
   

 
 

“AMBIENTE PROTETTO”: UNA PRASSI DI RIFERIMENTO A TUTELA DELL’AMBIENTE 

E DELLE IMPRESE. 
 

  

Mel mese di ottobre, Uni, in collaborazione con l’Università 

Bocconi, ha presentato nel corso di un web meeting la Prassi di 

Riferimento UNI/PdR 107:2021 inerente alla prevenzione dei 

danni ambientali.  Il documento inquadra diversi scenari che 

possono costituire un danno all’ambiente: dagli effetti diretti e 

indiretti provocati dagli incendi, alle perdite di serbatoi e vasche, 

sino alla perdita di condutture, sversamenti di prodotti o rifiuti, 

emissioni fuori norma e perdite da depuratori. 

  

Una recente analisi condotta dal Pool Ambiente per il periodo che 

va dal 2000 al 2019 evidenzia che su 1031 casi di eventi dannosi 

arrecati all’ambiente che hanno comportato una spesa complessiva 

di 130 milioni di euro per bonifiche e ripristino delle aree 

danneggiate, oltre il 90% di questi non si sarebbe verificato se le 

imprese responsabili fossero state certificate “Ambiente Protetto”. 

Si sarebbero pertanto evitati ben 928 casi con un risparmio di circa 

117 milioni di euro. 

  

Questo dato ci fornisce già la misura della rilevanza che 

l’implementazione della nuova PdR Uni potrebbe apportare, anche 

perché, spese di bonifica a parte, sappiamo molto bene che quando 

si verifica un danno ambientale le conseguenze negative possono 

talvolta essere altamente distruttive e irreversibili, non solo per 

l’ambiente ma anche per l’economia dell’impresa responsabile del 

danno. 

  

La nuova PdR rappresenta quindi strumento altamente innovativo 

che attraverso la normazione volontaria, conduce le imprese di 

qualunque settore e dimensione, a una transizione verso una 

maggiore tutela dell’ambiente e del clima. Inoltre, per le aziende 

che otterranno la certificazione, sulla base della prassi UNI, sono 

previsti benefici economici tra cui, ad esempio, sconti sui premi 

assicurativi delle polizze ambientali. 

  

Si tratta dunque di uno strumento estremamente utile per le 

organizzazioni, di qualsiasi settore e dimensione, già in possesso di 

una certificazione sui sistemi di gestione ambientale, interessate ad 

accrescere attenzione e cura nei confronti dell’ambiente. 

  

Quality Italia fornisce servizi di certificazione sui sistemi di 

gestione ambientale (ISO 14001) e vanta un team di professionisti 

altamente specializzati, garantendo un servizio con un alto valore 

in termini di crescita aziendale e di miglioramento continuo. 

  

Francesco Bennardis 

Quality Italia Srl 
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http://tiberweb.musvc3.net/e/t?q=5%3d7bIa3%26J%3dBW%26n%3dYCa3%26M%3dBb6bFa%26u%3dF5LpQ_3sSx_D3_rydr_2D_3sSx_C8wU8.8aAp4oMv.5oK_3sSx_C8qSlDiR0At9wAa_PbuP_Zq%266%3dmS4Nca.y73a9lt%26G4%3dU3fB
http://tiberweb.musvc3.net/e/t?q=4%3dSWCZO%26E%3d6V%260%3dT7ZO%26H%3d6aRW0Z%26G%3dAyKBL_wros_82_DtXq_N9_wros_77IP2.C5Gp6zBs.4AF_wros_77yHrGwG4_ImvU_S2Jz28ByP-5MfC54-x.I2w4f.8._KVtl_Uk%265%3d9NxMyV.s6F%26Bx%3dTOa6

