhe, effettua più viaggi con auto a noleggio per i quali le emissioni pro capite (per 

siti diversi da Karlsruhe) sono inferiori a un decimo delle emissioni prodotte da viaggi aerei. 

 

Le emissioni pro capite 

generate da viaggi in treno 

equivalgono, in via 

approssimativa, a un 

centesimo di quelle generate 

da viaggi in aereo. 

La DG DIGIT ha 

costantemente aumentato il 

numero delle strutture 

attrezzate per le 

videoconferenze nella 

Commissione. 

L'inventario delle attrezzature 

ha registrato un loro incremento da 494 nel 2011 a 2 707 nel 2015(
24

) e i dati mostrano che tali 

attrezzature sono state utilizzate più frequentemente negli ultimi anni, il che dovrebbe aver 

comportato un risparmio sulle emissioni prodotte dai viaggi di lavoro. 

 

2.5.4 Emissioni atmosferiche totali di altri inquinanti 

Il Regolamento EMAS richiede di rendicontare, se applicabile, le emissioni di altri inquinanti 

atmosferici (riportando almeno le emissioni di NOx, SO2 e PM10). I risultati per il 2016 sono i  

seguenti: 

Tabella 2.8: "Altre" emissioni nell'atmosfera presso i siti della Commissione nel 2016 (kg) 

 
NA - Non applicabile, NR - Non registrato, NM - Non misurato 

 

                                                 

(24) In base alla relazione statistica annuale DI-07310-VC-Yealy Statistics Report - Evoluzione dei servizi nel 2015. 

Sito Emissioni di:

NOx SO2 PM10 VOC CO

Bruxelles  16 983 375 104  1 896 NR

Lussemburgo NR NR NR NR NR

JRC Petten   564 NM NM   60 NR

JRC Geel   179 38 13   NR

JRC Karlsruhe NA NA NA NA NA

JRC Siviglia NR NR NR NR NR

JRC Ispra  14 756 n.a. n.a. n.a.  22 028

Grange NR NR NR NR NR

Commissione  32 482 413 116  1 956  22 028
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Bruxelles e Ispra sono responsabili di più del 95 % dei valori riportati. Il sito JRC di Ispra genera 

elettricità grazie alla suo impianto alimentato a gas metano ed è pertanto responsabile di gran 

parte delle emissioni comunicate. A causa dell'elevato numero di edifici, e conseguentemente di 

caldaie, Bruxelles è il secondo maggior contributore. Il sito JRC di Petten effettua la 

rendicontazione dal 2010 includendo dati misurati e calcolati di NOx, mentre i dati dei composti 

organici volatili si basano sull'acquisto e sul consumo di solventi. Sono esclusi i dati di SO2 e 

PM10 in quanto ritenuti trascurabili dalle Autorità. 

La tabella 2.10 si basa su calcoli effettuati utilizzando i consumi energetici, mentre i dati relativi 

a Geel si riferiscono soltanto ai consumi di gasolio. L'evoluzione delle emissioni totali riportate 

è indicata nella tabella 2.8a. 
 

Tabella 2.8a: Emissioni di NOx, SO2, PM, VOC, CO presso i siti della Commissione 

 
Nota: NR — Non riportato, il dato relativo al JRC di Ispra comprende NOx e CO. 
 

Le emissioni annue pro capite registrate per il 2016 erano comprese tra 0 e 13 kg. Le emissioni 

del sito JRC di Geel, diminuite drasticamente nel 2015, hanno confermato il loro basso valore 

del 2016. A causa delle sue attività in ambito nucleare, le emissioni atmosferiche del sito di 

Karlsruhe vengono filtrate e sottoposte a controlli periodici (per quanto riguarda le emissioni 

nucleari di particelle alfa e beta). 

2.6 Migliorare la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti 

Le pratiche di gestione dei rifiuti variano da sito a sito. Alcuni siti, come Geel, considerano che 

tutti i rifiuti generati nel sito ricadano nella responsabilità diretta della Commissione e includono 

perciò anche i rifiuti di tutti gli appaltatori nel proprio sistema di rendicontazione; essendo un 

sito nucleare, Karlsruhe deve garantire che tutti i rifiuti generati nel sito siano smaltiti secondo 

modalità controllate. Nella maggior parte degli altri siti, la quantità dei rifiuti direttamente 

smaltita dagli appaltatori non può essere inserita nei dati relativi al sito. 

2.6.1 Rifiuti non pericolosi(
25

) 

La figura 2.20 indica che nel 2016 Bruxelles ha generato quasi il 75 % dei rifiuti non pericolosi 

della Commissione, seguito dai siti JRC di Ispra e Lussemburgo per la parte restante. Va 

evidenziato che presso alcuni siti i rifiuti da attività di costruzione e demolizione di alcuni 

appaltatori sono stati inclusi nel totale (Petten, Geel) e che ciò può dare origini a fluttuazioni 

consistenti da un anno all'altro. L'evoluzione nella produzione dei rifiuti pro capite presso i siti 

della Commissione e gli obiettivi per il periodo 2014-2020 sono riportati nella figura 2.20. 

  

                                                 

(25) Definizione di rifiuti non pericolosi e pericolosi in conformità alla direttiva dell'UE sui rifiuti 2008/98/CE. 

Sito Totale Tonnellate a persona

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014

Bruxelles NR NR 21 18 20 19 NR NR 0,001 0,001

Lussemburgo NR NR NR 0,00 0,00 0,00 NR NR NR NR

JRC Petten 0,54 0,69 0,80 0,61 0,75 0,62 0,000 0,000 0,003 0,002

JRC Geel NR 4,19 4,19 0,67 0,22 0,23 NR 0,000 0,012 0,002

JRC Karlsruhe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

JRC Siviglia NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

JRC Ispra 61 49 36 33 37 37 0,024 0,019 0,013 0,012

Grange NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Commissione 62,0 54,2 62,1 52,4 57,1 57,0
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Figura 2.20: Produzione di rifiuti non pericolosi 

presso i siti della Commissione nel 2016 (tonnellate) 

 
Figura 2.21: Evoluzione dei rifiuti non pericolosi 

 (tonnellate/persona)  

 

Nel complesso, la Commissione ha ridotto significativamente la produzione di rifiuti nel lungo 

termine: il dato è sceso da 300 kg/persona nel 2005 a meno di 230 kg/persona nel 2016. Nel 

2016 (come nel 2015) la Commissione ha conseguito l'obiettivo a lungo termine fissato per il 

periodo 2014-2020. Negli ultimi anni sono state registrate alcune fluttuazioni, particolarmente 

nei nuovi siti aggiunti alla rendicontazione EMAS. Il sito JRC di Siviglia ha concordato con il 

locatore l'introduzione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti e ha avviato la rendicontazione 

dei dati nel 2014. 

 

Lussemburgo ha registrato una diminuzione considerevole nella produzione dei rifiuti pro capite 

nel 2012; tuttavia il trasferimento del personale dall'edificio Jean Monnet (JMO) ha contribuito 

alla produzione di una maggiore quantità di rifiuti nel 2015 e nel 2016. La produzione di rifiuti 

nel sito di Ispra ha subito diverse oscillazioni negli ultimi anni per via delle diverse opere 

infrastrutturali eseguite nel sito. 

2.6.2 Rifiuti pericolosi(
26

) 

La produzione di rifiuti pericolosi è ben al di sotto di quella relativa ai rifiuti non pericolosi, 

come indicato di seguito: 

Figura 2.22: Rifiuti pericolosi nel 2016 (tonnellate) 

Figura 2.23: Evoluzione dei rifiuti pericolosi presso 

                                                 

(26) Quali batterie, oli, grassi, toner, tubi fluorescenti, sostanze chimiche, oli minerali, ecc. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commissione 0,297 0,288 0,279 0,288 0,276 0,249 0,259 0,230 0,229 0,246 0,236 0,227

Obiettivo 2014-20 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241

Bruxelles 0,300 0,291 0,282 0,290 0,278 0,249 0,248 0,225 0,210 0,236 0,221 0,218

Lussemburgo 0,245 0,110 0,124 0,103 0,194 0,227

JRC Petten 0,078 0,132 0,120 0,155 0,105 0,100 0,117

JRC Geel 0,267 0,276 0,180 0,479 0,351 0,364

JRC Karlsruhe 0,365 0,256 0,354 0,340 0,333 0,317 0,253

JRC Siviglia 0,022 0,019 0,060

JRC Ispra 0,393 0,343 0,470 0,415 0,464 0,319

Grange 0,201 0,251 0,225 0,269
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commissione 0,0020 0,0031 0,0044 0,0059 0,0037 0,0041 0,0078 0,0067 0,0088 0,0079 0,0070 0,0089

Obiettivo 2014-20 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

Bruxelles 0,002 0,003 0,004 0,006 0,004 0,004 0,003 0,005 0,007 0,006 0,005 0,008

Lussemburgo 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003

JRC Petten 0,003 0,006 0,003 0,007 0,003 0,010 0,000

JRC Geel 0,075 0,054 0,024 0,079 0,093 0,081

JRC Karlsruhe 0,008 0,015 0,035 0,045 0,033 0,032 0,025

JRC Siviglia 0,012 0,009 0,007
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Grange 0,000 0,000 0,007
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i siti della Commissione (tonnellate/persona) 

Sebbene anche per la produzione dei rifiuti pericolosi Bruxelles sia il maggior produttore in 

termini proporzionali, rappresenta una percentuale inferiore sul totale dei rifiuti non pericolosi 

prodotti rispetto agli altri siti. Nel 2016 i siti JRC sperimentali, soprattutto Geel (ma anche 

Karlsruhe e Ispra), hanno generato una percentuale maggiore di rifiuti (di norma con una 

produzione superiore a 20 kg/persona). Nei siti occupati prevalentemente da uffici, la produzione 

annua pro capite di rifiuti pericolosi è stata di norma inferiore ai 10 kg (figura 2.23). 

Ispra ha registrato un calo significativo a partire dal 2011 grazie ad una nuova politica del sito 

mirata a ridurre le quantità di sostanze chimiche utilizzate e conservate nei laboratori. Karlsruhe 

ha ottenuto un calo significativo nel 2014, che è continuato nel 2015. Karlsruhe, Geel e Siviglia 

hanno tutti registrato un calo della produzione dei rifiuti nel 2016. 

Un confronto anno per anno per quanto riguarda i siti di ricerca può non essere sempre 

opportuno in quanto taluni rifiuti pericolosi possono essere immagazzinati per mesi o addirittura 

anni prima di essere smaltiti. Inoltre, benché l'obiettivo della Commissione per il periodo 2014-

2020 sia stato raggiunto nel 2015, nel 2016 il dato relativo alla Commissione è aumentato 

superando l'obiettivo a lungo termine. 

2.6.3 Raccolta differenziata dei rifiuti 

Figura 2.24: Evoluzione dei rifiuti differenziati  

in percentuale sul totale dei rifiuti differenziati presso i siti EMAS 

La figura 2.24 mostra la percentuale di rifiuti 

oggetto di raccolta differenziata rispetto ai 

rifiuti totali. In altre parole tutte le tipologie di 

rifiuti differenziati, tranne quelli che vengono 

comunemente denominati "rifiuti domestici" o 

"rifiuti urbani". 

 

Il dato globale relativo alla Commissione è 

quasi identico a quello di Bruxelles e ha 

registrato fluttuazioni tra il 55 % e il 60 % per 

la maggior parte degli ultimi anni. 

Presso i siti JRC e Grange i rifiuti vengono 

differenziati sensibilmente di più rispetto a 

Bruxelles e Lussemburgo. Tuttavia, 

Lussemburgo e Siviglia hanno conseguito miglioramenti significativi negli ultimi anni e, in 

particolare, a partire dal 2014. I risultati comparati del 2016 sono stati eterogenei e, malgrado un 

lieve miglioramento generale per quanto riguarda le prestazioni della Commissione, il tasso di 

differenziazione resta di oltre sei punti percentuali al di sotto dell'obiettivo per il periodo 2014-

2020. 

Riciclo di attrezzature informatiche e per ufficio obsolete 

La DG DIGIT ha stipulato un contratto quadro con Oxfam Solidarité (Oxfam) per la "rimozione 

e il riciclo per scopi umanitari" di beni non più utilizzati dalla Commissione ma ancora 

utilizzabili al di là della loro vita economica, con un ritorno sociale utile. Con le vendite di tali 

materiali, l'organizzazione può finanziare le proprie attività umanitarie e di assistenza. Mediante 
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il contratto con Oxfam, la DG DIGIT mira al riutilizzo in media di almeno il 70 % delle unità 

raccolte presso la Commissione. Le percentuali effettive di riciclo sono risultate in generale 

molto superiori, con variazioni comprese tra il 66 % (2007) e il 91 % (2012), come si evince 

dalla tabella 2.9, relativa ai dati delle attrezzature informatiche raccolte a Bruxelles. 

Tabella 2.9: Numero di attrezzature informatiche raccolte e riciclate a Bruxelles 

 
Nota 1: il trattamento potrebbe avvenire nei prossimi anni; 2: il peso delle attrezzature raccolte per il 2014 è tratto dalla relazione di Oxfam 
Solaridarié (Rapport d'activité matériaux déclassés 2014), fornita dalla DG DIGIT; il peso per gli anni precedenti è stimato in proporzione. 

Dal 2010 in poi, la percentuale di riutilizzo ha superato l'80 %. Le attrezzature non più utilizzate 

vengono trasferite ad operatori autorizzati per conto di Recupel, l'organizzazione senza fini di 

lucro responsabile per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici in Belgio. Nel corso dell'audit 

annuale di Oxfam Solidarity effettuato nell'ambito della registrazione EMAS, il revisore ha 

accertato che le misure di riciclo erano conformi alle normative in materia ambientale e ha preso 

atto dei progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di legge. 

Nel 2012 è stato registrato un incremento del 74 % nel numero di attrezzature raccolte, in 

concomitanza con la stipula del nuovo contratto, dopo una pausa nelle attività dovuta alla 

scadenza del contratto precedente. Le elevate percentuali di riutilizzo dal 2010 in poi sono state 

ottenute nonostante la diminuzione dei costi di prodotti informatici nuovi, che rende meno 

attraenti le attrezzature informatiche usate. Ciò è dovuto alla qualità generalmente buona degli 

articoli raccolti e al sistematico sforzo di Oxfam Solidarity per il riciclo nell'ambito della 

registrazione EMAS. 

Il peso dell'attrezzatura informatica raccolta – 72 tonnellate – è stato comunicato da Oxfam per la 

prima volta nel 2015 quasi duplicando la quantità di rifiuti pericolosi generati da Bruxelles. 

Questo dato è stato inserito nella rendicontazione dei rifiuti prodotti da Bruxelles ma si è poi 

ridotto a 45 tonnellate, circa un quarto rispetto al 2016. 

Le cifre dettagliate relative al materiale informatico raccolto per le strutture di Namur di 

OXFAM Solidarité (dove vengono riciclate le attrezzature informatiche di Lussemburgo) sono 

state rese disponibili per la prima volta nel 2015. La percentuale di riutilizzo (92 % su 2 318 

rifiuti trattati) è paragonabile a quello di Bruxelles, tuttavia dovrà essere confermato nel corso 

degli anni. 

Il peso delle attrezzature per ufficio, riciclate nel corso dello stesso contratto, è stato di 253 

tonnellate nel 2016, pari al 5 % circa rispetto al totale dei rifiuti non pericolosi di Bruxelles 

registrando una diminuzione rispetto alle 349 tonnellate del 2015. 

2.7 Proteggere la biodiversità 

Nel 2013 i siti hanno iniziato a raccogliere dati per l'indicatore di biodiversità EMAS "superficie 

a terra edificata per persona". I siti JRC hanno comunicato tale dato, mentre le sedi di Bruxelles e 

Lussemburgo, che hanno la titolarità di più immobili, prevedono di farlo in futuro, in 

considerazione del fatto che gran parte della superficie dei loro siti è edificata. 

Anno di raccolta

Parametro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Attrezzature raccolte  8 844  14 004  16 139  12 014  15 462  12 531  19 360  24 744  27 513  28 005  23 969

Attrezzature trattate 1  18 273  10 090  11 175  7 861  15 301  12 531  19 251  19 935  27 375  27 987  10 246

Attrezzature da riutilizzare  13 157  6 659  8 381  5 739  12 509  10 960  17 469  17 298  24 759  25 204  9 103

Riutilizzo (%) 72 66 75 73 82 87 91 87 90 90 89

Riciclate o smantellate (%) 28 34 25 27 18 13 9 13 10 10 11

Peso attrezzature raccolte 

(tonnellate) 24,44 38,69 44,59 33,19 42,72 34,62 53,49 68,37 76,02 72,33 45,00
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Tabella 2.10: Indicatori di biodiversità, dal 2012 al 2016 

 
NR: Non riportato 

Come illustrato nella tabella 2.10, nel 2016 la superficie edificata pro capite era compresa 

tra 25 m
2
 e 221 m

2
. I siti JRC, ad eccezione di quello di Siviglia, evidenziano un impatto 

ambientale maggiore rispetto a Bruxelles e Lussemburgo a causa dei grandi laboratori, degli 

impianti tecnici e/o nucleari in essi ospitati.  

Una parte del sito JRC di Petten è ubicata in un habitat protetto di Natura 2000 e il sito 

contribuisce alla gestione dell'area protetta. Un piano di gestione forestale presso il sito JRC di 

Geel mira a ripristinare la diversità nella foresta circostante che negli ultimi anni è stata 

largamente dominata dalla presenza di pini a scapito delle latifoglie indigene. 

Recentemente, nel sito JRC di Ispra è stato condotto uno studio per registrare le specie vegetali e 

gli habitat naturali principali e mappare i diversi tipi di aree verdi. Un'indagine sul campo ha 

censito la popolazione di diverse specie di anfibi. Il sito ha utilizzato per un nuovo edificio il 

processo di certificazione BREEAM grazie al quale è stato valutato l'impatto ecologico dalla fase 

della costruzione a quella di esercizio, elaborando le opportune misure di mitigazione. 

2.8 Appalti pubblici verdi ("Green Public Procurement" - GPP) 

2.8.1 Inserire i GPP nei contratti di approvvigionamento 

Tabella 2.11: Contratti di importo superiore ai 60 000 EUR con criteri "eco" supplementari (%) 

 
* È stato indicato il numero di contratti anziché la percentuale rispetto al totale; NR: Non riportato 

 

Sia Bruxelles che Lussemburgo hanno incrementato il numero di contratti di 

approvvigionamento, gestiti rispettivamente dall'OIB e dall'OIL, che includono criteri "verdi" nel 

contratto o nella procedura di aggiudicazione, oltre alle clausole standard. Anche i siti JRC e 

Grange hanno iniziato ad adottare tali criteri. 

La DG ENV presiede un gruppo di lavoro interservizi, incaricato dello sviluppo e della 

promozione dei GPP, nell'ambito della risposta della Commissione agli obblighi previsti dal 

pacchetto di misure a favore dell'economia circolare. 

Sito Superficie edificata (m2) Superficie edificata (m2/p) Superficie edificata (% del sito)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles

Lussemburgo

JRC Petten  13 365  13 365  13 248  14 545  13 526 50 51 47 52 49 4,4 4,4 4,3 4,8 4,4

JRC Geel NR  68 811  70 623  71 286  71 286 NR 202 NR NR NR NR 18,1 NR NR NR

JRC Karlsruhe  68 000  68 000  68 000  71 640  71 640 227 223 213 222 221 73 73 73 77 77

JRC Siviglia  7 073  7 073  7 073  8 168  8 168 29 25 24 29 27 61 61 61 70 70

JRC Ispra      692 984  664 907  663 999 NR NR 250 NR NR NR NR 42,7 NR NR

Grange  10 100  10 100  10 100 56 56 53 11,8 11,8 11,8

Sito 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 0 94 80 100 82

Lussemburgo 65 92 100 100 94

JRC Petten NR NR NR NR NR

JRC Geel NR NR NR NR 22

JRC Karlsruhe NR NR 18 18 18

JRC Siviglia* NR NR 1 2 1

JRC Ispra 0 17 32 8,8 8,8

Grange* 0 0 2 4 3
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a) Appalti per materiale informatico 

La DG DIGIT è responsabile per le risorse informatiche per i siti della Commissione. Ai fini 

della valutazione tecnica di tutte le gare d'appalto vengono utilizzati criteri ambientali per 

l'acquisto di hardware informatico; tali criteri sono integrati nella valutazione finanziaria. 

Laddove opportuno, la valutazione finanziaria comprende anche il costo dell'energia consumata 

dalle apparecchiature durante il loro ciclo di vita. 

Oltre a includere sempre i criteri ambientali nelle varie fasi di una serie di contratti di 

approvvigionamento, la DG DIGIT fornisce informazioni e formazione al personale che è 

coinvolto nella preparazione dei bandi di gara per la fornitura di attrezzature e servizi. La figura 

seguente illustra come le prestazioni dei computer acquistati dalla Commissione sono migliorate 

mentre il loro consumo energetico è diminuito. 

Figura 2.25: Migliore efficienza di consumo dei computer recentemente acquistati dalla 

Commissione 

 

2.8.2 Contratti di fornitura per uffici 

I dati riportati nella tabella 2.13 mostrano che Bruxelles e Lussemburgo hanno incrementato il 

numero di prodotti "verdi" compresi nel catalogo standard di forniture per uffici; nella sede di 

Lussemburgo il loro valore è aumentato in percentuale rispetto al totale delle vendite. 

  

Energy Star 5.0Energy Star 5.0 Energy Star 5.2Energy Star 5.2 Energy Star 5.2 Energy Star 6.1

Consumo di energia (watt)

Dell Optiplex 

780 DT

Dell Optiplex 

790 DT

Dell Optiplex 

7010 DT

Dell Optiplex 

3020 SFF
HP ProDesk 600 G1 SFF

HP ProDesk 

600 G2 SFF

Anno di produzione 2009 2011 2012 2014 2014 2016

Attività massima 114,04 78,03 70,76 78,15 42

Breve inattività 14,662

Modalità stand-by 55,65 47,15 39,25 26,09 17,5 12,705

Modalità risparmio S3 0,94 0,94 0,87 1,36 1,5 2,131

Spento 0,46 0,57 1,154

ETEC  (kWh/anno) 72,17 50,30 67,13

DI-6720 DI-7350



 

Pagina 54 di 76 
Dichiarazione Ambientale CE, sintesi globale 2016 

Versione finale 
 

Tabella 2.12: Frazione e valore dei prodotti "verdi" nel catalogo di forniture per uffici 

 
NR: Non riportato ND: Non disponibile 

Nel 2013 il sito JRC di Geel ha adottato un contratto di fornitura di mobili per ufficio 

comprendente esclusivamente articoli conformi ai criteri ecologici. 

2.9 Dimostrazione del rispetto degli obblighi normativi e preparazione in casi di 

emergenza 

2.9.1. Prevenzione e gestione dei rischi 

I siti hanno le proprie procedure operative standard, tra cui audit interni ed esterni che verificano 

il rispetto delle licenze di esercizio e della normativa. Queste tengono conto del rispetto della 

normativa ambientale, che normalmente va di pari passo con l'ottemperanza alle norme in 

materia di salute e sicurezza. 

I siti monitorano altresì il numero di non conformità(
27

) (NC) EMAS individuate durante gli 

audit di verifica esterna, come indicato nella tabella 2.13. Oltre ad evidenziare esempi di buone 

pratiche, gli audit individuano anche opportunità di miglioramento e formulano osservazioni su 

aspetti da valutare. Sulla base degli oltre cento rilievi risultati dagli audit di verifica esterna, ogni 

anno l'evoluzione del numero di non conformità tra i siti fornisce una misura qualitativa del 

miglioramento delle prestazioni. Tali non conformità sono sintetizzate di seguito nella tabella 

2.13. 

Tabella 2.13: Non conformità rilevate dagli audit di verifica EMAS presso i siti della 

Commissione 

Sito 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Tipo di non conformità nel 2016 

Bruxelles 21 5 3 3 4 1* A.5.2 - Valutazione del rispetto delle prescrizioni (COLE 
kitchen) 

Lussemburgo 19 3 0 0 2 4 Allegato IV - Comunicazione in materia ambientale (3), A.4.7 
Preparazione e risposta alle emergenze (BECH kitchen) 

Petten   1 1 1 1 Allegato IV - Comunicazione in materia ambientale 

Geel    3 3 2** A.6 - Riesame della Direzione, B2 - Rispetto degli obblighi 
normativi,  

Siviglia    1 0 0  

Karlsruhe     4 4 A.6 - Riesame della Direzione, A.3.1 - Aspetti ambientali, A.4.7 
- Preparazione e risposta alle emergenze, A.5.2 Valutazione 
della conformità 

Ispra     0 0  

Grange     4 3 A.6 - Riesame della Direzione, Allegato IV - Comunicazione in 
materia ambientale, A.4.6 - Controllo operativo 

Note: * non conformità irrisolta dal 2015; ** non conformità caratterizzate da diversi elementi. 

                                                 

(27) Le non conformità possono essere di maggiore entità, costituendo in tal caso una minaccia immediata all'integrità del 

Sistema di Gestione e, qualora non gestite positivamente nel breve termine, possono portare ad una verifica EMAS  negativa 

(con mancato rinnovo della certificazione), oppure di minore entità. Queste ultime, qualora non vengano gestite, potrebbero 

diventare non conformità di maggiore entità. 

Percentuale prodotti "verdi" Numero di prodotti "verdi"

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 27 36 36 46 47 169 186 186 330 364

Lussemburgo 18 23 26 23 26 99 88 94 89 87

JRC Ispra 26 26 24 24 32 153 153 165 171 232
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Il team di HR COORD incoraggia i revisori esterni a tenere conto delle risorse a disposizione del 

personale della Commissione quando formulano le loro conclusioni, soprattutto in relazione alle 

non conformità, e a stabilire di conseguenza l'ordine di priorità. L'audit di verifica del 2016 ha 

individuato più di una non conformità per quanto riguarda i) il rispetto degli obblighi normativi, 

ii) le emergenze, iii) la comunicazione in materia ambientale e iv) il Riesame della Direzione.  

Ciascun sito della Commissione è dotato di strutture e procedure per rispondere a diverse 

situazioni di emergenza. Nel 2015 è stata creata una nuova pagina web nel portale intranet di 

EMAS (MyIntracomm) in cui sono illustrate le diverse situazioni di emergenza a Bruxelles e 

Lussemburgo ed include anche i link a tutte le pagine web relative ai dati e alla gestione 

successiva degli incidenti e delle emergenze. Questa pagina è stata allestita per i grandi centri 

dove la preparazione e la risposta alle situazioni di emergenza sono gestite da diversi servizi e 

risulta talvolta difficile capire chiaramente su chi incombano le responsabilità (Servizio di 

Sicurezza, Servizi per la Salute e la Sicurezza, Servizi per le Infrastrutture, etc). Sono inoltre 

distribuite agli uffici schede riepilogative con i numeri da contattare in caso di emergenza. 

2.9.2 Incremento degli edifici registrati in EMAS 

Bruxelles e Lussemburgo sono siti urbani estesi che comprendono molti edifici. Per via del 

carico di lavoro amministrativo legato all'inserimento di nuovi edifici in EMAS (tra cui 

l'attuazione del sistema, l'elaborazione dei dati e la rendicontazione degli audit interni ed esterni), 

il campo di applicazione si è gradualmente esteso aggiungendo ogni anno un numero "gestibile" 

di edifici. 

La rendicontazione EMAS per Bruxelles nel 2015 ha raggiunto un momento importante poiché 

tutti(
28

) gli edifici occupati (62) sono stati inclusi per la prima volta nella rendicontazione. Il 

patrimonio immobiliare cambia, tuttavia, di anno in anno. Nel 2016, sebbene il numero di edifici 

sia rimasto inalterato, tali edifici avevano una superficie utile totale di 1 082 033 m
2
, 

leggermente inferiore rispetto al dato del 2014 e ai 206 166 m
2
 della prima registrazione 

del 2005, che comprendeva otto edifici. 

Nella sede di Lussemburgo, la rendicontazione sulla performance ambientale ha incluso tutti gli 

edifici, sebbene quelli registrati EMAS siano in totale 10 su 18 (ovvero 140 697 m
2
 su 241 464 

m
2
, per una superficie utile pari al 59 % – entrambe le cifre sono aumentate in seguito al 

trasferimento dall'edificio Jean Monnet (JMO) nei tre nuovi stabili nel 2015-16). 

Come si evince dalla tabella 2.3, nel 2016 il dato complessivo relativo alla Commissione è 

di 522 strutture edilizie su 532 (98 %)(
29

) che rientrano nel campo di applicazione di EMAS, pari 

al 93,6 % di superficie utile (1 595 920 m
2
 su 1 704 681 m

2
). 

2.10 Comunicazione interna e formazione 

La presente sezione descrive le azioni comuni di comunicazione istituzionale e di formazione 

svolte da tutti i siti della Commissione. Ogni anno, il team di HR COORD predispone piani 

dettagliati per le azioni di comunicazione istituzionale e di formazione, istituisce campagne di 

comunicazione aziendale interna, supporta i singoli Servizi nell'istituire campagne di 

                                                 

(28) Ad eccezione di alcune Agenzie operative e degli edifici di Palmerston (non occupati). 

(29) Sono escluse le Agenzie esecutive e le rappresentanze negli Stati membri; queste ultime sono condivise con il Parlamento 

europeo. 
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sensibilizzazione del personale locale, aggiorna i materiali per la formazione EMAS e fornisce 

formazione e supporto tecnico alla rete di corrispondenti EMAS e ai coordinatori EMAS di sito. 

Le azioni più importanti sono illustrate di seguito. 

2.10.1. Comunicazioni ai quadri dirigenti 

 

Nel 2016 la Commissione ha ripubblicato un invito a manifestare interesse per gli ambasciatori 

EMAS presso tutti i siti della Commissione. Di conseguenza, 40 nuovi membri hanno aderito al 

gruppo a Bruxelles, Lussemburgo e Ispra. Gli ambasciatori EMAS sono dirigenti di livello alto e 

intermedio della Commissione che "fungono da modello" condividendo le proprie esperienze 

con altri membri del personale della Commissione e invitando i colleghi a seguire il loro esempio 

attraverso comportamenti ecologicamente consapevoli che essi adottano nella loro vita 

professionale e personale, oltre ad offrire un sostegno concreto nelle campagne annuali per 

l'ambiente. 

Nel contesto della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, i nuovi ambasciatori EMAS (da 

Bruxelles e Lussemburgo) hanno condiviso i loro esempi di condotta ecologica sia sul luogo di 

lavoro che a casa, attraverso quattro video per ispirare il personale sui seguenti temi: "Using 

fewer plastic bottles", "Stop food waste", "Print less, save paper" e "Less in better" ["Usare meno 

bottiglie di plastica", "Stop ai rifiuti alimentari", "Stampare meno, risparmiare carta" e "Meno e 

meglio"]. I video sono stati visti da oltre 2 000 colleghi sulla rete intranet della Commissione. 

La vicepresidente Kristalina Georgieva ha 

avviato la prima Settimana interistituzionale 

EMAS (23-27/05/2016) su tale rete intranet, 

collaudando personalmente una nuova auto 

elettrica della Commissione durante questa 

campagna. 
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Nel 2017 la Commissione intende ampliare il gruppo aumentando il numero dei dirigenti di alto 

livello provenienti dai suoi diversi siti. 

2.10.2. Comunicazione al personale 

 

a) Campagne di comunicazione stagionali per l'istituzione 

Sono state condotte due campagne di comunicazione rivolte all'intera istituzione, qui di seguito 

descritte: 

 settimana interistituzionale EMAS (23-27 giugno 2016); e 

 campagna per la riduzione dei rifiuti (novembre-dicembre 2016). 

 

Settimana interistituzionale EMAS del 2016 

Dal 23 al 27 maggio, appena prima della Green Week ["Settimana Verde"] del 2016, la 

Commissione, il Parlamento, il Segretariato generale del Consiglio, il Comitato Economico e 

Sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno unito le forze per organizzare la propria 

"settimana verde" dal titolo "EU Institutions invest for a greener future" ["Le Istituzioni 

dell'UE investono per un futuro più verde"], dedicata alle infrastrutture sostenibili, alla 

mobilità alternativa, agli acquisti ecologici e al coinvolgimento del personale. Il programma(
30

) 

prevedeva dibattiti tematici, stand informativi, la visione di film, forum per il personale, concorsi 

di fotografia e disegno e comprendeva, tra l'altro: 

 una visita guidata in bicicletta (24 maggio), allo scopo di 

favorire la mobilità sostenibile per i membri del personale 

e di ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti casa-

lavoro quotidiani promuovendo le infrastrutture che 

incoraggiano l'uso della bicicletta, disponibili nel quartiere 

europeo di Bruxelles; 

 

 un forum per il personale (25 maggio), in occasione del 

quale i volontari hanno ospitato "tavole di discussione" 

tematiche sui seguenti argomenti: i) l'uso della bicicletta con il Gruppo dei ciclisti dell'UE, 

EUCG - EU Cyclists' Group(
31

), ii) il movimento Rifiuti Zero, iii) il giardinaggio sostenibile, 

iv) scelte alimentari sostenibili e v) il compostaggio. I volontari hanno condiviso con 

centinaia di colleghi le loro idee e le loro esperienze ecologiche; 

  

                                                 

(30) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf 

(31) https://eucg.eu 

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf
https://eucg.eu/
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 un workshop per rendere più sostenibili gli 

edifici dell'UE (26 maggio) durante il quale 

le Istituzioni hanno presentato alcuni dei 

progressi tecnologici e delle misure operative 

più recenti in materia di eco-compatibilità 

degli edifici dell'UE. Circa 40 esperti hanno 

avuto la possibilità di scambiare competenze 

e buone prassi in tema di eco-edilizia e 

innovazione. 

Colleghi del Centro di ricerca della Commissione hanno presentato alcuni casi di studio 

sull'elettromobilità(
32

), sulla produzione e sul risparmio di energia(
33

) nonché sull'efficienza 

energetica degli edifici (
34

); 

 stand informativi sulle scelte alimentari sostenibili (26 maggio) con 

relative azioni di sensibilizzazione, che sono state riproposte nei 

giovedì successivi del mese di giugno presso gli stand presenti in 

diversi edifici della Commissione nei pressi dei suoi ristoranti, dove 

in quei giorni sono stati serviti piatti vegetariani extra. 

 

L'azione è stata sostenuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel quadro dell'Anno 

Internazionale dei Legumi(
35

), dall'Associazione EVA Bruxelles, in 

vista dell'iniziativa della giornata vegana del giovedì(
36

) e da altre 

associazioni come la Humane Society International/Europe e la 

Compassion in World Farming. 

 

Un concorso per il personale 

("Take a selfie for EMAS" - 

"Fai un selfie per EMAS") con 

l'obiettivo di mettere in luce le 

pratiche ecologiche dell'ufficio. I 

cinque vincitori hanno promosso 

                                                 

(32) https://youtu.be/gF4VGkeba4o 

(33) https://youtu.be/H6zTH7l9BdI 

(34) https://youtu.be/Gh02o_MEIz0 

(35) http://www.fao.org/pulses-2016/it/ 

(36) http://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie/ 

https://youtu.be/gF4VGkeba4o
https://youtu.be/H6zTH7l9BdI
https://youtu.be/Gh02o_MEIz0
http://www.fao.org/pulses-2016/it/
http://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie/
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la raccolta differenziata, il riciclo dei rifiuti e l'azione "usare le scale". 

Un concorso per bambini dal titolo "Draw 

the future" ("Disegna il futuro") ha 

premiato 11 opere artistiche e vi hanno preso 

parte concorrenti provenienti da diversi siti 

della Commissione. 

 

 

Campagna per la riduzione dei rifiuti 

 

Tra gli elementi principali della campagna per la riduzione dei rifiuti figuravano: 

 

 una discussione di gruppo dal titolo "Waste, a 

valuable resource: Everything you wanted to know 

about and never dared to ask" ("Rifiuti, una risorsa 

preziosa: tutto quello che avreste voluto sapere e non 

avete mai osato chiedere"), iniziativa organizzata il 

25 novembre a cura di esperti della DG ENV, 

responsabili di progetto o volontari e team leader di 

EMAS. In occasione di questo evento sono stati 

trattati, in particolare: i) gli obiettivi dell'UE per il 

2020 in materia di riduzione dei rifiuti e il pacchetto sull'economia circolare; ii) i risultati 

della Commissione nell'ambito della gestione dei rifiuti e iii) le esperienze personali del 

personale della Commissione in tema di riduzione dei rifiuti; 

 

 una raccolta di abiti invernali e di giocattoli per bambini a Bruxelles, 

organizzata in collaborazione con Les Petits Riens, impresa sociale senza 

fini di lucro(
37

), presso sei edifici della Commissione per aiutare le 

persone indigenti che vivono in Belgio. 

 

Oltre a rappresentare una misura per la riduzione dei rifiuti, 

quest'iniziativa è in linea con la politica della Commissione in materia di 

responsabilità sociale delle imprese, dedicandosi sia al coinvolgimento 

della comunità (fornendo un contributo a favore delle comunità locali) 

sia alla sensibilizzazione ambientale. È stata selezionata e rivenduta 

quasi una tonnellata dei prodotti tessili e giocattoli donati; i relativi 

proventi sono stati devoluti ai bisognosi. 

 

b) Altre campagne: 

Sono state condotte altre campagne ambientali, ossia: 

 

                                                 

(37) http://petitsriens.be/ 

http://petitsriens.be/
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 una campagna per la mobilità sostenibile (descritta negli allegati dei siti), allestita dai 

team di coordinamento dei siti EMAS di Bruxelles, Lussemburgo e Ispra; 

 

 una campagna dal titolo "Taking the stairs" ("Usare le scale"). 

L'iniziativa comprendeva la segnaletica delle scale, un video e alcuni 

poster promozionali. La campagna ha suscitato varie discussioni nel 

forum sul portale intranet della Commissione, discussioni che hanno 

individuato problematiche come le condizioni percepite in diversi 

edifici della CE (scale sporche o di aspetto sgradevole) e misure di 

sicurezza che limitano l'accesso ad alcune rampe di scale, ma hanno 

registrato anche molti commenti positivi e favorevoli; 

 

 una campagna sullo spegnimento automatico dei PC, misura 

adottata nel 2016 dal Comitato direttivo EMAS per estendere 

questo provvedimento a tutti i PC della Commissione. Da un 

sondaggio condotto su 1 069 membri del personale dopo 

l'inizio della campagna è emerso che l'83 % degli interpellati 

spegne il proprio PC quotidianamente e il 14 % ogni 

settimana.  

c) Altre comunicazioni dell'istituzione 

Inoltre, la Commissione: 

 

 ha pubblicato tre articoli nella rivista interna della Commissione "Commission en 

Direct"; 

 ha fatto diversi annunci attraverso la rete intranet della Commissione e trasmissioni 

video; 

 ha migliorato le pagine del sito interno di EMAS; e 

 il 16 marzo ha allestito uno stand EMAS in occasione della giornata dedicata ai nuovi 

dipendenti della Commissione e alle loro famiglie in Piazza Berlaymont. Lo stand è stato 

visitato da più di 600 persone. 

 

d) Azioni di comunicazione avviate da corrispondenti EMAS 

Esempi di azioni ambientali locali: 

 la raccolta comune, a cura della DG AGRI e della DG RTD, di 878 kg di rifiuti 

elettronici a favore del Jane Goodall Institute; 

 DG COMM: i poster e la campagna pubblicitaria preliminare all'insegna del concept "Go 

green in 2016!"; 

 DG DGT: visite guidate al centro di selezione "Centre de Collecte et de Tri Spendchen" 

presso Cloche d'Or il 29 novembre e il 1° dicembre; 

 DG RTD (2 giugno) e DG ENV/CLIMA e DG CNECT (30 giugno): stand informativo 

"We can make a difference for the Planet by our food choices!"; 

 DGs MOVE-ENER: azioni per la mobilità sostenibile, comprendenti: a) colazione per i 

pendolari che utilizzano mezzi sostenibili (il 22 settembre) e promozione di auto/bici 

elettriche (in collaborazione con l'OIB) a Bruxelles e b) un evento di sensibilizzazione 

sulle opzioni di trasporto pubblico presso l'edificio EUFO1 (in collaborazione con l'OIL); 

http://www.spendchen.lu/
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 DG BUDG: formazione di un gruppo ciclistico per promuovere l'uso della bicicletta, 

individuare le esigenze dei ciclisti e potenziare le strutture a loro disposizione; 

 DG SCIC: raccolta di tappi di bottiglia in sughero e plastica; 

 DG RTD: "Walk to Work Week" (23-27 maggio), con poster tematici e concorso 

fotografico; 

 DG RTD: workshop sulla raccolta differenziata dei rifiuti (24 maggio), in collaborazione 

con Bruxelles Propreté. 

Nel 2017 la Commissione continuerà a collaborare a Bruxelles con altre Istituzioni dell'UE per 

organizzare di un evento EMAS interistituzionale e per condividere le buone prassi. Cercheremo 

altresì di invitare oratori esterni a conferenze e incontri aperti a tutto il personale. 

2.10.3. Dialogo con i portatori di interesse interni 

La Commissione ha un registro delle domande e dei suggerimenti provenienti dall'interno in cui 

sono state fatte 38 annotazioni nel 2016, in calo rispetto alle 62 registrate nel 2015. Tutte hanno 

ricevuto una risposta. Questa sensibile riduzione può essere attribuita alla crescente visibilità dei 

membri del team EMAS, che riceve direttamente suggerimenti/richieste al posto della casella 

funzionale di posta o sui forum del personale. Inoltre, a livello locale, i corrispondenti EMAS 

tengono traccia delle domande e dei suggerimenti del personale, unitamente alle risposte. 

La Commissione effettua ogni due anni un sondaggio sul comportamento e sulla consapevolezza 

ambientale del personale; il prossimo sondaggio si svolgerà nel giugno 2017. 

 

2.10.4. Comunicazione nell'ambito della rete EMAS 

In base al sondaggio annuale ECOR, che ha registrato una flessione dei risultati (vedi sotto), il 

Comitato direttivo EMAS ha valutato, durante la propria riunione del 21 settembre, se l'attività 

dei corrispondenti EMAS dovesse proseguire oppure no all'interno dei Servizi della 

Commissione. Secondo un'analisi condotta da HR COORD, il 31 gennaio 2017 il Comitato 

direttivo ha deciso di conservare la rete dei corrispondenti EMAS nella sua struttura attuale. 

Sono state inoltre adottate misure per rafforzare il ruolo dei corrispondenti EMAS (ECOR), tra 

cui: i) l'invio di una nota alla Direzione per incoraggiare l'individuazione degli ECOR su base 

volontaria, attraverso inviti interni a manifestare interesse, ii) l'allestimento di corsi di 

formazione pratica supplementari e strumenti pratici e iii) la creazione di un gruppo istituzionale 

di volontari per l'ambiente, nell'ambito della Commissione, a supporto degli ECOR. 

Anno del 

sondaggio(
38

)  

2013 2014 2015 2016 

 

Punteggio medio 

degli ECOR 

5,3 5,5 4,4 4,3 

Nel 2017 HR COORD lavorerà al potenziamento dell'efficienza della rete EMAS. 

                                                 

(38) I criteri sono i seguenti: presenza alle riunioni della rete e alle sessioni di formazione, presenza dei volontari locali, piani 

d'azione locali, prove del contatto diretto con gli alti funzionari, realizzazione di campagne e azioni locali predisposte a livello 

centrale. 
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2.10.5. Formazione 

La formazione specifica del sito è descritta più dettagliatamente negli allegati della 

Dichiarazione Ambientale. La presente sezione tratta i corsi di formazione EMAS a livello 

istituzionale organizzati nel 2016. 

a) Formazione EMAS per tutto il personale 

Nel corso del 2016, è stata offerta una formazione EMAS a 1 278 dipendenti della Commissione 

(contro i 1 510 del 2015), sia nel quadro di i) una sessione introduttiva per i nuovi arrivati, sia ii) 

sotto forma di un corso e-learning EMAS di carattere generale. 

Presentazioni EMAS per i nuovi arrivati alla Commissione: 

Una presentazione della durata di 10-15 minuti è inclusa nel programma introduttivo per i nuovi 

assunti della Commissione a Bruxelles, Lussemburgo e presso i siti del JRC(
39

). Nel 2016, 1 189 

persone (rispetto alle 1 439 nel 2015) hanno partecipato alle sessioni introduttive a Bruxelles e 

Lussemburgo. Inoltre, "EMAS in EC" è una sezione specifica del modulo e-learning per i nuovi 

arrivati alla Commissione(
40

), e viene anche menzionata nella loro lettera ufficiale di 

accettazione. 

A Lussemburgo, in seguito ad una riorganizzazione interna, la presentazione per i nuovi arrivati 

alla Commissione è stata interrotta nel novembre 2016. Per le attività di formazione rivolte ai 

nuovi arrivati a Lussemburgo saranno stipulati nuovi accordi in collaborazione con il 

coordinatore EMAS del sito. 

 

Dal 14 novembre 2016 la formazione introduttiva a Bruxelles è stata sostituita con un'ora e 

mezza di sessione formativa più pratica e approfondita, che si svolge ogni due mesi ed è 

intitolata "EMAS basics for EC Newcomers" ("Concetti di base del sistema EMAS per i nuovi 

arrivati alla Commissione"). La prima sessione è stata seguita da 49 persone e il numero dei 

partecipanti ha continuato ad aumentare nel 2017. 
 

Il corso e-learning EMAS: 

 

Questo corso e-learning è a disposizione di tutto il personale, sia in inglese sia in francese, dal 

20 febbraio 2012. Nel 2016 vi hanno partecipato ulteriori 40 persone (grazie anche alla 

partecipazione di altre organizzazioni UE), raggiungendo ad oggi un numero totale di 

839 persone. Il corso è stato rivisto durante il 2014 ed è stato inserito nell'elenco dei corsi 

fortemente raccomandati a tutto il personale della Commissione, oltre ad essere disponibile per il 

personale di altri Organismi e Istituzioni dell'UE. Nel 2017 il corso e-learning sarà ulteriormente 

rivisto per includere informazioni aggiornate. 

 

Sono stati apportati miglioramenti alla nuova sezione EMAS nel nuovo portale della formazione 

della Commissione. 

 

                                                 

(39) Le presentazioni per i nuovi arrivati si svolgono due volte al mese a Bruxelles e a Lussemburgo; per gli altri siti la 

periodicità dipende dal numero dei nuovi colleghi. Le informazioni pertinenti all'attività di formazione rivolte ai nuovi arrivati 

al JRC e a Grange sono riportate nei rispettivi allegati. 

(40) Consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_A7_it. 

https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_A7_it
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b) Formazione EMAS 

Le sessioni formative introduttive EMAS per i nuovi corrispondenti (ECOR) si sono svolte 

l'11 aprile 2016 (11 partecipanti) e l'8 novembre (quattro partecipanti), adeguandosi alle esigenze 

del team di coordinamento EMAS di nuova nomina del sito JRC di Geel. Facendo seguito alla 

richiesta della rete EMAS, l'8 novembre è stato organizzato un ulteriore laboratorio, cui hanno 

partecipato 13 ECOR/coordinatori di sito, sulla preparazione e la gestione di gruppi di volontari 

locali. 

Oltre a ciò, il laboratorio annuale EMAS di due giorni è stato organizzato da HR COORD nelle 

giornate del 13 e del 14 aprile (14 partecipanti), riunendo ancora una volta i coordinatori EMAS 

di sito di tutte le sedi EMAS. Questi incontri sono fondamentali per incoraggiare 

l'apprendimento reciproco e armonizzare le modalità di attuazione di EMAS a livello locale. 

 

Nel 2017, il team di HR COORD organizzerà il laboratorio annuale dei coordinatori EMAS di 

sito in un'altra sede per fornire casi di studio locali e garantire la partecipazione dei dirigenti di 

alto livello del sito. 

c) Corsi specifici 

Membri del personale selezionati, le cui attività possono avere impatti ambientali potenzialmente 

significativi, possono beneficiare di sessioni di formazione ambientale impartite all'esterno. Tali 

sessioni non sono gestite a livello istituzionale. Alcuni esempi sono il corso per consulente in 

materia ambientale organizzato dall'Istituto di Bruxelles per la gestione dell'ambiente (IBGE) e 

la formazione sulla guida ecologica per gli autisti della Commissione. 

Allo scopo di effettuare una mappatura della situazione attuale per quanto riguarda i corsi 

specifici organizzati dai siti, HR COORD ha istituito un registro delle necessità formative per 

gruppi con impatto ambientale significativo. Nel 2015-2016 tale registro è stato 

progressivamente aggiornato dalla maggior parte dei coordinatori EMAS di sito. 
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2.11 Comunicazione esterna 

2.11.1 Dichiarazione Ambientale e siti web 

La Dichiarazione Ambientale riassume tutti gli elementi importanti relativi alla performance 

ambientale del sistema di Ecogestione Ambientale e Audit della Commissione, è alla base 

dell'esercizio di verifica condotto da ispettori accreditati esterni e rappresenta il "documento di 

riferimento" per tutte le risposte sul tema. 

Viene pubblicata nelle sezione "EMAS in EU Institutions"(41) del sito ufficiale di EMAS gestito 

dalla DG Ambiente. 

Inoltre, sono state create ulteriori pagine web informative di "EMAS in EC": 

 nella homepage della DG HR(
42

), accessibile dal sito Europa alla sezione: "Ci 

presentiamo" / "Un'amministrazione moderna" / "Eco-friendly Commission (EMAS)"; 

 nella homepage della DG Ambiente accessibile dal sito Europa(
43

). 

Nel 2017 la sezione "EMAS in EU Institutions" del sito ufficiale di EMAS sarà aggiornata con le 

buone prassi e i risultati globali in materia ambientale da parte delle Istituzioni e degli Organismi 

dell'UE registrati EMAS, nell'ambito di un progetto di comunicazione interistituzionale a cura 

del Gruppo interistituzionale sulla gestione ambientale (GIME). Cfr. anche il paragrafo 2.11.4. 

2.11.2 Comunicati stampa  

Il programma(
44

) della settimana interistituzionale EMAS, assieme al video promozionale di 

follow-up(
45

), è stato pubblicato in una sezione speciale del sito ufficiale EMAS gestito dalla DG 

Ambiente (con quasi 2 500 visualizzazioni). 

2.11.3 Interrogazioni parlamentari 

Nel 2016 il team di coordinamento EMAS ha risposto a tre interrogazioni parlamentari 

riguardanti la gestione dei rifiuti e gli appalti pubblici verdi, il consumo di carta e di energia. 

2.11.4 Comunicazione con le parti interessate esterne 

HR COORD ha risposto a tutte le otto domande effettuate durante il 2016, rispetto alle 21 del 

2015. Ciò è dovuto al fatto che sono attualmente in corso gli scambi principali attraverso reti 

istituzionali esistenti, per mezzo delle quali la Commissione svolge un ruolo di guida presso altre 

Istituzioni e Organismi dell'UE, come il presidente del Group Interinstitutionnel de Management 

Environnemental (GIME). 

È stata avviata una collaborazione interistituzionale periodica su temi specifici con l'UE od 

organizzazioni internazionali, compresi il Parlamento europeo, il segretariato generale del 

Consiglio dell'Unione europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle 

                                                 

(41) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/emas_in_the_european_institutions_en.htm 

(42) http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_en.htm 

(43) http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

(44) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf 

(45) http://europa.eu/!RD36BK 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/emas_in_the_european_institutions_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf
http://europa.eu/!RD36BK
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regioni, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, la Corte europea di giustizia, la 

Banca europea per gli investimenti, le Agenzie europee e altri Organismi dell'UE. 

Nel 2016 sono state organizzate le seguenti iniziative nell'ambito della GIME: 

i) nel quadro del movimento globale "Earth Hour", un annuncio comune diffuso il 19 marzo 

2016 da 13 Istituzioni e Organismi dell'UE (rispetto ai cinque del 2014) relativo a Earth Hour; 

ii) tre incontri del GIME il 21 aprile, il 7 luglio e il 30 novembre 2016, con i seguenti risultati 

principali: 

 sono state convalidate le nuove norme che disciplinano il GIME; 

 la Commissione ha presentato i risultati aggiornati sullo stato corrente di attuazione dei 

Sistemi di Gestione Ambientale (Environmental management systems, EMS) e sullo stato 

attuale del calcolo e della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra presso le 

Istituzioni e gli Organismi dell'UE; 

 la Commissione ha presentato il documento di riferimento settoriale EMAS in materia di 

pubblica amministrazione; 

 L'helpdesk EMAS ha spiegato le modifiche dovute alla norma ISO 14001 e quelle 

previste in relazione al Regolamento EMAS; 

 è stato creato un nuovo gruppo di lavoro Wikipedia Encyclopaedia, coordinato dalla 

Banca centrale europea; 

 è stato istituito un altro gruppo di lavoro, coordinato dal Parlamento europeo, per l'analisi 

dell'impronta di carbonio; 

 

(iii) il team HR COORD ha effettuato presentazioni in occasione dell'incontro del 15 e 16 

settembre dell' interagenzia "Greening Network" a Varsavia, spiegando tra l'altro a) come 

funziona il GIME, b) lo stato dell'attuazione degli EMS (EMAS compreso) da parte delle 

Istituzioni e degli Organismi dell'UE, c) il calcolo e la compensazione delle emissioni di gas 

serra; 

iv) la settimana interistituzionale 

EMAS "EU Institutions invest for a 

greener future", dal 23 al 

27 maggio, appena prima della 

"Green week" del 2016, a cura della 

Commissione, del Parlamento, del 

Segretariato generale del Consiglio, 

del Comitato economico e sociale 

europeo e del Comitato europeo 

delle regioni. La settimana è stata 

dedicata alle infrastrutture 

sostenibili, alla mobilità alternativa, 

agli acquisti ecologici e al 

coinvolgimento del personale, 

culminando sabato 28 maggio con la "Giornata porte aperte" dell'UE. 
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Irene Souka, direttore generale della DG HR e presidente del Comitato direttivo EMAS e le sue 

controparti, William Shapcott, direttore generale del Segretariato generale del Consiglio 

d'Europa, Ulrike Lunacek, vicepresidente del Parlamento europeo(
46

) e Cornelius Bentvelsen, 

direttore del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, hanno 

sottolineato gli impegni delle rispettive Istituzioni a favore di continui miglioramenti ambientali 

e obiettivi di sostenibilità più ambiziosi. 

La Commissione partecipa a conferenze sull'ambiente, forum e gruppi di discussione a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo (come descritto negli allegati del sito alla presente 

relazione), quali le reti regionali EMAS. Un esempio di cooperazione è costituito da un video, 

prodotto dal Club EMAS della Catalogna nel settembre 2016, che parla della promozione della 

mobilità sostenibile da parte della Commissione europea. 

Nel 2017 la Commissione, in linea con le recenti raccomandazioni della Corte dei conti, 

continuerà a svolgere un ruolo leader tra le Istituzioni e gli Organismi dell'UE nella promozione 

dell'attuazione di EMAS e a lavorare per definire un approccio comune per il calcolo e la 

riduzione dei gas a effetto serra (GHG) e la compensazione delle emissioni residue, 

promuovendo inoltre gli appalti pubblici verdi (GPP). 

 

2.11.5 Informazioni per i fornitori e i subappaltatori  

Per comprendere meglio come i principali fornitori e subappaltatori della CE (contratti di 

importo superiore a 60 000 EUR) tengano conto degli aspetti ambientali, è stato istituito un 

registro allo scopo di sviluppare una procedura per comunicare come attuare appalti pubblici 

verdi a livello dell'intera Commissione (comprendente linee guida, indicatori e follow-up). Nel 

corso del 2015-2016 il registro è stato progressivamente aggiornato dalla maggior parte dei 

coordinatori EMAS di sito. 

 

Nel 2017 la Commissione contribuirà all'esecuzione di un contratto interistituzionale relativo a 

un helpdesk sugli appalti pubblici verdi, che sarà coordinato dal Parlamento europeo. 

 

2.11.6 Identificazione delle principali parti interessate esterne a livello di sito 

Per agevolare la diffusione di EMAS, nel 2013 HR COORD ha istituito un registro per ogni sito, 

che raccoglie i contatti delle persone di riferimento a livello locale e regionale che sono 

pertinenti per l'attuazione del sistema. Il registro è stato progressivamente aggiornato nel 2015-

2016. 

 

Nel 2017 HR COORD creerà un registro EMAS comune dei contatti esterni dei vari siti della 

Commissione, sondando inoltre le aspettative delle parti interessate e verificando se tali 

aspettative siano attualmente soddisfatte. 

 

 

                                                 

(46) Cfr. il messaggio video: https://www.youtube.com/watch?v=3Zs1v0qgq5U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3Zs1v0qgq5U&feature=youtu.be
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2.12 Costi e risparmi EMAS 

La Commissione ha riferito in merito alla stima dei costi di attuazione di EMAS e dei risparmi 

che possono essere associati alla riduzione del consumo di risorse dal 2012 in poi. La 

disponibilità dei dati varia sensibilmente da sito a sito e di anno in anno. 

2.12.1 Costi per il personale e i contratti per l'attuazione di EMAS 

La tabella 2.14 riepiloga i costi diretti stimati delle risorse umane del personale della 

Commissione(
47

) insieme a quelli per le consulenze e per altri contratti direttamente connessi al 

coordinamento dell'attuazione di EMAS. 

Tabella 2.14: Costi diretti per l'applicazione di EMAS (EUR/persona e totali) per ogni sito 

 
Nota: comprende tutto il personale presso le sedi di Lussemburgo e Bruxelles, in base ai siti che hanno partecipato alla verifica. 

1 - I costi includono i contratti 

 

I costi dei contratti rappresentano di norma il 10 % circa del totale, anche se nel 2016 questo 

valore è leggermente aumentato per via dei costi aggiuntivi per i contraenti a Ispra. I costi pro 

capite dell'attuazione del Sistema di Gestione sono lievemente aumentati, toccando i 71,3 EUR. 

2.12.2 Risparmi dalla riduzione del consumo energetico degli edifici 

La riduzione dei costi per il consumo energetico degli edifici rappresenta di gran lunga il 

risparmio maggiore associato alla riduzione dell'uso delle risorse. I costi complessivi nel 2016 

sono riportati unitamente all'evoluzione della spesa pro capite. 

Figura 2.26: Costi energetici degli edifici nel 2016 (EUR) ed evoluzione dei costi pro capite 

(EUR/persona) 

 

Questi valori variano ampiamente e i siti del JRC, a causa delle attività sperimentali ad alto 

consumo energetico, hanno costi nettamente superiori rispetto a Bruxelles o Lussemburgo. I 

costi di Lussemburgo sono pressoché raddoppiati nel 2014 poiché due data centres sono stati 

                                                 

(47) Utilizzando il tasso globale standard per i funzionari: 134 000 EUR (RUF/2015/34 dell'1.12.2015 – ARES(2015)5703479); 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx 

Sito Costi totali nel: Modifiche nel Costi a persona nel: Modifiche nel

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016

HRCOORD+ECOR network 1 1 122 884  928 052 1 007 252 1 021 252 1 021 252   30,7 26,8 29,6 29,8 29,6 -0,2

Bruxelles  132 000  132 000  132 000  134 000  134 000   4,60 4,98 5,13 5,23 5,21 0,0

Lussemburgo  396 000  462 000  462 000  469 000  469 000   99,1 114 114 100,5 100,8 0,3

JRC Petten  66 000  66 000  66 000  67 000  67 000   248 251 234 241 243 1,7

JRC Geel    66 000  66 000  67 000  67 000   194 191 204 226 22,1

JRC Karlsruhe 1    81 000  71 000  72 000  72 000   266 222 224 222 -1,4

JRC Siviglia  132 000  151 840  132 000  134 000  134 000   541 538 457 473 447 -26,8

JRC Ispra 1  486 799  383 760  368 168  446 200  78 032 178 139 138 162 23,7

Grange 1      47 400  47 900  48 356   456 265 266 255 -11,6

Commissione 1 848 884 2 373 691 2 367 411 2 380 319 2 458 808  78 488 55,7 68,8 69,7 69,3 71,3 1,9

di cui % contratti 15,2 10,2 9,4 12,3
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inclusi nella rendicontazione EMAS, ma sono diminuiti nel 2015 in quanto Lussemburgo 

rendiconta ora i dati operativi per tutti i suoi edifici. In base ai dati riportati, la Commissione ha 

raggiunto nel 2016 il proprio obiettivo per il periodo 2014-2020 in materia di riduzione dei costi 

energetici. 

Dalla prima registrazione EMAS del 2005, Bruxelles ha più che dimezzato i suoi costi energetici 

pro capite. Una descrizione più dettagliata della riduzione delle spese per l'energia degli uffici 

nell'area EMAS di Bruxelles è disponibile nell'allegato A. le conclusioni indicano che 

ipotizzando che i dati storici della spesa pro capite nell'area EMAS siano comparabili con quelli 

delle aree non coperte da EMAS, allora la spesa totale sarebbe stata di quasi 25 milioni di euro 

nel 2005, rispetto agli 11,7 milioni di euro del 2015. Si stima che i risparmi cumulati nel 2016 

(dal 2005) ammontino a circa 96 milioni di EUR. 

Il JRC di Geel ha registrato i maggiori risparmi pro capite negli ultimi anni, spendendo nel 2015 

quasi 1 200 EUR in meno a persona rispetto al 2011 sebbene nel 2016 si sia verificato un piccolo 

aumento. 

2.12.3 Costi legati al consumo idrico 

I dati sul consumo di acqua pro capite (figura 2.27) indicano costi molto simili nei vari siti 

EMAS, tranne in quello di Ispra, pari in genere a un importo compreso tra i 20 e i 50 EUR. I 

costi pro capite sono saliti da 53 EUR nel 2015 a 56 EUR nel 2016. 

Figura 2.27: Costi legati al consumo di acqua nel 2016 (EUR) ed evoluzione dei costi pro capite 

(EUR/persona) 

 

I costi pro capite di Ispra sono più elevati rispetto agli altri siti, ma questo sito sostiene spese 

aggiuntive per la manutenzione delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, comprese 

stazioni di pompaggio e di filtraggio, nonché un impianto per il trattamento delle acque reflue. 

Pertanto i suoi costi includono quelli per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

di queste strutture. Il consumo pro capite di Ispra è, tuttavia, più elevato di quello di altri siti 

anche a causa delle reti di teleraffrescamento. Tale sito ha anche ampie reti di teleraffrescamento 

collegate agli impianti tecnici, alla stazione dei pompieri e diversi sottoservizi. I costi di 

Lussemburgo sono sensibilmente aumentati nel 2016. 
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2.12.4 Risparmi dalla riduzione del consumo di carta per ufficio 

Figura 2.28: Costi legati al consumo di carta per ufficio nel 2016 (EUR) ed evoluzione dei costi pro 

capite (EUR/persona) 

 

La figura 2.28 mostra la tendenza alla riduzione del consumo di carta nella maggior parte dei siti, 

che comporta un brusco calo dei costi totali della Commissione dal 2012, con un costo pro capite 

intorno ai 22 EUR nel 2016. 

 

2.12.5 Riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti 

I costi riportati dai siti negli ultimi anni per lo smaltimento dei rifiuti sono indicati nella 

tabella 2.15. 

Tabella 2.15: Costi dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (EUR/persona) 

 
Il dato riferito ai rifiuti pericolosi del sito JRC di Siviglia include solo i rifiuti medici. 

I costi complessivi di smaltimento dei rifiuti pericolosi rappresentano un terzo di quelli relativi ai 

rifiuti non pericolosi. Mentre nel 2013 e nel 2014 il valore pro capite della Commissione per la 

rendicontazione dei siti si attestava attorno ai 40 EUR, nel 2016 tale valore è aumentato a 47 

EUR. Ciò è dovuto in gran parte all'aumento dei costi a Lussemburgo, che riflette il 

trasferimento dall'edificio JMO ai tre nuovi edifici. 

Anche i costi dei rifiuti pericolosi hanno registrato un forte aumento nel 2015. Tali costi 

potrebbero variare in modo significativo di anno in anno  in quanto alcuni siti accumulano i 

rifiuti pericolosi ed effettuano lo smaltimento con una frequenza relativamente bassa. 

Sito Costi dei rifiuti non pericolosi nel: Costi dei rifiuti pericolosi nel: 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 34,21 38,50 36,00 35,55 5,31 4,59 4,02 5,97

Lussemburgo 41,63 35,07 66,23 77,75 3,78 4,58 4,01 10,29

JRC Petten 10,82 13,98 9,43 9,00 10,50 2,04 5,52 2,55 4,12 4,12

JRC Geel 1,00 2,00
JRC Karlsruhe

JRC Siviglia 13,75 0,01 0,00 0,00 0,05

JRC Ispra 95,26 82,63 86,21 102,40 96,92 67,61 34,80 30,74 28,34 51,04

Grange

Commissione 38,67 42,42 46,07 47,35 7,90 6,90 14,69 17,21
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2.13 Analisi comparativa con il Parlamento europeo e con il Consiglio europeo 

Tabella 2.16: Analisi comparativa - La Commissione europea rispetto ad altre Istituzioni 

 

È difficile fare un confronto diretto tra le Istituzioni dei risultati relativi alla stessa categoria, in 

particolare quella del consumo energetico, in quanto la base dei calcoli può differire 

sensibilmente: per esempio, il Parlamento europeo prende in considerazione i visitatori. Tuttavia, 

i trend delle prestazioni generali forniscono maggiori informazioni. 

In linea di massima sono stati registrati miglioramenti per i parametri del PE, del Consiglio e 

della Commissione a Bruxelles, sebbene in quest'ultimo caso la riduzione del consumo di acqua 

pro capite e dei rifiuti generati si sia rivelata più ardua. 

  

Parlamento europeo SG del Consiglo dell'UE Commissione (Buxelles)

Unità 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2014 2015

Consumo energetico 

degli edifici (1)

MWh/FTE o 

personale
15,830 14,526 12,815 13,720 18,606 16,909 16,463 16,362 7,719 7,301 6,986 7,508 7,259

Carta
tonnellate/FT

E o personale
0,047 0,052 0,043 0,031 0,052 0,047 0,042 0,029 0,050 0,053 0,045 0,043 0,039

Consumo di acqua m3/FTE o personale 17,7 18,1 17,7 17,6 16,2 15,3 13,9 11 11,7 12,6 12,6 13,6

Rifiuti
tonnellate/FT

E o personale
0,183 0,162 0,187 0,149 0,273 0,237 0,221 0,208 0,229 0,217 0,242 0,226 0,226

1- I dati energetici del PE e del Consiglio si riferiscono all'energia primaria, mentre la Commissione ha calcolato il proprio consumo energetico.

Nota: i dati si basano su informazioni tratte da dichiarazioni ambientali per il 2015. Le istituzioni non sono pienamente comparabili e calcolano le cifre partendo da ipotesi differenti. Di conseguenza, le cifre suddette vanno 
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3 LEZIONI APPRESE E PROSPETTIVE FUTURE 

La presente relazione, alla sua terza edizione, riporta informazioni sugli otto maggiori siti della 

Commissione in Europa e rappresenta il consolidamento di un sistema EMAS avviato con 

Bruxelles nel 2005 per poi incorporare Lussemburgo nel 2012 e, successivamente, i cinque siti 

JRC e il sito della DG SANTE a Grange. 

3.1 Conclusioni 

Le informazioni presentate hanno evidenziato quanto segue: 

1. I fattori ambientali che potrebbero essere causa di un significativo impatto ambientale 

variano da un sito all'altro; tuttavia vi sono alcuni aspetti comuni a gran parte dei siti: 

o consumo delle risorse (in particolare: energia degli edifici e consumo idrico); 

o emissioni di anidride carbonica (o equivalente) causate dal consumo energetico 

degli edifici e dalla mobilità; e 

o gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente presso siti nucleari come quello di 

Karlsruhe. 

2. I siti della Commissione monitorano regolarmente i progressi in termini di performance 

ambientale di questi e di altri parametri ambientali. Il Piano d'Azione Annuale prevede 

obiettivi per il periodo 2014-2020 individuando un numero significativo di azioni in per il 

rispetto degli obblighi normativi e in materia di comunicazione, come richiesto dal 

Regolamento EMAS. Nel 2016 gli audit interni ed esterni del sistema EMAS hanno 

evidenziato oltre 200 rilievi sui quali agire, prevalentemente incentrati su ambiti dove i 

margini di miglioramento sono ampi ma che evidenziano anche situazioni di non 

conformità. 

3. La performance ambientale della Commissione è migliorata in modo significativo in 

numerosi ambiti nel lungo termine; tuttavia, recentemente è stato più difficile compiere 

passi avanti per alcuni parametri quali l'energia e il consumo di acqua. Essendo il sito di 

maggiori dimensioni, Bruxelles influisce in modo rilevante su numerosi parametri 

ambientali, ma non sul consumo di acqua, di cui il sito JRC di Ispra è il più grande 

utilizzatore. Nel 2016 le prestazioni della Commissione hanno superato l'obiettivo per il 

periodo 2014-2020 in materia di consumo di carta ed emissioni dei veicoli, mentre 

diversi siti hanno superato l'obiettivo per il 2020 per almeno un parametro. Gli obiettivi 

saranno oggetto di un riesame intermedio nel 2018. 

4. Sono stati valutati i principali elementi dell'impronta di carbonio. Fra essi figurano le 

emissioni di categoria I (consumo diretto di combustibile, principalmente gas), categoria 

II (energia fornita da altri, prevalentemente elettricità) e categoria III (viaggi di lavoro e, 

per sei siti su otto, spostamenti casa-lavoro). Gli elementi che contribuiscono 

maggiormente all'impronta di carbonio sono: 

o energia degli edifici; 

o missioni, in particolare aeree; e 
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o spostamenti casa-lavoro. 

Non sono previsti obiettivi a livello di Commissione in termini di riduzione delle 

emissioni causate dalle missioni e dagli spostamenti casa-lavoro. L'impronta non 

comprende le emissioni da fonti quali i beni immobili (edifici, mobili e attrezzature per 

ufficio), lo smaltimento dei rifiuti e altre forniture e servizi. 

3.2 Prospettive future 

La rendicontazione relativa al 2016 suggerisce di intraprendere il seguente percorso per 

continuare a migliorare la performance ambientale e soddisfare le aspettative delle parti 

interessate. 

Sviluppare l'impronta ecologica 

1. La Commissione continuerà a svolgere il suo ruolo leader nell'ambito del GIME al fine di 

contribuire allo sviluppo di un approccio comune per la gestione dell'impronta ecologica 

e delle misure per la compensazione del carbonio. Più specificatamente, la Commissione 

dovrebbe: 

o continuare a sviluppare il calcolo della propria impronta di carbonio, includendo 

le emissioni causate dagli spostamenti casa-lavoro presso tutti i siti, e adottare il 

quadro che il GIME che sarà proposto nel 2017; 

o considerare quando/e quale metodologia adottare per includere i beni immobili, 

rifiuti e forniture e servizi; 

o considerare come ridurre ulteriormente le emissioni relativamente agli elementi 

che maggiormente vi contribuiscono: consumo energetico degli edifici, viaggi di 

lavoro e spostamenti casa-lavoro; 

o stabilire indicatori e obiettivi a medio termine a livello dell'intera Commissione 

per la riduzione delle emissioni in generale e di quelle connesse ai viaggi di 

lavoro. 

Estendere la registrazione EMAS della Commissione 

2. La Commissione tenterà di includere pienamente nella registrazione le Agenzie esecutive 

con sede a Bruxelles, i cui edifici sono gestiti dai suoi Servizi, invitando in prima battuta 

la Direzione ed estendendo la rete ECOR a tali Agenzie; e 

3. svilupperà una formula, da sottoporre a ulteriore valutazione, che preveda di assoggettare 

a EMAS le Rappresentanze della Commissione negli Stati membri che sono gestite dai 

Servizi della Commissione (DG COMM). 

Consolidare il sistema EMAS 
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4. Dal 2012 il sistema EMAS è stato esteso a sei nuovi siti: conseguentemente processi e 

procedure dovrebbero essere oggetto di una progressiva revisione(
48

) per garantire che 

continuino ad essere idonei al loro scopo anche nell'ambito della nuova struttura 

elaborata al fine di consentire a singoli siti di presentare la Dichiarazione nell'ambito di 

un'unica registrazione; e 

5. la Commissione lavorerà in modo più efficiente, continuando a elaborare un flusso di 

lavoro per il Piano d'Azione Annuale e utilizzando piattaforme come CIRCABC per la 

collaborazione. 

Comunicazione 

6. Analizzare come invertire il calo di performance della rete dei corrispondenti EMAS 

riscontrato nel 2015-2016 e conseguire una maggiore partecipazione agli eventi di 

comunicazione. 

                                                 

(48) La riduzione delle risorse impone di definire priorità e un piano economicamente efficiente che tenga conto di tali limiti. 
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N Fattore Valore del fattore e riferimento

OIB OIL SANTE

Bruxelles Lussemburgo Petten Geel Siviglia Karlsruhe Ispra Grange

1 kWh di energia forniti  da un litro di gasolio 12,1 1a 10,89 1b 10,89 10,89 10,7 10,89 10,12 10,89

2 kWh di energia forniti  da un litro di benzina 9,4 2a 9,42 2b 9,42 9,42 11,00 9,42 8,56 9,42

2a kWh di energia forniti  da un litro di GPL 7,1 20

3 Giornate lavorative all 'anno 212 3 211 211 211 211 211 211 211

4 Kg di CO2 da 1 kWh di elettricità 0,275 4a 0,671 4b 0,5864 4c 0,285 4d 0,34 4e 0,281 4f 0,375 0,535

5 Kg di CO2 da 1 kWh di gas naturale 0,201 5a 0,19 5b 0,203 5c 0,202 5d 0,252 0,213 0,201 0,204

6 Kg di CO2 da 1 kWh di gasolio 0,264 6a 0,264 0,267 6b 0,234 0,264 0,266 0,264

7

Kg di CO2 da teleriscaldamento (acqua 

calda) 0,264 7a 0,267 7b 0,213 7c

8 Kg di CO2 da 1 l itro di gasolio (parco auto) 2,6 8a 2,67 8b 2,67 2,67 2,68 2,67 2,682 2,67

9 Kg di CO2 da 1 l itro di benzina (parco auto) 2,3 9a 2,28 9b 2,28 2,28 0 2,28 2,261 2,28

10 Potenziale di riscaldamento globale di R22 1.810 10 1.810 1.810 1.810 0 1.810 1.760 17 1.810

11

Potenziale di riscaldamento globale di 

R410a 2.090 11 2.090 2.090 2.088 0 2.090 2.088 18 2.090

12

Potenziale di riscaldamento globale di 

R134a 1.430 12 1.430 1.430 1.430 0 1.430 1.430 18 1.430

13

Potenziale di riscaldamento globale di 

R404a 3.920 13a 3.260 13b 3.922 13c 3.922 18

14

Potenziale di riscaldamento globale di 

R407c 1.770 14a 1.526 14b 1.775 14c 1.774 18

15

Potenziale di riscaldamento globale di 

R507a  3 985   15  3 300  3 985   18  3 300

16 Costo annuale di un ETP  134 000   16  134 000  134 000  134 000  134 000  134 000  134 000   19  134 000

Note

1a, 2a

1b, 2b

3

4a

4b

4c

4d

4e 

4f

(4a),5a,6a

5b

5c

5d

6b

7a

7c

8a, 9a

8b, 9b

10, 12

11

13a, 14a

13b, 14b

13c, 14c

15

16

17

18

19

20 Manuale utente GPL

JRC

A cura di Neil Packer, Staffordshire University UK - 2011

Patto dei sindaci dell 'UE, raccomandazione per i l  Belgio, www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf (2/02/2014)

Kg di CO2 generati dal consumo di 1 kWh di elettricità: dati rettificati: 0,40 kg di CO 2 per KW/h ENDESA Energía XXI

E-mail del 27/03/2013 dell’IGBE (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement), Administration  de l’Environnement et de l’Energie de la Région de Bruxelles-

Capitale.  Fattore per i l  gas: 0,201 kg/kWh, per l’elettricità 0,275 kg/kWh, per i l  combustibile: 0,264 kg/kWh

Dati interni OIB (calcolati da principi chimici di base)

Dati interni OIL (dal software di gestione Ecofleet)

Essendo il  95 % dell 'elettricità a Bruxelles rinnovabile, i l  fattore presentato è 0,05 × 0,275 (valore di 0,275 di cui alla nota 5a/6a)

www.carbontrust.com, Conversion factors 2013

DG-HR data (Email El-Bourai - Rourke 13/03/2014)

100 % di elettricità da fonti rinnovabili, ritenute non in grado di generare emissioni di CO 2

Fattori di conversione: = m3 gas naturale × 31,65/3,6, 1 kWh = 0,671 kg CO2/kWh, 1 m3 gas naturale = 1,791 kg CO2/m3 da ES 2012 (nota a piè di pagina 39)

GWP calcolato in base al regolamento UE n.517 del 16/04/2014. 

Fonte:  EnBW

GWP calcolato in base a Climate Change 2013: The Physical Science Basis (AR5) — IPCC, 2013, Capitolo 8, appendice 8A, pag. 731

In corso di verifica

www.enovos.eu - riferimento dalla Dichiarazione ambientale (dati 2012)

Kg di CO2 generati dal consumo di 1 kWh di gas naturale (dichiarazione ambientale per dati 2012, nota a piè di pagina 39: 1,791/8,792)

Patto dei sindaci dell 'UE, raccomandazione per i l  Belgio, www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf (2/02/2014)

Dalla pagina www.restscreen.net/ang/emission_factors_for_diesel_generator_image.php figura 2,6 più elevato rispetto ad altri siti (ad es. IGBE ha 

proposto 

per il combustibile un valore più basso e più in linea con gli altri siti)

Da e-mail di Pierette Karges a Jean Haas 14/04/2014 (teleriscaldamento, solo per DROSBACH)

Fonte:  20120718_Handboek_CO2_Prestatieladder_Versie_2_1 (Bijlagen, par. 6.2)

http://www.engineeringtoolbox.com/Refrigerants-Environment-Properties-d_1220.html

Circolare RUF/2015/34 del 09.12.2015 ARES(2015)5703479

IPPC, 4a relazione annuale - valore relativo a 100 anni

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) per R410A (Handboek CO2 Prestatieladder, Versione 2,1, dati dichiarazione ambientale 2012, nota a piè di pagina 41)

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

valori del GWP a 100 anni, media ponderata dei diversi componenti del gas

Istituto internazionale per la refrigerazione (www.iifi ir.org schede tecniche per 404A e 407C), ma nessun dato sulle perdite registrate per tali  refrigeranti per OIL

Umweltbundesamt, Ufficio tedesco per l 'ambiente
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CO Monossido di carbonio 

CO2 

Anidride carbonica: gas incolore, inodore e incombustibile che si forma durante le respirazione, la 

combustione e la decomposizione organica; viene utilizzato nella refrigerazione degli alimenti, nelle 

bevande gassate, nell'atmosfera inerte, negli estintori e nelle bombolette aerosol 

DG 
Direzione Generale, comprende: BUDG (Bilancio); CLIMA (Azione per il clima); DIGIT (Informatica); DGT 

(Traduzione); ENER (Energia); 

 
ENV (Ambiente); HR (Risorse umane e sicurezza); JRC (Centro comune di ricerca); MOVE (Mobilità e 

trasporti) 

CE Commissione europea 

ECF Privo di cloro elementare 

ECOR Corrispondente EMAS presso le DG e i dipartimenti 

Sito della 

Commissi

one 

europea 

Insediamento geografico per ciascun paese, sotto una gestione comune dell'infrastruttura; tale concetto 

differisce da quello di sito ai sensi del Regolamento EMAS 

EMAS Sistema di Ecogestione e di Audit 

EMS Sistema di gestione ambientale 

EMS-SOP 
Procedure operative standard relative alla gestione degli aspetti ambientali nell'ambito del Sistema di 

Gestione Ambientale della Commissione europea 

EPI Pronto intervento antincendio UE 

ESSOR Essais Orgel 

UE Unione europea di 27 Stati membri dal 1° gennaio 2007 

GELINA Geel Electron Linear Accelerator - impianto Gelina 

GIME 
Gruppo interistituzionale sulla gestione ambientale (GIME, Groupe inter institutionnel de management 

environnemental) 

GPP 
Green Public Procurement (appalti pubblici verdi) - appalti di opere, beni o servizi tali che l'impatto 

negativo sull'ambiente risulti minore rispetto a quello che si avrebbe con procedure di appalto standard 

GWP 

Global Warming Potential (potenziale di riscaldamento globale) – un valore che esprime il potenziale con il 

quale un gas contribuisce al riscaldamento globale, tenedo conto  che la CO2 ha un valore di riferimento  

GWP = 1 

HCFC Idroclorofluorocarburo 

HDD, CDD 

Heating degree days (gradi-giorno di riscaldamento) - misura delle condizioni di temperatura durante 

l'inverno che descrive il lasso di tempo al di sotto di una temperatura di riferimento, durante il quale il 

riscaldamento è quindi necessario. Cooling degree days (gradi-giorno di raffrescamento) - misura che si 

utilizza in estate e rispecchia il lasso di tempo al di sopra di una temperatura di riferimento durante il quale 

è necessario accendere gli impianti di raffrescamento 

HRCOORD Team che coordina l'attuazione di EMAS nella Commissione europea, ubicato nella DG HR D.2  

HVAC Riscaldamento, aerazione e condizionamento dell'aria 

IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (Istituto di Bruxelles per la gestione dell'ambiente) 

TIC Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione  

ISO 14001 Norma internazionale relativa alla gestione ambientale 

KIT Istituto di tecnologia di Karlsruhe 

NOx Ossidi di azoto, gas rilasciati nell'atmosfera come risultato della combustione dei combustibili fossili  

OIB Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles, riferisce alla DG HR  

OIL Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo, riferisce alla DG HR 
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OP 

(OPOCE) 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 

OXFAM Organizzazione per lo sviluppo, l'aiuto e le campagne per trovare soluzioni alla povertà in tutto il mondo 

PAG Piano di gestione annuale (Plan Annuel de Gestion) per EMAS 

PC Personal computer 

PMC Carta, metallo e cartone (per le bevande) = imballaggi 

PM 
Particolato, si riferisce solitamente alle particelle rilasciate nell'atmosfera come risultato della 

combustione dei combustibili fossili, in particolare del gasolio 

RFI 
Indice di forzatura radiativa: un fattore applicato alle emissioni di CO2 per prendere in considerazione il 

loro maggiore impatto nei livelli atmosferici superiori 

R22 

Clorodifluorometano (HCFC-22), un gas refrigerante con effetti di riduzione dello strato di ozono. Presenta 

un potenziale di riduzione dell'ozono minore rispetto al CFC-12. È un sostituto temporaneo del CFC-12 e il 

suo uso sarà proibito nell'UE nel 2015. 

PMI Piccole e medie imprese 

SO2 
Anidride solforosa, gas prodotto durante la combustione di combustibili fossili che può comportare 

conseguenze dannose per l'ambiente formando piogge acide 

STIB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (impresa di trasporto intercomunale di Bruxelles) 

TCF Completamente privo di cloro 

VOC 
Composti Organici Volatili: spesso associati alla combustione di combustibili fossili ma prodotti durante 

altri processi chimici; sono inquinanti atmosferici 


