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1 OBIETTIVI
Obiettivo della procedura è definire le modalità e le responsabilità per:
• essere aggiornati sui requisiti legislativi che impongono obblighi al Liceo in
materia ambientale e di sicurezza.
• Capire se novità legislative o nuove attività scolastiche comportano una
qualsiasi attività per adeguarsi (valutazione delle ricadute).
• Pianificare e fare ciò che la legge richiede.
• Verificare periodicamente che i requisiti legislativi siano rispettati.
2 Responsabilità
Le responsabilità per l’aggiornamento sui requisiti legislativi, per la valutazione
delle ricadute sulle attività scolastiche e per la proposta di piani di
adeguamento sono suddivise in funzione del ruolo ricoperto all’interno della
scuola, come definito nei paragrafi successivi.
Il Dirigente è responsabile di assicurare le risorse per raggiungere e mantenere
la conformità legislativa.
3 RIFERIMENTI
•
•
•

UNI EN ISO 9001:15 paragrafo 7.2.1
UNI EN ISO 14001:2004 paragrafo 6.1.3, 9.1.2
Regolamento EMAS CE/1221/2009, Allegato II punto A.6.1.3, A9.1.2 e B4

4 CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica a tutto il personale docente e ATA del Liceo Tron
nonché alle strutture scolastiche, anche se di proprietà della Provincia.
5 MODALITÀ OPERATIVE
5.1 Aggiornamento sui requisiti legislativi.
Con “requisiti legislativi” si intendono i requisiti e le prescrizioni contenute nelle
leggi comunitarie, dello stato e locali, nelle autorizzazioni, nei regolamenti
anche locali applicabili alla scuola e qualsiasi altro requisito contenuto in
documenti che comportano obblighi per la scuola o che la scuola ha
volontariamente sottoscritto.
Preso atto degli aspetti ambientali tipici dell’istituto, individuati tramite la
procedura di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali, e valutati
significativi e considerato che la tipologia di attività della scuola è tipica e non

varia radicalmente nel tempo, si assegnano le seguenti responsabilità per
essere aggiornati sui requisiti legislativi che impongono obblighi al Liceo in
materia ambientale e di sicurezza:
Obblighi legislativi inerenti le strutture e gli impianti di
competenza della proprietà (escluse quelle di cui al punto
successivo).

Dirigente

Obblighi legislativi inerenti la sicurezza, inclusi gli obblighi RSPP
attinenti la prevenzione dell’inquinamento, in materia di
antincendio e di gestione delle sostanze pericolose.
Obblighi legislativi inerenti aspetti ambientali non connessi RGA
alla sicurezza e legati alla conduzione delle attività
didattiche (rifiuti, sostanze lesive dello strato di ozono,
ecc.)
Obblighi inerenti l’approvvigionamento di materiali
ecologici / riciclabili

Dirigente
Amministrativo

5.2 Valutazione delle ricadute
La stessa distribuzione di competenze definita per l’aggiornamento si applica
anche a questa fase. Ciascuno è chiamato a definire chiaramente cosa la
scuola è tenuta a fare in base ai requisiti legislativi applicabili ed a comunicarlo
al Rapprendente della Direzione per l’Ambiente ed al RSPP, per la
pianificazione delle azioni da fare.
Il RGA mantiene aggiornato uno ”scadenziario legislativo”.
Lo scadenziario riporta, per ogni requisito legislativo applicabile che comporta
azioni o scadenze, il riferimento alla legge, l’azione da fare, eventuali limiti o
prescrizioni particolari, l’eventuale scadenza, chi deve applicare il requisito.
5.3 Pianificazione delle azioni da attuare
Il RGA ed il RSPP, acquisita l’indicazione delle azioni da fare, preparano una
pianificazione e la propongono, ove richiesto per competenza, al Dirigente, al
DSGA o ad altri soggetti o commissioni competenti.
Il RGA aggiorna lo “scadenziario legislativo” con i nuovi obblighi o scadenze.
5.4 Attuazione degli obblighi legislativi
La responsabilità per l’attuazione degli obblighi legislativi va definita caso per
caso, informato il Dirigente. La responsabilità viene indicata nello scadenziario
legislativo.
5.5 Verifica periodica del rispetto degli obblighi
La verifica del rispetto degli obblighi viene assicurata dal RSPP per gli ambiti di
sua competenza e nel quadro degli audit ambientali interni per gli altri aspetti.

