
 

 

La lingua originale nella quale quest’invito 
a manifestare interesse e i sui allegati 
sono stati redatti è l’inglese. Il testo in 
inglese prevale sulla traduzioni verso altre 
lingue.  

 

 

 

POLITICA AMBIENTALE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

Il Parlamento europeo riconosce il suo dovere di contribuire in maniera positiva allo sviluppo 

sostenibile come obiettivo a lungo termine, non solamente tramite il suo ruolo politico e 

legislativo, ma anche nel contesto del suo funzionamento e delle decisioni che è tenuto a 

prendere quotidianamente. 

Di conseguenza, il Parlamento europeo ha deciso che la sua Amministrazione si sarebbe 

impegnata ad applicare le norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), al fine di 

migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali per quanto riguarda attività, prodotti 

e servizi. 

Il Parlamento europeo si impegna pertanto a: 

 ridurre le sue emissioni di biossido di carbonio; 

 favorire un uso efficiente dell'energia, dell'acqua e della carta; 

 introdurre le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti; 

 includere linee guida in materia di ambiente nelle procedure di appalto; 

 favorire comportamenti responsabili e appropriati attraverso la formazione, 

l'informazione e la sensibilizzazione di tutto il suo personale, dei deputati e dei loro 

assistenti sugli aspetti della loro attività connessi all'ambiente; 

 adottare misure di prevenzione contro l'inquinamento; 

 assicurare il rispetto delle norme imposte dalle leggi e dai regolamenti relativi 

all'ambiente; 

 adoperarsi affinché nell'Istituzione tutti sostengano EMAS e le misure di 

miglioramento dell'ambiente che ne derivano; 

 prevedere adeguate risorse finanziarie per il suo sistema di gestione ambientale e le 

azioni che ne conseguono; 

 promuovere la trasparenza nelle comunicazioni e il dialogo con le parti interessate, sia 

sul piano interno che esterno. 

Il Parlamento europeo si impegna a descrivere, porre in essere e perseguire la sua politica 

ambientale, a comunicarla ai deputati, al personale, ai contraenti e ad ogni altra parte 

interessata, e a renderla accessibile al pubblico. 

La politica ambientale del Parlamento europeo è applicata tramite il suo sistema di gestione 



 

 

ambientale. La politica ambientale e il suddetto sistema di gestione ambientale coprono in 

maniera diretta e indiretta i principali aspetti ambientali e i loro effetti sui siti interessati, 

consentendo la definizione dei corrispondenti obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy BUZEK, Presidente 
Bruxelles, 28 settembre 2010 

 

 

 

 

 

  

Klaus WELLE, Segretario generale 
Bruxelles, 28 settembre 2010 
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Protezione dell'ambiente (EMAS) negli edifici del 

Parlamento europeo 
Destinato al personale delle imprese operanti per il Parlamento europeo 

 

Che cos'è EMAS? 

EMAS è il sistema utilizzato dal Parlamento europeo (PE) per diminuire l'impatto delle sue 

attività sull'ambiente. EMAS è un sistema di gestione ambientale (EMS) basato sulla norma 

ISO 14001:2004 e sul regolamento EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009). Il Parlamento 

ha iniziato ad applicare il sistema EMAS in seguito ad una decisione dell'Ufficio di 

presidenza del 2004. 

Il Presidente ed il Segretario generale del PE hanno firmato la politica EMAS. Questo 

documento impegna il Parlamento a diminuire costantemente il proprio impatto sull'ambiente 

in ambiti come la produzione di rifiuti d'ufficio e cucina, la manipolazione di sostanze 

pericolose, la riduzione delle emissioni di CO2 al fine di contrastare il riscaldamento globale, 

il consumo di energia, di acqua e di carta, il rispetto della normativa ambientale, la formazione 

del personale, ecc. 

 

In che modo la mia impresa può contribuire al miglioramento dell'ambiente presso il 

Parlamento europeo? 

Rispettando la normativa ambientale in vigore, così come tutte le istruzioni e procedure in 

materia di ambiente. La vostra impresa deve accertarsi che ogni persona che svolge dei compiti 

aventi effetti significativi sull'ambiente abbia ricevuto la necessaria formazione. Essa svolge 

dunque un ruolo fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente nella sua attività presso 

il Parlamento europeo. 

Il nostro impegno in campo ambientale è ripreso anche negli obblighi indicati nei nostri nuovi 

contratti: "Il contraente si impegna a rispettare [...] le specificità del contratto in materia di 

ambiente e ogni altra analoga condizione imposta dal capitolato d'oneri ed eventualmente 

precisata nell'offerta del contraente. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di effettuare 

direttamente presso il contraente le verifiche e i controlli necessari ad assicurare il rispetto 

delle esigenze ambientali imposte [...]. Qualsiasi constatazione di inadempimento da parte del 

contraente degli obblighi ambientali imposti, o qualsiasi opposizione da parte di questi 

all'ispezione da parte del Parlamento europeo o di un soggetto debitamente incaricato, 

permetterà al Parlamento europeo di risolvere il contratto". 

Se utilizzate sostanze pericolose per l'ambiente, siete tenuti a rispettare la legislazione in vigore 

e a conoscere le procedure ambientali del PE. Per ulteriori informazioni, potete consultare il 

vostro responsabile presso il Parlamento europeo. 

Se vi trovate nei nostri edifici e vi accorgete di un incidente con conseguenze ambientali 

significative (come un incendio, un'esplosione, una fuga d'acqua, di combustibile, di gas, d'olio 

o di altre sostanze pericolose), siete pregati di informarne il Servizio di sicurezza (TBT 85112). 

Lo stesso numero può essere utilizzato in caso di emergenza medica. 

Ringraziamo le società contraenti e subappaltatrici del Parlamento per il loro prezioso 

contributo alla differenziazione, all'immagazzinamento e alla rivalorizzazione dei rifiuti. Vi 

ricordiamo l'importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti e vi chiediamo di 

sensibilizzare i vostri colleghi circa l'importanza che il vostro ruolo riveste per l'ambiente. 

 



 

 

 

Che cosa può fare la mia impresa qualora provochi altri impatti sull'ambiente? 

Se le attività svolte dalla vostra impresa per il Parlamento europeo provocano altri impatti 

sull'ambiente (consumo di carta, di carburante, di elettricità, di acqua, produzione di altri tipi 

di rifiuti, ecc.) potete contattare il vostro responsabile presso il Parlamento europeo, al fine di 

migliorare il vostro rendimento ambientale (anche l'équipe di coordinamento EMAS è a vostra 

disposizione). 

Qualche consiglio per l'attività di tutti i giorni: 

Consumate meno acqua. Chiudete bene il rubinetto e avvisate il servizio responsabile se 

notate una perdita. 

Consumate meno energia. Spegnete la luce quando non è necessaria e risparmiate elettricità. 

Utilizzate le scale. È una scelta salutare ed ecologica! 

Riciclate i rifiuti. Raccogliete i rifiuti e utilizzate gli appositi contenitori. I rifiuti differenziati 

in maniera non adeguata non potranno essere riciclati! 

Preferite il trasporto pubblico per i vostri spostamenti. Il trasporto rappresenta una delle 

principali fonti di emissioni di CO2.  

 

Il Parlamento europeo ha già realizzato progressi concreti in materia di ambiente? Il PE si 

impegna da molto tempo a migliorare l'ambiente. Ecco alcuni dei suoi risultati: 

- Il PE si è impegnato a ridurre le sue emissioni di CO2 del 30 % entro il 2020. 

- Il Parlamento differenzia e rivalorizza i propri rifiuti e presta un'attenzione particolare ai 

prodotti pericolosi. 

- Il Parlamento impiega energia elettrica proveniente al 100 % da fonti rinnovabili, in tutte le 

tre le sedi di lavoro. 

- Il PE include clausole ambientali negli appalti pubblici. 

Sapevate che il Parlamento ha ottenuto le certificazioni EMAS e ISO 14001:2004? Ogni anno 

saranno pertanto effettuati dei controlli esterni nell'ambito dei quali sarà valutata anche la 

vostra partecipazione al sistema di gestione ambientale. 

 

 

EMAS siete voi! 
 

 

 

Inviateci proposte e suggerimenti utilizzando l'indirizzo emas@europarl.europa.eu o il numero 

(+352.4300) 22500. 


