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Circolare n. 10  
del 23/02/2015 SC-fa 
 
 
Ambiente.  
 
Schema di Decisione 
della Commissione 
UE per adesione a 
Emas del Commercio 
al dettaglio. 
 
 

Ai sensi del Regolamento Emas 1221/2009/CE, che impone alla 
Commissione UE di elaborare documenti di riferimento settoriali in 
consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate,  la 
Commissione stessa ha elaborato una proposta di Decisione sui 
criteri per l’adesione al sistema volontario Emas da parte delle 
aziende del commercio al dettaglio. 
Il documento (ufficializzato il 2 febbraio scorso) comprende le “best 
practices” di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione 
ambientale ed esempi di eccellenza, nonché i principali indicatori 
ambientali per settore specifico. Resta escluso il commercio al 
dettaglio dei servizi, quali ristoranti, parrucchieri, agenzie di viaggio. 
L'Organizzazione del settore del commercio al dettaglio, che sia 
registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit Emas, è 
tenuta a dimostrare nella dichiarazione ambientale come sono state 
applicate le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di 
eccellenza previsti dalle regole allegate alla Decisione UE.  
 
Si segnala che la registrazione Emas è strumento idoneo alla 
redazione del “Modello organizzativo 231”, strumento con il quale 
l'azienda può essere esonerata dalla “responsabilità amministrativa”, 
prevista nel caso del verificarsi di reati ambientali commessi dai 
soggetti apicali e dai loro subordinati, in particolare qualora 
l’organizzazione stessa dimostri che, attraverso l’implementazione di 
un idoneo Modello Organizzativo di Gestione e Controllo: 
- l’organo dirigente, antecedentemente alla commissione del fatto, 

aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione 
e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli 
verificatisi; 

- è presente un organismo interno dotato di poteri autonomi di 
iniziativa e controllo, col compito di vigilare sul funzionamento, 
l’efficacia e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro 
aggiornamento; 

- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo 
volontariamente i modelli di organizzazione e di gestione in modo 
fraudolento; 

- da parte dell’organismo appositamente istituito (ODV: Organismo 
di vigilanza), non c’è stata omissione o inefficacia di vigilanza. 

 

 

 


