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Attività del PCB
Il PCB segue le attività svolte nell’ ambito del progetto e partecipa almeno ad
ulteriori 2 incontri (è prevista lla possibilità di pianificare altri eventi).
Il PCB analizza le proposte emerse dalle attività del NWG e propone modifiche
ed integrazioni.
Supporta i partner del progetto BRAVE durante la fase di promozione delle
misure di semplificazione e nel processo per la loro adozione.

PCB

Scadenza incontri

I° incontro

Febbraio 2013

II°incontro

Aprile/ Maggio 2013

III° Incontro

Gennaio/Febbriao 2014

Attività previste
Discussione delle proposte
presentate
Presentazione delle misure di
semplificazione da sperimentare
Presentazione dei risultati delle
speriemntazioni

Proposte di semplificazione
•Totale proposte emerse: 29
•Principali riferimenti normativi interessati: D.lgs 152/2006 (TU Ambiente); DPR 151/2011
(Prevenzione Incendi); D.M .65 2010 (RAEE) etc.
•Tipologie di semplificazioni

Proposte di semplificazione
•AIA( Parte II D.lgs 152/2006 ): 6 proposte finalizzate a semplificare la procedura di rilascio/rinnovo e d
estendere la durata dell’autorizzazione, riduzione controlli, tariffe, e valorizzazione documentazione SGA
•VIA (Parte II D.lgs 152/2006 ): 2 proposte_ aumento soglie dimensionali, e riduzione tempi del
procedimento
•Danno Ambientale (Parte VI D.lgs 152/2006): introduzione obbligo garanzia finanziaria e contestuale
riduzione per aziende EMAS.
•Acque ( Parte III D.lgs 152/2006) 2 proposte finalizzate a semplificare la procedura di rilascio/rinnovo , e
ridurre i controlli.
•Rifiuti (parte IV D.Lgs. 152/2006; RAEE): 10 proposte finalizzate ad esempio a ridurre le garanzie
finanziarie previste per alcune attività e ridurre gli adempimenti amministrativi previsti.
•Emissioni (D.lgs 152/2006): 4 proposte finalizzate a ridurre le tempistiche e semplificare
documentazione tecnica per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni
•Promozione fonti rinnovabili (DM 6/7/2012): riduzione degli oneri
•Antincendio (DPR 151/2011, DM 9/5/2007) 3 proposte finalizzate a semplificare la procedura di
rilascio/rinnovo ed estendere la durata dell’attestato di conformità, riduzione oneri.
• D.lgs. 231/2001: (Parte I d.lgs. 152/2006): conformità modello organizzativo
•Patto di Stabilità (vari rif. Normativi): valorizzazione dell’EMAS

Valutazione delle proposte di
semplificazione
•Materiale distribuito: Elenco sintetico delle semplificazioni, schede descrittive delle
semplificazioni, scheda per la definizione di nuove proposte.
•Elenco sintetico delle proposte: su cui è possibile esprimere il proprio parere da 1 a 5 dove
il valore 1 rappresenta un completo disaccordo rispetto a quanto proposto e 5, rappresenta un
giudizio fortemente positivo di piena condivisione della misura.
•Aspetti da valutare in riferimento ad ogni proposta (3 poster presenti in sala):
Efficacia della misura, nel supportare le imprese nel mantenere e raggiungere l’EMAS
(incremento numero registrazioni)
Efficienza della misura, ovvero incentivare la riduzione delle risorse non solo economiche da
investire nel mantenimento attivo di un SGA registrato EMAS
Fattibilità della Misura, dal punto di vista normativo e dell’interesse del legislatore.
•Le schede complete delle misure descrivono più nel dettaglio le proposte sintetiche
presentate sui 3 tabelloni al fine supportare l’attribuzione dei giudizi valutativi.

Valutazione delle proposte di
semplificazione
•Processo di valutazione: dalle h.12.30 alle h.13.00
Valutazione delle proposte: Sui 3 poster contenenti l’elenco sintetico delle misure definite
dal gruppo di lavoro nazionale è possibile attribuire un voto ad ogni proposta di semplificazione
segnalando il proprio giudizio su uno dei possibili valori da 1 a 5 con una “crocetta”.
•Valutazione delle tipologie di misure Sono state presentate, in modo sintetico, alcune
macro-tipologie di semplificazione. Rispetto a tali misure si chiede di esprimere il proprio
giudizio (da 1 a 5)sulla possibilità che siano fortemente promosse e sostenute nell’ambito
del progetto BRAVE.
•“Scheda aperta”(in cartellina) attraverso la quale è possibile in forma anonima proporre
una misura di semplificazione a supporto delle organizzazioni EMAS e ISO14001. La scheda
completa deve essere inserita nell’apposita urna.

GRAZIE!

