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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità e responsabilità :
•
per la sorveglianza e la misurazione delle principali caratteristiche delle sue attività ed operazioni che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e le modalità adottate
per l’effettuazione delle misurazioni finalizzate a seguire l’andamento della conformità agli obiettivi e agli indicatori ambientali, nonché a verificare la conformità alle leggi e ai
regolamenti ambientali.
La presente procedura si applica a tutte le attività, processi dell’azienda
CRITICITÀ DA GESTIRE
N°
Rischi individuati
1
Mancata effettuazione di controlli prescritti dalle autorizzazioni
2
Mancato svolgimento delle attività periodiche individuate nel programma di gestione ambientale
3
INIZIO E FINE DEI PROCESSI DESCRITTI
Inizio: definizione dei controlli da eseguire in base al programma ambientale e all’analisi degli impatti
Fine: registrazione dei controlli

PRESTAZIONI AMBIENTALI
Indicatori di prestazione ambientale: dati confrontabili affidabili in forma indicizzata o in percentuale che permettono di tenere sotto controllo i flussi di realizzazione del servizio e di
consumo e l’andamento dell’utilizzo di risorse energetiche. Gli indicatori devono essere rapportati a fattori di produzione quantità in entrata o in uscita.
La valutazione delle prestazioni del SGA, è considerata dall’organizzazione un’attività che riveste particolare significato ai fini della continua correzione e aggiornamento degli
obiettivi e programmi ambientali ed ai fini di un costante controllo sia dei sistemi gestionali che dei processi operativi.
E’ compito del rappresentante della direzione per l’ambiente proporre l’aggiornamento delle tipologie di indicatori per mantenere permanentemente in atto la sorveglianza del SGA nel
suo complesso.
Nello specifico il rappresentante della direzione per l’ambiente provvede affinché almeno una volta all’anno siano controllate i seguenti indicatori
•
Materie prime
•
Prodotti per la pulizia
•
Prodotti di consumo
•
Altri materiali (imballaggi, prodotti per l’ufficio, ecc)
•
Energia (elettrica e metano)
•
Acqua
•
•
•
•

Numero pernottamento
Numero pasti
Rifiuti suddivisi nelle varie tipologie (pericolosi, non pericolosi, riciclabili)
Emissioni in atmosfera

I singoli indicatori possono essere modificati dal rappresentante della direzione per l’ambiente in funzione della necessità di raccogliere dati in maniera significativa e in caso di
modifiche delle attività dell’organizzazione che comportino una diversa o maggiore ampiezza degli aspetti ambientali considerati.
I dati raccolti e rapportati all’anno precedente sono un elemento in ingresso al Riesame della Direzione.
CONTROLLI DI PROCESSO
I sistema di condizionamento, la piscina, l’impianto idrico sanitario sono sottoposti a manutenzione programmata oltre che alle analisi previste dalle norme in vigore.
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