
 
Politica ambientale del Parlamento europeo  

Il Parlamento europeo è consapevole della propria responsabilità di apportare un contributo positivo 

allo sviluppo sostenibile come obiettivo a lungo termine. L'Istituzione adempie a tale responsabilità 

nell'ambito del proprio ruolo politico e legislativo, ma anche del proprio modus operandi e nelle 

decisioni che adotta su base quotidiana. 

Nel 2007 il Parlamento europeo ha pertanto deciso che l'amministrazione avrebbe applicato le norme 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Sistema di ecogestione e audit), al fine di migliorare 

costantemente le proprie prestazioni ambientali in termini di attività, prodotti e servizi.  

La politica ambientale del Parlamento europeo è attutata mediante il sistema di gestione ambientale 

dell'Istituzione. La politica ambientale e il sistema di gestione ambientale coprono, direttamente e 

indirettamente, i principali aspetti ambientali del Parlamento, come pure le loro incidenze sui siti 

interessati, e permettono di definire i corrispondenti obiettivi.  

L'interesse nei confronti delle prestazioni ambientali delle organizzazioni è ormai un tema di grande 

attualità, la cui importanza non cessa di crescere. Una strategia aziendale proattiva alle sfide ambientali 

costituisce il tratto caratteristico delle organizzazioni di successo. La registrazione EMAS comporta 

un'ampia serie di vantaggi, fra cui il taglio dei costi per le risorse e la gestione dei rifiuti, la riduzione 

al minimo dei rischi, il rispetto del quadro regolamentare e il miglioramento dei rapporti con i portatori 

di interesse interni ed esterni. 

Il Parlamento europeo pertanto 

 ribadisce il proprio impegno a mantenere la registrazione EMAS e la propria strategia 

ambientale improntata a un costante miglioramento, allo scopo di garantire la sostenibilità 

ambientale in tutte le sue attività amministrative;  
 

 sottolinea le già buone prestazioni generali del sistema di gestione ambientale nell'Istituzione, 

come dimostrato dal conseguimento degli obiettivi degli indicatori chiave di prestazioni 

ambientali per il precedente periodo prestabilito, sottolineando nel contempo la necessità di 

intensificare ulteriormente gli sforzi, in particolare nel settore delle emissioni di gas a effetto 
serra; 

 

 intende intensificare gli sforzi per conseguire i suoi nuovi obiettivi di medio e lungo periodo 

degli indicatori chiave di prestazioni ambientali nei settori delle emissioni di gas a effetto serra, 

del consumo di elettricità, del consumo di gas, gasolio da riscaldamento e teleriscaldamento, 
del consumo di carta e di acqua, della produzione e del riciclaggio dei rifiuti, dell'energia da 

fonti rinnovabili, degli sprechi alimentari, degli appalti pubblici verdi e della mobilità 

sostenibile;  

 

 si impegna a garantire il rispetto degli obiettivi e dei requisiti stabiliti dalla legislazione a livello 
locale, regionale e nazionale, nonché a livello di Unione; 

 

 si impegna ad attuare misure preventive per migliorare ulteriormente le proprie prestazioni 

ambientali e a garantire che le considerazioni di carattere ambientale e i criteri di sostenibilità 

siano integrati in tutte le attività amministrative dell'Istituzione;  

 

 si adopera per assicurare sufficienti risorse per il proprio sistema di gestione ambientale e le 

attività connesse, nella consapevolezza del fatto che lo sviluppo e l'attuazione di singole attività 



specifiche devono essere oggetto di una valutazione in termini di costi, fattibilità tecnica e 

disponibilità di risorse adeguate; 
 

 si impegna a includere e ad applicare rigorosi criteri in materia ambientale e di efficienza 

energetica in ogni sua politica e progetto in ambito immobiliare; 

 

 si adopera per porre in essere una strategia di gestione dei rifiuti che stabilisca un ordine di 
priorità tra le opzioni di prevenzione e gestione dei rifiuti stessi,  tra cui raccomandazioni in 

termini di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e smaltimento; 

 

 mira a esaminare la fattibilità dell'applicazione dei principi dell'economia circolare nella futura 

pianificazione delle infrastrutture, della gestione degli stock e, in futuro, degli acquisti di beni 

e servizi dell'Istituzione, anche prendendo in esame i pertinenti criteri dell'economia circolare, 
quali la progettazione intelligente, il riutilizzo dei materiali e la riciclabilità; 

 

 incoraggia un comportamento responsabile e appropriato attraverso la formazione e un'opera 

di informazione e sensibilizzazione del proprio personale, ma anche dei deputati e degli 

assistenti, riguardo agli aspetti delle loro attività che interessano l'EMAS; 
 

 si impegna a introdurre le migliori prassi per quanto riguarda le principali incidenze ambientali 

dell'Istituzione, in particolare le emissioni di gas a effetto serra e la gestione dei rifiuti, nonché 

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

 

 si impegna ad applicare le migliori prassi nelle attività legate al proprio sistema di gestione 

ambientale, se del caso compensando le emissioni di carbonio, anche tramite possibili progetti 

di compensazione congiunta con altre istituzioni e altri organi dell'UE, eventi di "inverdimento" 

organizzati presso l'Istituzione e dalla stessa e, ogniqualvolta sia possibile, contribuendo 

all'ampliamento e al miglioramento della qualità delle aree verdi urbane; 
 

 mira ad adoperarsi affinché le attività del proprio sistema di gestione ambientale contribuiscano 

al conseguimento degli attuali Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite; 

 

 si adopera per rafforzare ulteriormente la propria strategia in materia di sostenibilità degli 

appalti pubblici quale strumento chiave di gestione ambientale, fissando obiettivi per la 

classificazione dei contratti, combinando l'attuazione di buone prassi consolidate negli appalti 

sostenibili con possibili soluzioni innovative sostenibili in materia di appalti, tenendo presente, 

al contempo, la specificità di ciascun mercato; 

 

 intende promuovere, incoraggiare e facilitare l'uso di trasporti sostenibili per gli spostamenti 

quotidiani, le missioni e altri viaggi legati alle proprie attività amministrative e politiche. 

 

Il Parlamento europeo si impegna a descrivere nei dettagli, attuare e seguire tale politica ambientale, a 

comunicarla ai deputati, al personale, ai contraenti e a qualsiasi altro soggetto interessato, nonché a 

renderla di pubblico dominio. 
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