
I SERVIZI PER L’AMBIENTE

SCHEDA A1 - E�ettuazione di Veri�che iniziali e Audit  
CEPER  o�re  iniziative  speci�che  per  veri�care  il  livello  di  implementazione  e di conformità alle 
norme  compresa  la  possibilità  di   eseguire   veri�che   sistematiche   e�ettuate  attraverso  Audit 
Ambientali mirati che consentano di fornire garanzia agli utilizzatori a valle, de�nendo al contempo 
precise  priorità  di  intervento  per  il  raggiungimento  della  conformità  e per il miglioramento dei 
processi.
L'Audit  Ambientale  è  un  processo  di  veri�ca,   sistematico  e  documentato,  per  fornire  evidenze 
oggettive relative a determinate attività, condizioni, sistemi di gestione ed alla rispettiva conformità 
ai criteri �ssati per l'audit comunicando i risultati di questo processo.
Tra i possibili obiettivi di un Audit Ambientale vi sono: 
 -  stabilire la conformità ad uno standard (ad esempio ISO 14001); 
 -  migliorare la conformità alle leggi cogenti; 
 -  perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 
 -  identi�care potenziali problemi; 
 -  stabilire se il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato è correttamente implemen- 
    tato e mantenuto.

A  seconda  delle  necessità  del  committente,  CEPER  supporta  l’azienda  verso  il  raggiungimento 
dell'obiettivo proponendo le seguenti tipologie di veri�che:
 -  veri�che di parte richieste  dall'organizzazione  stessa  con  lo  scopo di de�nire lo stato di  
    attuazione e l'e�cacia del proprio SGA e dei propri processi lavorativi;
 -  veri�che di  parte seconda eseguite da un'organizzazione  nei  confronti  dei propri forni-  
    tori, sia  in  via  preliminare,  sia durante la fornitura dei servizi aventi lo scopo di veri�care  
    il corretto adempimento nei confronti della normativa ambientale;
 -  veri�che di parte terza eseguite da parte indipendente e �nalizzate alla veri�ca della con-  
    formità ai requisiti di speci�che norme che prevedono ad esempio il rilascio di  una  certi-  
    �cazione.  Con  l’obiettivo  di veri�care il livello di  implementazione  e  di  conformità  alle  
    norme del Cliente, CEPER  o�re  alcune  iniziative  speci�che che sono utili anche prima di  
    poter proporre programmi e o�erte di miglioramento.

I servizi o�erti da CEPER sono i seguenti:

Veri�ca di conformità legislativa
L’obiettivo  è  fornire  al  Cliente  una  fotogra�a  particolareggiata  del  livello  di  applicazione  delle 
norme cogenti in materia ambientale.
I  livelli  di  approfondimento  di  tale  veri�ca  possono  essere  diversi  e  comprendere  anche,  per 
esempio, la veri�ca di conformità di tutte le attrezzature/macchine o di tutta la formazione eseguita.
Il risultato di tale veri�ca è una relazione nella quale vengono evidenziate, partendo dagli adempi-
menti richiesti dalle norme, eventuali scostamenti presenti in azienda e le misure di miglioramento 
consigliate.



Audit e Gap Analysis
Lo  scopo  è  fornire  un  giudizio  sull’e�ettiva   applicazione  e  l’e�cace  attuazione  dei  numerosi 
adempimenti previsti dalla legge (audit) e dei sistemi di gestione dell’ambiente (Gap Analysis). 
Il  giudizio  viene  inserito  in  una relazione corredata dalle principali mancanze che l’azienda deve 
colmare per ottenere un sistema certi�cato.

Controlli in azienda per conto dei ruoli interni (Datore di Lavoro, Committente, ...)
CEPER può e�ettuare, per conto delle �gure aziendali preposte, i dovuti controlli che garantiscono 
a  tutti  i  livelli  dell’organizzazione di non incorrere in responsabilità per omessa vigilanza relativa-
mente  all’e�ettiva  applicazione  delle misure di prevenzione de�nite dalle Procedure o dal Docu-
mento di analisi ambientale. 
In particolare, per conto del Datore  di  Lavoro, è possibile e�ettuare veri�che, in base al contenuto 
del documento di delega, sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Nel caso di aziende in possesso di certi�cazioni, l’audit può essere eseguito con le caratteristiche di 
un Audit di parte terza utilizzando gli standard omologhi alle prassi operative di  Enti  di  certi�cazi-
one  accreditati nel settore grazie alla presenza, all’interno dei professionisti  CEPER,  di  Auditor  di 
terza parte per l’ambiente.

Audit per conto dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.)
CEPER   esegue   audit  specialistici  in  tema  di  ambiente  per  conto  e  su  mandato  dei  membri 
dell’O.d.V.,  al  �ne di assicurare un’attività di sorveglianza fondata sull’esperienza, sulla conoscenza 
delle speci�cità  del settore  e sugli aggiornamenti in materia, qualora tali condizioni di esperienza 
non possano essere garantite all’interno dell’O.d.V. stesso.

Audit e controlli presso cantieri temporanei o mobili de�niti dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008
CEPER esegue, per conto del Committente, audit o controlli presso cantieri temporanei o mobili che 
garantiscono di veri�care gli speci�ci adempimenti ambientali in modo da non incorrere in respon- 
sabilità speci�che.
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