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sito adempimenti

DESCRIZIONE DEL SITO.

Il sito (http://g5.ambra.unibo.it/Adempimenti) permette la gestione di un database di
adempimenti previsti dalle Leggi in campo ambientale, attraverso strumenti di consultazione,
inserimento e modifica. La base dati è fisicamente conservata nel server del CIRSA.

L'accesso richiede un login, distinto per Comune, con due livelli di autorizzazione: "user" e
"administrator". Lo "user" può solamente visionare la base dati, l'"administrator" può inserire
nuovi record o modificare quelli esistenti. L'amministratore, per uso interno, può anche produrre
un file CVS contenente il database. Ciascun login viene registrato in un log contenente username,
comune interessato, data e ora di login.

Gli adempimenti sono classificati secondo quattro criteri:

- settore tematico;

- parole chiave;

- settore comunale di competenza;

- conformità;

selezionabili all'interno del sito.

Nel seguito vengono illustrate le schermate relative alle pagine del sito.

Nell’appendice sono definite le procedure relative alle funzioni del sito.

A ) HOME.

La home page (Figura 1) presenta la scelta del comune. Il menu orizzontale permette l'accesso
alla pagina di spiegazioni (informazioni sul sito).

Selezionando un comune si viene inviati alla pagina di login (sezione b)).
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Figura 1. Home page.

B ) LOGIN.

La pagina di login (Figura 2) permette di accedere alle funzionalità del sito attraverso
l'inserimento di uno username e di una password.

Alla fine del processo di login si viene inviati alla pagina di selezione dei criteri (sezione c)).

Figura 2. Pagina di login.

B ) SELEZIONE DEI CRITERI.

La pagina di selezione criteri (Figura 3) permette di selezionare gli elenchi di voci organizzate
nei criteri definiti nei links verticali. A seguito della scelta compare la pagina di selezione voci
(sezione d)).
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Il menu orizzontale permette inoltre il cambio di password (sezione b)), la gestione del database
(sezione f)) e la creazione di un file in formato csv (sezione j)). Queste due ultime opzioni non sono
presenti se l'utente non è amministratore.

Figura 3. Pagina di selezione dei criteri.

B ) CAMBIO PASSWORD.

La pagina di cambio password (Figura 4) permette di cambiare la password dell'utente.

Alla fine del processo si viene rinviati alla pagina di selezione dei criteri (sezione b)).

Figura 4. Pagina per il cambio di password.

C ) SELEZIONE VOCI.

Le pagine (da Figura 5 a Figura 8) che permettono l'accesso agli adempimenti sono
organizzate nello stesso modo e differiscono solo per le voci elencati. Selezionando una voce
compare una lista degli adempimenti relativi (sezione d)).
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Figura 5. Pagina contenente l'elenco dei settori tematici.
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Figura 6. Pagina contenente l'elenco delle parole chiave.
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Figura 7. Pagina contenente l'elenco dei settori comunali di competenza.

Figura 8. Pagina contenente l'elenco delle classificazioni di conformità.

B ) LISTA DEGLI ADEMPIMENTI.

La pagina (Figura 9) lista gli adempimenti che corrispondono ad una determinata voce legata
ad un criterio.  Selezionando il numero d'ordine di un adempimento viene visualizzata la pagina
adempimento (sezione c)).
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Figura 9. Pagina contenente l'elenco degli adempimenti legati ad una voce di un criterio.

B ) ADEMPIMENTO.

La pagina adempimento (Figura 10) mostra tutti i dati relativi all'adempimento selezionato.
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Figura 10. Pagina contenente i dati relativi ad un adempimento.

C ) GESTIONE DATABASE.

La pagina gestione database (Figura 11) permette di modificare il database inserendo nuovi
record (sezione d)) o modificando i record già presenti (sezione c)). Selezionando seleziona
adempimenti nel menu orizzontale si ritorna alla selezione degli criteri (sezione b)).

Figura 11.Pagina per la gestione del database.
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B ) AGGIUNGI RECORD.

La pagina aggiungi record (Figura 12) permette di riempire tutti i campi relativi ad un record.
Premendo su Inserisci record, questo viene inserito nel database. Premendo Ritorna senza aggiungere si
ritorna alla gestione database (sezione c)).

Figura 12. Pagina per l'aggiunta di un record.

C ) SELEZIONA RECORD DA MODIFICARE.

La pagina seleziona record da modificare (Figura 13) presenta una lista di tutti gli adempimenti
presenti nel database. Selezionando un adempimento si accede alla pagina per la modifica del record
(sezione d)).
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Figura 13. Pagina per la selezione del record da modificare.

B ) MODIFICA RECORD.

La pagina modifica record (Figura 14) permette di modificare tutti i campi relativi ad un record.
Premendo su Modifica record, questo viene inserito nel database. Premendo Ritorna senza modificare si
ritorna alla gestione database (sezione c)).
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Figura 14. Pagina per la modifica di un record.

C ) CREAZIONE FILE.

La pagina creazione file (Figura 14) permette di creare un file CSV (usabile da MS Excel) con
l'intero database degli adempimenti. Premendo su qui si scarica il file.

Figura 15. Pagina per il download del file CSV.
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sito aspetti ambientali

DESCRIZIONE DEL SITO.

Il sito (http://g5.ambra.unibo.it/Aspetti_ambientali) permette la gestione di un database di
aspetti ambientali secondo il regolamento EMAS, attraverso strumenti di consultazione,
inserimento e modifica. La base dati è fisicamente conservata nel server del CIRSA.

L'accesso richiede un login, distinto per Comune, con due livelli di autorizzazione: "user" e
"administrator". Lo "user" può solamente visionare la base dati, l'"administrator" può inserire
nuovi record o modificare quelli esistenti. L'amministratore, per uso interno, può anche produrre
un file CVS contenente il database. Ciascun login viene registrato in un log contenente username,
comune interessato, data e ora di login.

Gli aspetti ambientali sono classificati secondo quattro criteri:

• categoria attività

• classe aspetto

• settore di competenza

• significatività

selezionabili all'interno del sito.

Nel seguito vengono illustrate le schermate relative alle pagine del sito.

Nell’appendice sono definite le procedure relative alle funzioni del sito.

D ) HOME.

La home page (Figura 16) presenta la scelta del comune. Il menu orizzontale permette l'accesso
alla pagina di spiegazioni (informazioni sul sito).

Selezionando un comune si viene inviati alla pagina di login (sezione e)).
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Figura 16. Home page.

B ) LOGIN.

La pagina di login (Figura 17) permette di accedere alle funzionalità del sito attraverso
l'inserimento di uno username e di una password.

Alla fine del processo di login si viene inviati alla pagina di selezione dei criteri (sezione c)).

Figura 17. Pagina di login.

B ) SELEZIONE DEI CRITERI.

La pagina di selezione criteri (Figura 18) permette di selezionare gli elenchi di voci organizzate
nei criteri definiti nei links verticali. A seguito della scelta compare la pagina di selezione voci
(sezione d)).
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Il menu orizzontale permette inoltre il cambio di password (sezione b)), la gestione del database
(sezione f)) e la creazione di un file in formato csv (sezione j)). Queste due ultime opzioni non sono
presenti se l'utente non è amministratore.

Figura 18. Pagina di selezione dei criteri.

B ) CAMBIO PASSWORD.

La pagina di cambio password (Figura 19) permette di cambiare la password dell'utente.

Alla fine del processo si viene rinviati alla pagina di selezione dei criteri (sezione b)).

Figura 19. Pagina per il cambio di password.

C ) SELEZIONE VOCI.

Le pagine (da Figura 20 a Figura 23) che permettono l'accesso agli aspetti ambientali sono
organizzate nello stesso modo e differiscono solo per le voci elencati. Selezionando una voce
compare una lista degli aspetti ambientali relativi (sezione d)).
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Figura 20. Pagina contenente l'elenco delle categorie di aspetti.

Figura 21. Pagina contenente l'elenco delle classi dell'aspetto.
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Figura 22. Pagina contenente l'elenco dei settori comunali di competenza.

Figura 23. Pagina contenente la definizione del limite inferiore della significatività.

B ) LISTA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI.

La pagina (Figura 24) lista gli aspetti ambientali che corrispondono ad una determinata voce
legata ad un criterio.  Selezionando il numero d'ordine di un aspetti ambientale viene visualizzata
la pagina aspetto ambientale (sezione c)).
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Figura 24. Pagina contenente l'elenco degli aspetti ambientali legati ad una voce di un criterio.

B ) ASPETTO AMBIENTALE.

La pagina aspetto ambientale (Figura 25) mostra tutti i dati relativi all'aspetto ambientalie
selezionato.
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Figura 25. Pagina contenente i dati relativi ad un aspetto ambientale.

C ) GESTIONE DATABASE.

La pagina gestione database (Figura 26) permette di modificare il database inserendo nuovi
record (sezione d)) o modificando i record già presenti (sezione c)). Selezionando seleziona aspetti
del comune nel menu orizzontale si ritorna alla selezione degli criteri (sezione b)).
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Figura 26.Pagina per la gestione del database.

B ) AGGIUNGI RECORD.

La pagina aggiungi record (Figura 27) permette di riempire tutti i campi relativi ad un record.
Premendo su Inserisci record, questo viene inserito nel database. Premendo Ritorna senza aggiungere si
ritorna alla gestione database (sezione c)).
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Figura 27. Pagina per l'aggiunta di un record.

La categoria dell'attività deve essere selezionata tra quelle previste:
- Autorizzazioni

- Contratti

- Convenzioni

- Gestione diretta

- Pianificazione

- Progettazione

- Vigilanza e Prevenzione

L'indicazione di Normale/Anormale/ Emergenza deve essere data con l'iniziale relativa.

Per la definizione di Classe dell'aspetto, Controllo (c), Gestione (g), Frequenza/estensione
(fe),  Aggravanti (i) e Partecipazione (p) vanno selezionati in finestre (da Figura 28 a Figura 33)
che compiono quando viene premuto il bottone seleziona. In queste finestre, effettuata la
selezione, va premuto il bottoneconferma e quindi quello back. Per far apparire il valore nel form
iniziale bisogna quindi premere Update. I valori dei parametri G, Magnitudo (m), I e Significatività
sono calcolati.
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Figura 28. Finestra pop-up per la selezione della classe dell'aspetto.
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Figura 29. Finestra pop-up per la selezione del valore del parametro controllo.
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Figura 30. Finestra pop-up per la selezione del valore del parametro frequenza/estensione.
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Figura 31. Finestra pop-up per la selezione del parametro gestione.
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Figura 32. Finestra pop-up per la selezione del valore del parametro aggravanti.

Figura 33. Finestra pop-up per la selezione della partecipazione.

C ) SELEZIONA RECORD DA MODIFICARE.

La pagina seleziona record da modificare (Figura 34) presenta una lista di tutti gli aspetti
ambientali presenti nel database. Selezionando un aspetto ambientale si accede alla pagina per la
modifica del record (sezione d)).
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Figura 34. Pagina per la selezione del record da modificare.

B ) MODIFICA RECORD.

La pagina modifica record (Figura 35) permette di modificare tutti i campi relativi ad un record.
Premendo su Modifica record, questo viene inserito nel database. Premendo Ritorna senza modificare si
ritorna alla gestione database (sezione c)).
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Figura 35. Pagina per la modifica di un record.

C ) CREAZIONE FILE.

La pagina creazione file (Figura 36) permette di creare un file CSV (usabile da MS Excel) con
l'intero database degli adempimenti. Premendo su qui si scarica il file.
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Figura 36. Pagina per il download del file CSV.
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Sito Documenti

INTRODUZIONE.

A seguito dell’attività di preparazione della documentazione per la certificazione EMAS dei
comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, è stato realizzato uno strumento
per: il supporto alla gestione dei documenti relativi al Sistema di Gestione Ambientale.

La scelta operativa è stata di realizzare questo strumento attraverso un sito web gestito dal
server del CIRSA, al fine di garantirne l’accessibilità remota, la controllabilità di accesso e un
miglioramento costante e centralizzato.

Nel seguito sono descritte le modalità d’uso e di funzionamento del sito e delle banche dati
sottostanti.

Alla realizzazione di questo strumento hanno partecipato il Prof. Andrea Contin, docente di
Fisica Avanzata, Produzione di Energia e Radioattività presso i Corsi di Studio in Scienze
Ambientali di Ravenna, e il Dott. Diego Marazza, Dottorando CIRSA.

DESCRIZIONE DEL SITO.

Il sito (http://g5.ambra.unibo.it/EMAS_Documenti/) permette la gestione dei documenti
relativi al Sistema di Gestione Ambientale EMAS, attraverso strumenti di consultazione e
inserimento files e un sistema di classificazione codificato. I files sono fisicamente conservati nel
server del CIRSA.

L'accesso richiede un login, distinto per Comune, con due livelli di autorizzazione: "user" e
"administrator". Lo "user" può solamente visionare e scaricare i documenti, l'"administrator" può
inserire nuovi documenti. Ciascun login viene registrato in una base dati contenente username,
comune interessato, data e ora di login.

L'inserimento di nuovi files, il cui nome segue la codificazione illustrata nel seguito, aggiorna
automaticamente una base dati. Nel caso un file sia già presente nel sito, verrà registrato con un
numero di versione successivo e il vecchio file non verrà eliminato.

Sono state identificate le seguenti sezioni di documenti, corrispondenti alle dieci procedure
previste dal Sistema di Gestione Ambientale:

• Documentazione e manuale

• Analisi ambientale e significatività

• Prescrizioni legali e non conformità

• Audit

• Formazione

• Responsabilità della Direzione: organizzazione politica e obiettivi

• Comunicazione e Dichiarazione ambientale

• Emergenze

• Sorveglianza e misurazione
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• Controllo operativo

Ciascuna sezione può contenere documenti di carattere generale, Istruzioni, Moduli, Tabelle
e Registrazioni, secondo il diagramma di Figura 37.

Figura 37. Classificazione dei documenti. Ciascuna sezione e ciascuna classe è identificata da una sigla.

Nel seguito vengono illustrate le schermate relative alle pagine del sito.

Nell’appendice sono definite le procedure relative alle funzioni del sito.

D ) HOME.

La home page (Figura 38) presenta la scelta del comune. Il menu orizzontale permette l'accesso
alla pagina di spiegazioni (informazioni sul sito).

Selezionando un comune si viene inviati alla pagina di login (sezione e)).
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Figura 38. Home page.

B ) LOGIN.

La pagina di login (Figura 39) permette di accedere alle funzionalità del sito attraverso
l'inserimento di uno username e di una password.

Alla fine del processo di login si viene inviati alla pagina di scelta della classe (sezione c)).

Figura 39. Pagina di login.

B ) SCELTA DELLA CLASSE.

La pagina di scelta della classe (Figura 40) permette di selezionare una classe di documenti
dall'elenco di links verticale. A seguito della scelta compare la pagina di selezione documento (sezione
d)).
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Il menu orizzontale permette inoltre il cambio di password (sezione b)).

Figura 40. Pagina di scelta della sezione.

B ) CAMBIO PASSWORD.

La pagina di cambio password (Figura 41) permette di cambiare la password dell'utente.

Alla fine del processo si viene rinviati alla pagina di scelta della classe (sezione b)).
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Figura 41. Pagina per il cambio di password.

C ) SELEZIONE DOCUMENTO.

La pagina per la selezione dei documenti presenta una lista dei documenti della classe selezionata
e alcuni bottoni per l'ulteriore esecuzione di alcuni processi.

Nel caso lo user abbia privilegi di amministratore (Figura 42), accanto a ciascun documento
della lista compaiono quattro bottoni per la scelta della visualizzazione del record (sezione d)), della
modifica del record (sezione e)),  dell'upload di un file (sezione d)) e del download del file collegato (sezione
c)).

Nel caso di uno user senza privilegi (Figura 43), compaiono soltanto i bottoni relativi alla
visualizzazione e al download.

È importante notare che un documento può essere presente nel database, ma non avere
ancora un file associato. In questo caso non compare il nome del file e non può essere fatto
ovviamente il download.
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Figura 42. Pagina di selezione documento per gli amministratori.
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Figura 43. Pagina di selezione documento per gli user normali.

B ) VISUALIZZAZIONE RECORD.

La pagina di visualizzazione (pop-up window - Figura 44) presenta le informazioni essenziali
sul record selezionato. In particolare indica se il file corrispondente al record è presente o no. Per
uscire dalla pagina, eliminare la finestra.
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Figura 44. Pagina di visualizzazione.

C ) DOWNLOAD FILE.

La pagina di download (pop-up window - Figura 45) presenta le stesse informazioni della
pagina di visualizzazione, con in più il bottone di download. Per uscire dalla pagina, eliminare la
finestra.

Figura 45. Pagina di download.

D ) UPLOAD FILE.

La pagina per l'upload di un file (Figura 46) presenta la possibilità di inserire i campi che
mancassero nel record (nel caso in figura responsabile, luogo e durata di archivio) e di fare
l'upload del file.
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I pull-down menu relativi a  tipo ed estensione del file servono a selezionare i valori ammessi
per questi parametri. Dopo la selezione con il pull-down menu, la selezione è validata premendo
il bottone "Update" a fianco. Ad ogni selezione, il nome del file viene aggiornato secondo la
convenzione data in Figura 37. Il numero di versione viene aggiornato automaticamente in base
al nome del file.

Premendo il bottone Ritorna si ritorna alla selezione documenti precedente interrompendo la
procedura.

Premendo il bottone Aggiorna record e upload file si inizia la procedura di upload (sezione f)).
Nel caso non siano stati inseriti tutti i dati ricompare la form con il messaggio Errore – dati
mancanti. In questo caso, completare prima di premere Aggiorna record e upload file.

Figura 46. Pagina per l'upload di un file.

B ) MODIFICA RECORD.

La pagina per la modifica del record (Figura 47) permette di modificare i campi Responsabile,
Nome documento, Descrizione, Luogo di archivio e Durata di archivio.

Premendo il bottone Ritorna senza modificare si ritorna alla selezione documenti precedente
interrompendo la procedura.

Premendo il bottone Modifica record si modifica il record.
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Figura 47. Pagina per la modifica di un record con file associato.

C ) UPLOAD FILE.

La procedura di upload di un file prevede due pagine. Nella prima (Figura 48) viene
selezionato il file nel computer dell'utente. Nella seconda (Figura 49) viene dato il risultato
dell'upload. Premendo il bottone Back si ritorna alla selezione documenti. In caso il messaggio
non fosse quello indicato nella  Figura 49, contattare il webmaster (andrea.contin@unibo.it).

Il nome con cui il file viene salvato nel server è quello determinato nella procedura descritte
nella sezione d) e quindi, in principio, non è lo stesso del file sul proprio computer.
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Figura 48. Pagina per la selezione del file da registrare.

Figura 49. Risultato dell'upload.


