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Un nuovo quadro normativo sarà introdotto a partire dal 1 luglio 2020. La cornice farà in modo che ognuno si assuma le 
sue responsabilità per i rischi che crea per l’ambiente.  Il dovere generale di protezione dell’ambiente (general 
environmental duty, GED) si applica a tutti i residenti del Victoria. Ai sensi del GED, dobbiamo comprendere e ridurre i 
rischi da noi creati alla salute delle persone e all’ambiente tramite l’inquinamento e i rifiuti. Il GED sostiene gli obiettivi 
della Legge sulla protezione dell’ambiente del 2017 (la Legge).  

Lavoreremo con le aziende per aiutarle a comprendere meglio come far fronte ai loro obblighi. Forniremo orientamenti, 
consigli e altri tipi di sostegno.  

Per ottemperare al GED, le aziende devono: 

• adottare misure pratiche  

• utilizzare buone prassi lavorative per l’ambiente. 

Lavorare secondo il GED 

Gran parte delle aziende non dovranno fare nulla di differente secondo il GED. Molte seguono già buone prassi di 
gestione che aiutano loro a ottemperare al GED. Queste prassi comprendono: 

• l’assunzione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza 

• il soddisfacimento degli standard dell’industria 

• l’utilizzo delle migliori prassi di gestione dell’industria 

• il rispetto delle altre leggi relative all’ambiente.   

Il GED non fa altro che chiarire che devi gestire la tua azienda in modo da ridurre qualsiasi rischio per l’ambiente.  

Se non ti è chiaro quello che dovresti fare per proteggere l'ambiente, il GED può essere d'aiuto. Il GED ti dà, e lo dà 
anche a noi, una chiara cornice da seguire per comprendere i rischi e adottare misure per ridurli. 

Per quelle aziende che non si assumono le loro responsabilità, la Legge rende chiari i loro obblighi. Essa inoltre ci dà gli 
strumenti per individuarli e costringerli a ottemperare ai loro obblighi. Ciò stabilisce condizioni di parità per tutti.  

Che cos’è il GED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragionevolmente possibile significa mettere in atto controlli per 
gestire il rischio che siano commisurati al rischio stesso.  

È in concetto collegato alla possibilità che avvenga un danno e al 
possibile impatto del danno sull’ambiente. È collegato inoltre a: 

• quali  controlli sono disponibili 

• quant’è il loro costo 

• ciò che le aziende di solito sanno del rischio, che è 
chiamato lo “stato delle conoscenze” 

• quali sono le loro alternative per controllarlo.  

 

Definizione: "Una persona che compie un’attività da cui si 

possono creare rischi di danni per la salute umana o per 

l’ambiente tramite l’inquinamento e i rifiuti deve minimizzare 

questi rischi per quanto ragionevolmente possibile." 

Ulteriori informazioni 
 

Contattaci:  www.epa.vic.gov.au 
1300 372 842 (1300 EPA VIC)  
 

Linee guida del settore: 
www.epa.vic.gov.au/business-and-
industry/guidelines 
  

Transizione verso le nuove leggi: 
www.epa.vic.gov.au/newlaws 
 

Comprensione delle nuove leggi: 
engagement@epa.vic.gov.au 

https://www.epa.vic.gov.au/about-us/response-to-epa-inquiry/environment-protection-amendment-act-2018
http://epa.vic.gov.au/
http://www.epa.vic.gov.au/newlaws
mailto:engagement@epa.vic.gov.au
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Capire lo stato delle conoscenze  

Lo stato delle conoscenze descrive ciò che le aziende sanno, o dovrebbero sapere, sui danni, o sui rischi di danni alla 
salute delle persone e all’ambiente. Descrive anche ciò che sanno sui controlli che possono eliminare , o ridurre,tali 
rischi.  

Secondo il GED, devi essere a conoscenza dei rischi che le tue attività comportano e del modo in cui ridurli.   

Per ottenere queste conoscenze, devi usare fonti affidabili e degne di fiducia. Puoi ottenere queste informazioni tramite: 

• il tuo settore aziendale e industriale 

• enti regolatori e agenzie governative  

• organizzazioni indipendenti. 

La conoscenza aziendale e industriale può includere:  

• documenti e procedure aziendali per compiere attività in modo sicuro 

• manuali e informazioni da fornitori e appaltatori  

• schede di dati di sicurezza ed etichette 

• istruzioni del produttore per l’utilizzo sicuro di prodotti 

• addestramento all’uso di attrezzature 

• accordi contrattuali tra coloro che prendono parte alle attività 

• documenti, manuali e orientamenti dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi dell’industria 

La conoscenza degli enti regolatori e delle agenzie governative da parte dell’EPA e di altre autorità di governo 
(compresi Sustainability Victoria e WorkSafe) possono includere: 

• guide e note tecniche 

• decisioni sulla conformità e sugli esiti del rispetto delle norme 

• consigli (compresi i consigli dati specificamente alla tua azienda).   

La conoscenza di organizzazioni indipendenti può includere relazioni da parte di organizzazioni come: 

• Standards Australia  

• università  

• ingegneri ambientali.   

Lo stato delle conoscenze è destinato a cambiare con lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi sistemi e nuovi processi, o 
quando sorge un nuovo rischio. 

Come possiamo contribuire allo stato delle conoscenze  

Lavoreremo con l’industria per elaborare guide che 
aiutino le aziende a identificare e controllare i rischi.  

Ciò può includere:  

• fornire informazioni su importanti questioni 
sanitarie e ambientali  

• sostegno a iniziative in cui fornire orientamenti 
può essere utile per educare le aziende sulle 
leggi e sui regolamenti 

• educare le aziende a seguito della mancata 
osservanza delle leggi grave o ripetuta da parte 
di membri dell’industria. 
 

Puoi anche contattare la tua associazione industriale.

 
 

Per ulteriori informazioni su come gestire il tuo impatto ambientale: 
 

epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 
 
 

 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact
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