
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 19 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 05/03/2015 
 
 

OGGETTO 
 

AVVIO DEL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE, 
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004, DELLE STRUTTURE 

DELL'ARPA FVG E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE AMBIENTALE DELL'AGENZIA 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Luca Marchesi) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
VISTI: 
– la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

– il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la deliberazione 
del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 
175 dd. 10.08.2010; 

– la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 
dell’ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale; 

– le deliberazioni del Direttore Generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 
relative alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni dell'Arpa 
Friuli Venezia Giulia; 

 
PREMESSO che: 
– una delle caratteristiche salienti delle authority ambientali, in senso generale, è quella di 

utilizzare dei protocolli operativi uniformi, predisposti e condivisi con i portatori di 
interessi, approvati e applicati nell’ambito delle proprie attività all’interno delle strutture al 
fine di garantisce l’uniformità dell’operato di Arpa su tutto il territorio e la corretta 
applicazione dei procedimenti tecnici; 

– Arpa, nel rispetto della propria “mission”, ha un costante impegno in processi e 
procedimenti che riguardano la sostenibilità ambientale, ed è da tempo impegnata in 
attività volte ad integrare e a rendere uniformi i comportamenti da parte dei propri 
uffici/settori/laboratori, in linea con le indicazioni della Giunta regionale; 

– la legge istitutiva  nonché il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia le attribuiscono 
un ruolo fondamentale nella promozione dei concetti di sostenibilità ambientale; 

– l’Agenzia opera attivamente anche fornendo supporto tecnico per promuovere e 
diffondere i Sistemi di Gestione Ambientale in Friuli Venezia Giulia e le attività volte alla 
certificazione ambientale dell’Agenzia stessa sono state più volte richiamate nei 
documenti programmatici  nonché in quelli di budget; 

 
CONSIDERATO che: 
– per rispondere alla mission aziendale e migliorare la propria immagine, l’Agenzia sta 

intraprendendo un percorso di certificazione ambientale ISO 14001; 
– l’implementazione di un sistema di gestione ambientale, basato sulla norma di riferimento 

UNI EN ISO 14001, consente la diffusione di una maggiore consapevolezza e 
sensibilizzazione tra gli operatori delle strutture agenziali sui temi ambientali, favorendo 
anche l’uniformità delle procedure poste in essere dalle stesse; 

 
VALUTATA l’opportunità,  in fase di prima applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, di 
avviare la certificazione presso la Sede Centrale, sita in Via Cairoli 14 - Palmanova (UD), e di 
approvare la documentazione conseguente alla certificazione, integrata al sistema di gestione della 
qualità già esistente in Agenzia; 

 
ATTESO che l’applicazione di un sistema di gestione ambientale, all’interno dell’Agenzia, 
utilizzando l’approccio per processi previsto dal sistema di gestione della qualità attualmente in 
vigore in ARPA, permetterà l’individuazione e la valutazione degli impatti ambientali significativi 
al fine del contenimento degli stessi; 



 

 

 
VISTA la documentazione (non allegata fisicamente al presente atto ma depositata presso la 
S.O.S. ““Promozione e Controllo Qualità” dell’Agenzia) , condivisa dalle strutture interessate al 
percorso di certificazione, presentata dal Responsabile della S.O.S. "Promozione e Controllo 
Qualità", di seguito elencata: 
 
a. Manuale di Gestione Ambientale elaborato secondo la norma di riferimento UNI EN ISO 

14001:2004, strutturato secondo l'attuale organizzazione dell’ARPA ed integrato con il 
Manuale della Qualità ISO 9001 già in vigore in Agenzia; 

b. Procedure Organizzative che descrivono le attività rientranti nei processi sottoposti al 
Sistema Qualità conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, alla UNI EN 
ISO 9001:2008 ed alla UNI EN ISO 14001:2004, 

c. Procedure specifiche relative al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, nonché 
istruzioni operative e modulistica correlata alle attività in certificazione ambientale; 
 

PRESO ATTO che la documentazione relativa all’accreditamento dei laboratori ed alla 
certificazione di qualità dell’Agenzia, ed in particolar modo le procedure organizzative ed alcune 
istruzioni operative, sono interamente applicabili anche al sistema di gestione UNI EN ISO 
14001; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di integrare tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione 
applicati in Agenzia al fine di creare un sistema di gestione integrato; 

 
RILEVATO che il personale individuato con deliberazione n.8 del 02 febbraio 2015 del Direttore 
Generale, deputato a svolgere l'attività di verificatore interno ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005 e UNI EN ISO 9001, possiede la preparazione, la competenza nonché i 
requisiti richiesti per poter effettuare verifiche ispettive interne secondo la norma UNI EN ISO 
14001; 
 
VISTO il cronoprogramma predisposto dal Responsabile della SOS "Promozione e Controllo 
Qualità", per l’avvio della procedura di certificazione e la relativa programmazione delle visite 
ispettive presso le sedi interessate di seguito riassunta: 
- entro il 31 marzo 2015, approvazione della documentazione e completamento dell’audit 

interno presso la struttura interessata; 
- entro il mese di maggio 2015, esecuzione della visita di certificazione prevista;  

 
RILEVATA l’opportunità di designare il Direttore Generale quale Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;  
 
RITENUTO di dare avvio al percorso di certificazione delle strutture dell'Agenzia in conformità 
alla norma UNI EN ISO 14001:2004, nonché di nominare, visto la competenza acquisita, il 
curriculum e l’esperienza nei sistemi di gestione ambientale, il dott. Roberto Sbruazzo, titolare di 
Posizione Organizzativa presso la S.O.S Promozione e Controllo Qualità, Responsabile del 
Sistema di Gestione Ambientale dell’Agenzia nonché rappresentante della Direzione per il 
Sistema di Gestione Ambientale, come previsto dalla norma di riferimento. 
 
VISTI: 
- il contratto triennale, in essere dal 1° gennaio 2014, con l’ente di certificazione Certiquality  

S.r.l. per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, nell’ambito del quale è già stata prevista 



 

 

l’estensione del servizio per la certificazione UNI EN ISO 14001 alle medesime condizioni 
economiche; 

- la nota di data 16 febbraio u.s. con la quale la citata Ditta ha confermato la quotazione 
giornaliera omnicomprensiva  per l’effettuazione delle visite necessarie all’ottenimento della 
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;  

 
RITENUTO, per quanto fin qui espresso, di autorizzare l’avvio della procedura tesa 
all’ottenimento della certificazione in argomento da parte della Ditta Certiquality, S.r.l., con sede a 
Milano, in Via Gaetano Giardino n.4, per un importo complessivo pari ad € 3.500,00, IVA 
esclusa, da suddividere nell’arco del 2015 e 2016,  periodo rimanente di vigenza contrattuale con 
la Ditta stessa; 

 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa 

 
1) di autorizzare l’avvio della procedura tesa all’ottenimento da parte delle sedi agenziali 

della certificazione UNI EN ISO 14001 da parte della Ditta Certiquality, S.r.l., con sede 
a Milano in Via Gaetano Giardino n.4, per un importo complessivo pari ad € 3.500,00, 
IVA esclusa, da suddividere nell’arco del 2015 e 2016,  periodo rimanente di vigenza 
contrattuale con la Ditta stessa; 

2) di dare atto che la spesa sopra indicata  farà carico ai conti dei bilanci di competenza; 
3) di adottare tutte le procedure necessarie e la documentazione utile al raggiungimento 

della certificazione  dell’Agenzia (non allegata fisicamente al presente atto ma depositata 
presso la S.O.S. “Promozione e Controllo Qualità” dell’Agenzia), autorizzandone altresì  
successive modifiche ed integrazioni non sostanziali; 

4) di pubblicare tutta la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale sul sito 
intranet dell’ARPA, garantendo la massima diffusione della stessa all’interno 
dell’Agenzia; 

5) di nominare il dott. Roberto Sbruazzo , titolare di Posizione Organizzativa presso la 
S.O.S. “Promozione e Controllo Qualità”, quale Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale dell'Agenzia nonché rappresentante della Direzione per il Sistema di 
Gestione Ambientale; 

6) di demandare alla S.O.S. “Promozione e Controllo Qualità”, il compito di dare avvio 
alle attività formative per il personale coinvolto nella certificazione; 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Luca Marchesi) 
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