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Premessa

ARPA Sicilia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, sintetizzabili nel perseguimento 

della migliore qualità dell’ambiente naturale, pone l’attenzione all’interazione con la realtà 

socio-economica territoriale, al fine di cogliere elementi utili a fornire le necessarie risposte alla 

crescente domanda di informazioni sui temi ambientali. 

In tale contesto si inserisce anche la maggiore consapevolezza del ruolo degli stakeholder, in 

particolare i cittadini, i quali possono contribuire attivamente agli obiettivi di salvaguardia del 

bene comune AMBIENTE e quindi, anche alla prevenzione e tutela della salute.

ARPA Sicilia ente strumentale della Regione, raccoglie ed elabora dati ed informazioni quali 

strumenti necessari al sistema politico-amministrativo per operare le scelte di indirizzo ed in 

particolare per porre in essere le azioni necessarie al risanamento ambientale o comunque al 

miglioramento dello stato dell’ambiente.

Questo opuscolo, nell’ottica di una informazione integrata, vuol portare a conoscenza, pur 

sinteticamente, le aree di intervento verso le quali ARPA Sicilia orienta le proprie azioni e progetti 

al fine di garantire quella conoscenza dell’ambiente necessaria sia a decisori politici sia ai cittadini.

 Francesco Licata di Baucina

 Direttore Generale ARPA Sicilia



TUTELA 

DELL’AMBIENTE

Orientamento 
alla  cultura 
ambientale 

della sostenibilità

Miglioramento 
organizzativo e 

gestionale

Rafforzamento 
dei rapporti di rete

Potenziamento 
del supporto 
al territorio

Aree strategiche

… desidero tornare alle 
origini del pianeta: all’aria, 
all’acqua e al fuoco da cui è 
scaturita la vita; alle specie 
animali che hanno resisti-
to all’addomesticamento; 
alle remote tribù dagli stili 
di vita cosiddetti primitivi e 
ancora incontaminati; agli 
esempi esistenti di forme 
primigenie di insediamen-
ti e organizzazione uma-
ne. Nonostante tutti i danni 
già causati all’ambiente, in 
queste zone si può ancora 
trovare un mondo di purez-
za, perfino d’innocenza. Con 
il mio lavoro intendo testi-
moniare com’era la natu-
ra senza uomini e donne, e 
come l’umanità e la natura 
per lungo tempo siano co-
esistite in quello che oggi 
definiamo equilibrio am-
bientale.
SEBASTIÃO SALGADO

Orientamento alla cultura ambientale della sostenibilità

Incentivare una partecipazione sempre più attiva e consapevole dei 

cittadini, indirizzando a nuovi stili di vita orientati a comportamenti 

eticamente sostenibili, fondati sul consumo critico e responsabile. 

La diffusione di una cultura “verde”, di una filosofia alternativa, di 

scelte ecologicamente sostenibili come risposte alle sfide poste 

dai cambiamenti climatici e dai disastri ambientali.

salvaguardare il nostro pianeta, cambiare il nostro stile di vita, 
assumere nuovi comportamenti più rispettosi della natura e di quanto ci circonda,  

conquistare una nuova armonia
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Rafforzamento dei rapporti di rete 

Il sistema di rete costituisce il mezzo principale per la condivisione delle conoscenze ed esperienze 

tra i soggetti significativi relativi al sistema ambientale, infatti uno dei principi dell’approccio di 

rete è quello della partecipazione, della collaborazione di più soggetti con un obiettivo comune. 

La collaborazione tra soggetti pubblici e privati considerati sullo stesso piano porta alla maggiore 

efficienza da parte delle amministrazioni e un più alto livello di soddisfazione dell’utente.

Potenziamento del supporto al territorio 

Intensificare le attività di prevenzione, monitoraggio e controllo, finalizzato ad ottenere il rispetto delle 

norme ambientali. Inoltre analizzare le problematiche ambientali emergenti anche in relazione agli 

effetti sulla salute attraverso l’incremento dell’attività analitica e promuovendo il coordinamento tra 

le politiche ambientali e quelle sanitarie per una valutazione integrata dell’impatto sull’esposizione 

della popolazione ai fattori di rischio.

Miglioramento organizzativo-gestionale

Valorizzazione delle attività dell’Agenzia mediante un processo di riorganizzazione per il migliore 

utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili per tendere al cambiamento culturale, 

necessario per migliorare l’efficienza, l’affidabilità e la qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

salvaguardare il nostro pianeta, cambiare il nostro stile di vita, 
assumere nuovi comportamenti più rispettosi della natura e di quanto ci circonda,  

conquistare una nuova armonia
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La tutela 
dell’ambiente

Promozione 
ricerca e 

innovazione

Controlllo 
fattori di 

pressione

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ARPA, 

della Sicilia è un ente strumentale dotato di personalità giuridica 

pubblica e di autonomia tecnica, gestionale e amministrativa. 

È stata istituita con legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Svolge 

servizi di controllo, informazione, ricerca e consulenza sia per gli 

enti pubblici che ai privati attraverso una rete di laboratori ed uffici 

presenti in ciascuna delle nove province siciliane.

L’attività di ARPA riguarda il controllo della qualità dell’ambiente 

ed il contributo alla tutela ed alla riqualificazione dello stesso, 

nell’ottica della sostenibilità dello sviluppo. 

Supporto 
tecnico 

scientifico

Educazione 
formazione 

informazione

Conoscenza 
stato 

dell’ambiente

PrinciPaLi servizi erogatiL’impegno dell’Agenzia 

nel settore 

dell’Educazione 

all’Ambiente e alla 

Sostenibilità è un altro 

strumento per i cittadini 

per esercitare il proprio 

diritto/dovere 

di cittadinanza, favorendo 

la consapevolezza delle 

conseguenze ambientali dei 

comportamenti e delle 

scelte quotidiane; le azioni 

di ARPA Sicilia, pertanto, 

mirano a coinvolgere tutti 

i soggetti in un progressivo 

percorso di avvicinamento alle 

tematiche ambientali come 

migliore strategia 

per preservare l’ambiente 

quale efficace investimento 

nel futuro.
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PrinciPaLi servizi erogati Attraverso l’elaborazione e la diffusione dei dati ambientali contribuisce anche a promuovere con-

dizioni di maggiore consapevolezza dei cittadini sullo stato dell’ambiente, favorendo la parteci-

pazione degli stessi ai processi 

decisionali in campo ambien-

tale, e stimolando comporta-

menti orientati verso il rispetto 

e la tutela ambientale.

Tali azioni si sviluppano per 

mezzo di servizi, controlli e mo-

nitoraggi ambientali in grado di 

acquisire, elaborare e quindi 

restituire all’esterno informa-

zioni sull’ambiente; in tale ottica l’ARPA Sicilia risponde ad esigenze non soltanto istituzionali, 

ma anche e sopratutto sociali, esprimendo e realizzando la comune esigenza di salvaguardia 

dell’ambiente, inteso sia come risorsa naturale che come elemento di tutela della salute umana. 

In questo modo si intende realizzare un mandato che interpreta l’esigenza collettiva di un raffor-

zamento delle azioni nel campo della prevenzione primaria, anche per contribuire a raggiungere 

l’obiettivo di una riduzione della spesa sanitaria, indirettamente, contribuendo alla diminuzione 

della percentuale di diffusione delle malattie correlabili a condizioni di precaria qualità degli am-

bienti di vita.

Mission di ARPA siciliA

•	 Controllo fattori di pressione

•	 Conoscenza dello stato dell’ambiente

•	 Informazione ambientale

•	 Supporto alle decisioni pubbliche

7



L’attività istituzionale prevista dal regolamento di organizzazione 

dell’Agenzia, oltre al monitoraggio dello stato dell’ambiente ed al 

controllo delle fonti di pressione, prevede anche lo svolgimento 

di attività di informazione, sensibilizzazione, educazione rivolte ai 

cittadini per promuovere comportamenti improntati alla cultura 

della sostenibilità, quale strumento operativo per una efficace 

azione diffusa di tutela della qualità ambientale.

I canali di comunicazione dell’Agenzia sono incardinati sul sito 

WEB istituzionale che, oltre ad assicurare la pubblicazione 

delle informazioni relative alla trasparenza ed all’anticorruzione, 

costituisce la base di un sistema che comprende anche canali di 

comunicazione sui principali Social Media.

Diffondere le informazioni sullo stato 
dell’ambiente e sulle tendenze dei fe-
nomeni ambientali è uno dei principali 
compiti del Sistema Nazionale di Pro-
tezione Ambientale*.
Ogni singolo cittadino, se bene infor-
mato e, conseguentemente, mag-
giormente consapevole, assumerà 
responsabilmente comportamenti co-
erenti con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale.
ARPA Sicilia cura la puntuale diffu-
sione dei dati relativi alla qualità am-
bientale attraverso la redazione e la 
pubblicazione dell’Annuario dei Dati 
Ambientali, oltre a produrre un flus-
so di informazioni pubbliche mediante 
un sistema di comunicazione integra-
to che si avvale del sito internet istitu-
zionale e di alcuni canali sui maggiori 
Social Media.
Inoltre ARPA partecipa attivamente 
alla redazione ed alla diffusione della 
notiziario settimanale nazionale del 
SNPA “Ambiente Informa”.

* Il 15 Giugno 2016 la Camera dei deputati ha 
approvato in via definitiva la legge che istituisce 
il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Am-
biente (SNPA) e disciplina alcuni aspetti ineren-
ti il funzionamento dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

Valorizzazione della 
cultura ambientale
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ARPA Sicilia cura il coordinamento e l’alimentazione del Sistema regionale InFEA, (Informazione Formazione 

Educazione Ambientale), mediante l’attività svolta dal Laboratorio regionale, che cura la redazione e 

l’attuazione dei Piani di Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità. Al Sistema regionale aderiscono 

numerosi Enti ed Associazioni che condividono i valori di riferimento, gli obiettivi e le metodologie operative 

indicati nella Carta di Serra Guarneri, adottata in seno alla prima Conferenza regionale InFEA nel dicembre 

2012. Alla RETE InFEA aderiscono anche numerose Fattorie ed Aziende Didattiche per le quali, come per i 

CEAS, sono state definite e pubblicate le Linee Guida per l’accreditamento volontario. 
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Monitoriaggi 
ambientali

ARPA per il mare
Le attività di monitoraggio ambientale vengono effettuate su 90 

stazioni di prelievo, distribuite in 30 tratti omogenei individuati 

lungo l’intera costa siciliana (direttiva 2000/60/CE) e su una 

rete di 105 stazioni di campionamento localizzate in specifiche 

aree del Tirreno, dello Ionio e dello Stretto di Sicilia (direttiva 

2008/56/CE). 

La presenza delle due motonavi gestite dalla Struttura Area Mare 

è indispensabile per l’efficacia dell’azione dell’Agenzia in quanto 

consente di mantenere costanti le operazioni di monitoraggio. 

Le indagini svolte prevedono la misurazione dei principali 

parametri chimico–fisici dell’acqua, il controllo dell’eventuale 

presenza di contaminanti (acqua, sedimento e biota), la 

caratterizzazione, per l’aspetto biologico, delle comunità 

planctoniche, delle praterie a Posidonia oceanica, del 

macrozoobenthos e i rilievi morfo-batimetrici e ROV per lo 

studio dell’habitat Coralligeno, habitat Fondi a Maerl e delle 

comunità sottoposte a danno fisico (pesca a strascico) 

Lunghe rispettivamente 22,70 

m e 13,25 m, le motonavi di 

Arpa Sicilia consentono di ef-

fettuare tutte le attività di mo-

nitoraggio ambientale, dalla 

costa fino al limite delle ac-

que territoriali.

Le sofisticate strumentazio-

ni oceanografiche presenti a 

bordo permettono di compie-

re misure in mare e racco-

gliere campioni per l’analisi 

nei laboratori di biologia, chi-

mica ed  ecotossicologia della 

Struttura Area Mare.

Le attività di campo e di labo-

ratorio sono realizzate da una 

equipe di biologi marini, geo-

logi, chimici e tecnici specia-

lizzati dell’Agenzia.

Il fitoplancton produce la metà di tutto l’ossigeno 
generato dagli organismi vegetali della terra
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Il fitoplancton produce la metà di tutto l’ossigeno 
generato dagli organismi vegetali della terra

11



Monitoriaggi 
ambientali

Il monitoraggio dei comparti am-
bientali ha come obiettivo la va-
lutazione del loro stato di qualità. 
Tale valutazione, necessaria per 
la conoscenza dell’ambiente, è 
funzionale all’adozione delle mi-
sure di risanamento, indispensa-
bili nei casi in cui lo stato di quali-
tà dell’ambiente risulta compro-
messo rispetto agli standard di 
qualità minimi individuati dalle 
norme europee e italiane.

La conoscenza delle pressioni, ol-
tre che dello stato, consente una 
scelta oculata al fine di progettare 
interventi che possano eliminare 
e/o ridurre i fattori che maggior-
mente causano uno scostamento 
dagli standard di qualità.

ARPA Sicilia è il soggetto pubblico 
istituzionalmente deputato al mo-
nitoraggio dei comparti ambienta-
li (acque ed aria) per la valutazio-
ne del relativo stato di qualità.

Acque interne
ARPA Sicilia effettua il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici 

significativi, superficiali e sotterranei del Distretto Idrografico 

della Sicilia, come indicati nel Piano di Gestione del Distretto, 

per valutarne lo stato chimico ed ecologico. Fornisce, quindi, 

all’Amministrazione Regionale il supporto tecnico scientifico 

per la tutela e la conservazione della risorsa idrica,  al fine di 

raggiungere gli obiettivi ambientali imposti dalla normativa 

comunitaria (direttiva europea 2000/60/CE) e nazionale (D.Lgs. 

n.152/2006), quali: 

•	 la	prevenzione	e	 la	 riduzione	dell’inquinamento	dei	corpi	

idrici;

•	 il	 raggiungimento	del	 buono	 stato	 chimico	 ed	 ecologico	

degli stessi;

•	 la	protezione	ed	il	miglioramento	dei	corpi	idrici	sotterranei	

utilizzati per l’estrazione di acque potabili;

•	 la	protezione	ed	il	miglioramento	degli	ecosistemi	acquatici,	

degli ecosistemi terrestri e delle zone umide dipendenti 

dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno 

idrico. 

Come previsto nel D.Lgs. 152/2006, sono monitorate da ARPA 

Sicilia anche le acque a specifica destinazione funzionale, che, 

essendo utilizzate dall’uomo, devono rispondere a particolari 

requisiti qualitativi. Queste comprendono le acque dolci che 

richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita 

dei pesci; acque destinate alla vita dei molluschi e acque dolci 

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
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Qualità dell’aria

Le attività di monitoraggio sono fondamentali nel processo conoscitivo dello stato di qualità dell’aria ambiente 

e, insieme all’Inventario delle emissioni, permettono di valutare le azioni di risanamento da adottare nel caso 

di superamenti dei livelli critici delle concentrazioni degli inquinanti, i cui limiti sono fissati dal D. Lgs. 13 

agosto 2010 n. 155, che attua la direttiva 2008/50/CE. 

L’alterazione dei livelli di concentrazioni di sostanze anche “normalmente” presenti in atmosfera può produrre 

effetti diretti sulla salute umana nonché sugli ecosistemi e sui beni materiali. 

ARPA Sicilia gestisce attualmente 12 stazioni della rete fissa presente sul territorio regionale, mentre le altre 

sono gestite dalle ex Province Regionali di Siracusa, e Caltanissetta e dai Comuni di Palermo, Catania e 

Ragusa, che ne validano i dati. 

Il comune di Ragusa, in forza di una specifica convenzione, ha affidato la validazione dei dati delle sue cabine 

all’Agenzia.

ARPA è dotata di 6 laboratori 

mobili, di cui tre dedicati alle 

aeree di elevato rischio di crisi 

ambientale (AERCA) di Gela, 

Milazzo e Siracusa. 

Recentemente è stato aggior-

nato l’Inventario delle emis-

sioni, che è uno strumento di 

conoscenza funzionale alla 

pianificazione degli interventi 

finalizzati alla tutela della qua-

lità dell’aria.
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Controlli Ambientali

Prevenzione degli incidenti rilevanti connessi 

con sostanze pericolose

La detenzione o l’utilizzo di sostanze pericolose, oltre de-

terminate soglie, genera un rischio potenziale di accadi-

mento di eventi incidentali di elevata pericolosità. I gravi 

incidenti del recente passato, confermano la necessità del 

potenziamento dei controlli sugli impianti e, in particolare, 

sui sistemi di gestione della sicurezza, garantendo inter-

venti sistematici presso tutti gli stabilimenti a rischio di in-

cidente rilevante e verificando l’applicazione delle norme, 

comunitarie e nazionali.

L’Agenzia partecipa 

ai lavori del Comi-

tato Tecnico Regio-

nale (CTR) ed alle 

ispezioni dei Siste-

mi di Gestione della 

Sicurezza.

Siti contaminati e bonifiche
Secondo la norma vigente, un sito viene 
definito contaminato quando presen-
ta un grado di inquinamento del suolo, 
sottosuolo o acque sotterranee tale da 
determinare un pericolo per la salute 
pubblica.
Se lo studio del sito (Analisi di rischio 
sanitario ambientale sito-specifica) di-
mostra che la concentrazione anche di 
una sola delle sostanze inquinanti risul-
ta superiore alle concentrazioni soglia 
di rischio (CSR), interviene l’obbligo di 
bonifica.
La bonifica di un sito rappresenta, quin-
di, sia lo strumento di salvaguardia del-
la salute pubblica che delle risorse am-
bientali presenti sul territorio.
Nella Regione Siciliana sono stati di-
chiarati Siti di Interesse Nazionale: le 
zone industriali di Gela (CL), Priolo (SR), 
Milazzo (ME) e Biancavilla (CT).
L’Agenzia svolge attività di supporto 
tecnico e di validazione delle fasi di ca-
ratterizzazione, analisi di rischio e bo-
nifica per il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 
nei Siti di interesse Nazionale e, per le 
istituzioni locali (Dipartimento Regiona-
le Acqua e Rifiuti, Città Metropolitane, 
Liberi Consorzi, Comuni) nei rimanenti 
siti; partecipa inoltre alle conferenze di 
servizio indette dalle diverse istituzioni.
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Impianti IPPC – AIA

ARPA Sicilia, anche a supporto di ISPRA per le installazioni di competenza statale, verifica il rispetto delle 

condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) che ha per oggetto la prevenzione e la riduzione 

integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività aventi particolare impatto sull’ambiente e prevede 

misure per evitare, ove possibile, o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le 

misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.
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Ambiente
e salute

È ormai accertata l’esistenza di 
una stretta relazione tra salute 
dell’uomo e la qualità dell’ambien-
te naturale e appare chiaro, che un 
ambiente più salubre e meno inqui-
nato consente di ridurre i fattori di 
rischio per la salute dei cittadini. La 
consapevolezza tra la popolazione 
dell’importanza dell’ambiente di 
vita per il benessere e la salute, ha 
portato alla necessità di una visione 
multidisciplinare tra le problemati-
che connesse alla Salute ed all’Am-
biente sia di una strategia interset-
toriale per un approccio preventivo. 
ARPA Sicilia, sin dalla sua istituzio-
ne, ha dedicato una particolare at-
tenzione a tale tematica, conferma-
ta di recente con la L.R. 9-2015, la 
quale ha esplicitato il ruolo dell’A-
genzia, prevedendo la prevenzione 
sanitaria tra le attività istituzionali 
obbligatorie di ARPA Sicilia

ARPA Sicilia persegue la ricerca dell’integrazione tra le tematiche 

ambientali e sanitarie attraverso la partecipazione a diversi progetti 

(Effetti a lungo termine dell’inquinamento atmosferico: studio 

di coorte di adulti e bambini, SEARCH School Environmental 

and Respiratory Health of Childreen EPIAIR, etc.), realizzati in 

collaborazione con Enti Sanitari. Per contribuire a rafforzare le 

conoscenze sulla relazione tra ambiente e salute, l’Agenzia ha 

intensificato le collaborazioni istituzionali, in particolare con il 

DASOE (Assessorato Regionale alla Salute). L’obiettivo è quello 

di favorire l’integrazione tra la conoscenza derivante dalle attività 

di monitoraggio e di controllo ambientale e gli aspetti sanitari, 

approfondendo le tematiche previste nel Piano Nazionale di 

Prevenzione (PNP 2014-2018) e nel Piano Regionale di Prevenzione, 

inserite tra i macro obiettivi del Piano Strategico Aziendale, 

(es. controllo dei problemi di salute rilevanti nelle aree a rischio 

ambientale/SIN, rafforzamento della sorveglianza epidemiologica 

ambiente salute, gestione problematica amianto sulla popolazione, 

eco compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche 

in relazione al rischio radon, ecc.). Tale programmazione si basa 

sulle attività istituzionali di ARPA Sicilia che hanno un esplicito 

impatto sanitario: 

•	 Monitoraggio	delle	Acque	a	specifica	destinazione	

•	 Monitoraggio	radioattività	sugli	alimenti	

•	 Monitoraggio	dell’alga	Ostreopsis	Ovata	

•	 Monitoraggio	radon
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Agenti Fisici 
Le tematiche relative agli Agenti Fisici (Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni Non Ionizzanti e Rumo-

re) risultano di grande interesse sia per tutela della salute della popolazione che per la salubrità 

dell’ambiente. Gli agenti fisici sono costituiti da onde che si propagano in modo non visibile 

all’occhio umano. ARPA Sicilia esplica la sua attività di monitoraggio e controllo degli agenti 

fisici sul territorio regionale nei seguenti ambiti: inquinamento acustico: monitoraggio acustico e 

attività di controllo a seguito di segnalazioni di Enti Istituzionali; radiazioni ionizzanti: si occupa 

del controllo della radioattività negli alimenti (secondo un piano regionale-nazionale, Assessora-

to Regionale alla Salute-ISPRA) e in altre matrici ambientali; inoltre cura la realizzazione del Pia-

no Regionale di monitoraggio del radon; radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici-CEM): 

attività di controllo sugli impianti esistenti, realizzazione di campagne di monitoraggio in conti-

nuo tramite centraline fisse 

e mobili e, con l’ausilio di 

appositi software di simula-

zione, emissione dei pareri 

tecnico-previsionali preven-

tivi all’installazione di nuovi 

impianti; attività specifica 

nelle procedure di risana-

mento dei siti nei quali viene 

riscontrato il superamento 

dei limiti di esposizione e 

dei valori di attenzione dei 

campi elettromagnetici. 
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Certificazioni, 
marchi ambientali, 

sostenibilità

Districarsi nella congerie di “etichette ecologiche” esistenti (459 

all’attualità), a circa 40 anni dalla nascita della prima (la tedesca 

DER BLUE ANGEL – 1978), non è impresa agevole per nessuno. 

Ne esistono di tutti i tipi e non tutte offrono adeguate garanzie di 

certezza e sicurezza. 

ARPA Sicilia rivolge la propria attenzione soprattutto a quelle 

certificazioni e a quei marchi che, per la loro riferibilità a norme 

regolamentari di derivazione europea e perché sottoposti a verifica 

da parte di un soggetto pubblico terzo, sono in grado di assicurare 

le necessarie garanzie di effettività di contenuti e di concreto 

contributo alla sostenibilità ambientale. 

Quei marchi ambientali creati dalla Commissione Europea agli inizi 

degli anni ‘90 con appositi Regolamenti: Ecolabel	 UE	del 1992 

ed EMAS del 1993 (Eco-Management and Audit Scheme – oggi 

giunto alla terza versione, EMAS III del 2009 con la quale, per 

la costruzione del sistema di gestione ambientale – SGA – si fa 

riferimento alla norma ISO 14001), che garantiscono trasparenza al 

cliente/consumatore e rappresentano le linee guida cui le imprese 

devono attenersi per la migliore gestione, in termini di sostenibilità, 

delle problematiche ambientali. 

Da questo punto di vista la certificazione Ecolabel	UE	(di prodotti 

e servizi) e la Registrazione EMAS (di organizzazioni/imprese/etc) 

rappresentano gli strumenti più appropriati per dare un riscontro 

concreto, obiettivo e misurabile al contenimento degli impatti 

ambientali (riduzione di consumi ed emissioni, riduzione della 

produzione di rifiuti, riciclo di materia, recupero di energia e materia 

etc) conseguito con lo svolgimento delle attività considerate. 18

I marchi EMAS ed Ecolabel UE si collocano 
al massimo livello di una classificazione 
che va dalla semplice “Autocertificazione” 
alla “Adesione ad uno schema di certifica-
zione verificata da un ente terzo accredi-
tato dall’ente di accreditamento naziona-
le seguita da ulteriore verifica, in genere 
pubblica” (sesto ed ultimo livello). 
Per la registrazione EMAS, alle verifiche 
del certificatore in sede di convalida della 
Dichiarazione Ambientale, segue l’esame 
del Comitato EMAS, previa istruttoria di 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezio-
ne e la Ricerca Ambientale) che si avvale 
delle Agenzie (ARPA/APPA) ai fini dell’ac-
certamento del rispetto della legislazione 
ambientale.
La certificazione Ecolabel UE contraddi-
stingue i prodotti ed i servizi di qualità eco-
logici che rispettano, al minimo, i criteri 
obbligatori previsti dagli specifici Regola-
menti. Premia i prodotti e i servizi migliori 
dal punto di vista ambientale, che possono 
così diversificarsi dai concorrenti presen-
ti sul mercato, mantenendo comunque 
elevati standard prestazionali, ed attesta 
che il prodotto o il servizio ha un ridotto 
impatto ambientale nel suo intero ciclo di 
vita. È uno strumento volontario, selettivo 
con diffusione a livello europeo.
La situazione siciliana delle certificazioni 
Ecolabel UE per le strutture turistico-ri-
cettive è consultabile al link 

http://www.arpa.sicilia.it/certificazioni/
rassegna-delle-strutture-turistiche-
certificate-ecolabel-ue-della-sicilia/



Principi alla base della cosiddetta economia circolare e di quella green	economy cui fa esplicito riferimento la recente 

legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni	in	materia	ambientale	per	promuovere	misure	di	green economy	

e	per	il	contenimento	dell’uso	eccessivo	di	risorse	naturali” che, all’art. 17, ha anche previsto nuovi strumenti di 

promozione dell’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE (elemento di preferenza per l’assegnazione di contributi, 

agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale – riduzione del 20% delle garanzie e dei rinnovi relativi a carico 

delle imprese – elemento di valutazione dell’offerta in occasione di procedure di appalto). 

Rappresentano anche efficace strumento di miglioramento della competitività delle imprese certificate/registrate 

che le differenzia dalla “concorrenza” e che le “posiziona” meglio sul mercato al fine di intercettare fasce crescenti 

di consumatori/clienti, anche pubblici.

Entrambi i marchi ambientali qui considerati sono ad adesione volontaria e comportano, pertanto, una notevole 

consapevolezza, da parte delle imprese richiedenti, circa il contenuto ed il valore intrinseco delle stesse che, 

riferendosi a Regolamenti europei, assicurano anche grande ed immediata riconoscibilità sul mercato internazionale 

ed europeo in particolare. 

Maggiori dettagli e materiali di consultazione al link del sito istituzionale di ARPA Sicilia: 

http://www.arpa.sicilia.it/certificazioni/le-ragioni-delle-certificazioni-ambientali/ 
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