Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit
Sezione EMAS Italia – Il Presidente

Spett. le
Verificatore Ambientale
(Lista Allegata)

Oggetto: Regolamento (UE) 2018/2026 della commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'Allegato
IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
In data 09 gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2026/2018 della Commissione che
modifica l’Allegato IV del Regolamento (CE) 1221/2009 EMAS.
Per consentire alle organizzazioni di adeguare il proprio Sistema di Gestione Ambientale e redigere la
Dichiarazione Ambientale secondo i nuovi requisiti, la Commissione ha previsto un periodo transitorio di
12 mesi.
In particolare, l’art. 2 del suddetto Regolamento 2026/18 stabilisce che “Se la convalida della
dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9
gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e
l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del
presente regolamento”.
Con riferimento al ruolo dell’Organismo Competente sulla questione, si precisa che, nel caso
un’organizzazione elabori e faccia convalidare la Dichiarazione Ambientale secondo i requisiti
dell’Allegato IV del Regolamento (CE) 1221/2009 entro il 9 gennaio 2020, non deve inviare alcuna
comunicazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS a condizione che nella Dichiarazione
Ambientale venga indicato chiaramente che è stata redatta secondo i requisiti dell’Allegato IV del
Regolamento (CE) 1221/2009.
Analogamente, le organizzazioni di piccole dimensioni cui si applica la deroga prevista dall’art. 7 del
Regolamento (CE) 1221/2009, nel caso in cui la Dichiarazione Ambientale aggiornata non convalidata dal
verificatore ambientale ricada nel periodo tra il 09 gennaio 2019 e il 09 gennaio 2020, sono anch’esse
tenute a specificare, in maniera chiara, nella Dichiarazione Ambientale, che la stessa è redatta secondo il
vecchio Allegato IV.
Successivamente al 09 gennaio 2020, tutte le Dichiarazioni Ambientali dovranno essere elaborate solo ai
sensi del Regolamento (UE) 2026/2018.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Riccardo Rifici
f.to digitalmente
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. Detta modalità
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”.
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