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1. Introduzione 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata predisposta in conformità al Regolamento UE 2018/2026 del 

19 dicembre 2018 per fornire a tutti i soggetti interessati le informazioni e i dati sulle prestazioni e sugli 

impatti ambientali delle attività della Nial Nizzoli S.r.l. 

Con questo documento si intende trasmettere le informazioni sulle iniziative ambientali ed i progetti che la 

Direzione dell’azienda intende mettere in atto al fine di concretizzare una politica di controllo su tutti gli 

aspetti ambientali significativi - diretti ed indiretti - delle attività.  

 

Dati generali dell’azienda (numero addetti aggiornato al 30/04/2021) 

Sito Indirizzo, telefono e fax Addetti Attività 

Sede legale  

Via Fosdondo, 48 

42015 Correggio (RE) 

Tel. 0522 730079 

Fax. 0522 1751935 

info@nialnizzoli.com 

85 

Attività amministrative, tecniche, di 

coordinamento cantieristica e logistiche 

(ricovero mezzi e attrezzature, magazzino) 

NACE 38.1: “Raccolta dei rifiuti”  

NACE 39.00: “Attività di bonifica e altri servizi di 

gestione dei rifiuti” 

NACE 43.11: “Demolizioni degli edifici e di altre 

strutture; movimenti di terra” 

NACE 41.20 “Costruzione di edifici residenziali e 

non residenziali” 

 

Sede 

operativa 

CENTRO GESTIONE RIFIUTI 

Via Dinazzano, 2 loc. Prato 

42015 Correggio (RE) 

Tel. 0522 730079 

Fax. 0522 1751927 

E-mail: 

giovanna.ghisolfi@nialnizzoli.com 

10 

NACE 38.1: “Raccolta dei rifiuti” 

NACE: 38.32 “Recupero di materiali selezionati” 

- Trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi e 

non (D15-R13). Trattamento (macinazione R5) 

rifiuti speciali non pericolosi.  

Riferimenti di contatto per il pubblico: 

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni sul 

presente documento si prega di contattare uno dei seguenti 

indirizzi: 

giovanna.ghisolfi@nialnizzoli.com 

serena.camurri@nialnizzoli.com  

Nota: compresi i due Soci e i Collaboratori esterni con presenza continuativa 
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Per l’attività di trasporto, intermediazione e bonifiche l’azienda è in possesso delle seguenti iscrizioni 

all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti: 

 

Categoria Classe Iscrizione Scadenza 

1 - raccolta e trasporto rifiuti urbani E BO/0593 del 31/01/2019 31/01/2024 

5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi C BO/0593/O/S del 16/02/2017 02/02/2022 

8 - commercio e/o intermediazione di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi 
C BO00593 del 28/11/2016 20/10/2021 

9 - bonifica di siti D BO/0593/O/S del 13/10/2016 12/10/2021 

10 B - attività di bonifica di beni contenenti 

amianto in matrice incoerente 
C BO/0593/O/S del 14/09/2016 26/08/2021 

Tabella 1 - Classi e categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 

Il personale è in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. In particolare 

molti tecnici sono in possesso dell’attestato del corso gestionale previsto per la rimozione amianto (50 ore) 

e molti operai hanno frequentato il corso operativo per la rimozione amianto (30 ore) ex art. 10 L. 257/92. 

L’azienda è in possesso della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo le norme 

internazionali UNI EN ISO 9001:2015 e di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001:2015. La Registrazione EMAS da parte del Comitato Ecolabel – Ecoaudit è attiva 

dal 19 dicembre 2006 con il numero IT-000563.  

La Nial Nizzoli ha inoltre ottenuto la Marcatura CE, Sistema 2+, per il sistema della produzione di fabbrica 

per gli aggregati, nel rispetto dei requisiti espressi nelle norme applicabili (UNI EN 12620:2008; UNI EN 

13242:2004 e UNI EN 13043:2004).  

L’azienda ha poi ottenuto la certificazione UNI EN 14021 per alcuni prodotti derivati dal recupero di rifiuti 

non pericolosi. 

Infine Nial Nizzoli è pervenuta alla certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza UNI ISO 45001. 

L’Azienda ha scelto di adottare un Sistema di Gestione Integrata. 

 

Per le attività edili l’azienda è dotata di attestazione SOA n. 5097/57/01 rilasciata il 05/07/2018 aggiornata 

SOA 3686AL/57/01 con scadenza 04/07/2023 per le categorie OG1 (cl. IV), OG3 (cl. III-BIS), OG6 (cl. II), 

OG12 (cl. III-BIS), OS6 (cl. I) e OS23 (cl. III).
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Figura 1 - Localizzazione delle sedi di Nial Nizzoli S.r.l. 
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2. Politica ambientale 

Per guidare efficacemente le proprie attività verso il miglioramento continuo, la Direzione dell’azienda ha 

stabilito un suo impegno specifico di Politica Integrata Qualità – Ambiente – Sicurezza, di seguito esposta.  

Visione 

Nial Nizzoli S.r.l. persegue il raggiungimento di standard qualitativi elevati nelle attività svolte che 

riguardano la gestione del Ciclo dei rifiuti (compreso il trasporto) e l’edilizia. Alla base della fiducia del 

cliente sta il controllo dei rischi potenziali e la ricerca del continuo miglioramento nelle prestazioni. 

Missione 

La missione di Nial Nizzoli S.r.l. è di fornire servizi avanzati nell’ottica dell’Economia Circolare (dal rifiuto 

alla risorsa), dello Sviluppo Sostenibile e della Responsabilità Sociale, tutelando gli interessi del Cliente e 

delle altre parti interessate e coinvolgendo attivamente tutti i livelli aziendali e i propri Fornitori. A tal fine si 

avvale del Sistema Integrato per governare tutti i processi aventi influenza su Qualità, Ambiente e 

Sicurezza, e raggiungere gli obiettivi minimizzando i rischi e massimizzando le opportunità. 

Al Cliente si offrono non solo servizi e prodotti conformi ai requisiti di legge e contrattuali, ma anche 

l’opportunità di percorrere insieme un sentiero virtuoso. 

Al personale interno si propone di operare nella consapevolezza di dover ridurre al minimo gli impatti 

ambientali e i rischi per la Salute e la Sicurezza 

La politica integrata rappresenta il quadro di riferimento per definire e riesaminare gli obiettivi di 

miglioramento. La Direzione mette in atto tutte le azioni perché la presente Politica sia compresa, attuata e 

sostenuta da tutti i collaboratori e che ognuno possa contribuire con la propria competenza ed esperienza 

ad un migliore funzionamento del sistema. 

Obiettivi per l’Ambiente 

 
Nial Nizzoli Srl, nelle persone dei soci Auro e Luca Nizzoli, e con il contributo del Responsabile Gestionale 
dott.ssa Giovanna Ghisolfi, si impegna ad adottare e sostenere i seguenti obiettivi: 

▪ Garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia ambientale; 

▪ Coinvolgere il personale dell’azienda e i fornitori sul rispetto delle procedure Ambientali 
per ottenere una maggiore partecipazione al Sistema; 

▪ Migliorare l’utilizzo delle risorse naturali, quali carburanti ed energia elettrica; 

▪ Gestire gli impianti di depurazione delle acque in modo tale da tenere sotto controllo gli 
impatti ambientali, con particolare riferimento alle acque meteoriche del Centro Gestione 
Rifiuti; 

▪ Controllare gli impatti ambientali dei propri cantieri in particolare con riferimento a polveri 
e rumore; 
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▪ Applicare tecnologie adeguate alle richieste del mercato e alle migliori tecniche disponibili 
nella gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica dell’economica circolare; 

▪ Aggiornare periodicamente il catalogo prodotti derivanti dal trattamento rifiuti; 

▪ Mettere a disposizione del pubblico i dati del sistema di gestione ambientale, nel quadro di 
un dialogo aperto con le autorità e gli enti pubblici e privati impegnati nelle attività di tutela 
dell’ambiente; 

 

Correggio, 30 giugno 2021 

 

Per Nial Nizzoli S.r.l.:     Auro Nizzoli 
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3. Descrizione del Sistema di Gestione Ambientale (governance aziendale) 
 

 

Responsabile 
Gestione Ambiente e 

Qualità 

Resp. 
Amministra

zione         

Direttore 
Commerciale  

Resp. Gestione 
Rifiuti 

Resp. Settore 
Edilizia  

Resp. Centro 
Gestione Rifiuti   

Resp. Logistica 
Resp. Mezzi e  

Risorse  

Direttori 
Tecnici di 
Cantiere 

Responsabile Controllo di 
Fabbrica 

Responsabile dei 
Servizi in 

Subappalto 

Responsabile del 
Magazzino  

Amministratore 
Unico -

Rappresentante 
della Direzione 

Resp. Manutenzione 
Infrastrutture 

Responsabile 
della Produzione  

Responsabile Gestione 
Sicurezza 

Resp. 
Approvvigiona-

menti  

Sottosistema del controllo di 
fabbrica (CE per aggregati) 

Le caselle con il fondo bianco rappresentano le 
nomine di origine esterna. Le caselle con fondo 
verde indicano i principali soggetti coinvolti nel 

Sistema di Gestione Ambientale (governance 
aziendale per l’ambiente). 

PREPOSTI 
PREPOSTI 

(Capi cantiere) 

ADDETTI EMERGENZA  
PS – AI 

ADDETTI EMERGENZA  
PS – AI 

Figura 2 - Organigramma Aziendale 
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4. Descrizione Sedi e Attività 
 

4.1 Sede di via Fosdondo, 48 

La sede di via Fosdondo n. 48 è ubicata nell’omonima località, 

sita circa 3 Km a Ovest del centro di Correggio e oltre 7 Km a 

Nord del centro di gestione rifiuti.  

È costituita da una palazzina di tre piani per gli uffici 

amministrativi e tecnici, da un magazzino - per ricovero mezzi e 

attrezzature - e da un piazzale per la movimentazione degli 

autocarri. 

Il sito confina ad ovest con un’azienda meccanica e sugli altri 

lati con terreni e fondi di proprietà dei Sig.ri Nizzoli ed in parte 

con la strada.  

Vi è una rete idrica per gli usi civili alimentata dall’acquedotto 

comunale e da un pozzo denunciato al servizio Provinciale 

Difesa del Suolo dell’Emilia Romagna il 2 luglio 2001, che 

alimenta l’impianto di lavaggio dei mezzi. 

Nel sito esistono i seguenti impianti e depositi:  

• Impianto termico 

È presente una centrale termica in locale appositamente 

attrezzato da 71 kW, oltre a una caldaia murale da 26,5 kW 

nel blocco spogliatoi. 

• Impianto di depurazione acque di scarico (decantazione 

+ disoleatore) 

• Un serbatoio fuori terra di gasolio uno da 9 mc  

Il secondo serbatoio presente negli anni precedenti è stato 

dismesso all’inizio del 2021. 

Il serbatoio viene utilizzato per il rifornimento del gasolio per 

i mezzi dell’azienda. É situato nel piazzale ed è conforme alle 

normative antincendio con presenza di SCIA antincendio. 

Per l’attività di scarichi idrici in pubblica fognatura è 

presente l’Autorizzazione Unica Ambientale Det. 3953/2017. 

Nella sede legale di via Fosdondo, 48 a Correggio (RE), 

vengono svolte attività amministrative, commerciali e 

tecniche.                                                                                                        

Presso la sede si trovano gli uffici del Reparto Logistica che si 

occupa di: autotrasporto di rifiuti urbani e speciali pericolosi 

e non, trasporto di merci conto proprio e conto terzi, 

noleggio di mezzi e attrezzature. 

 



Dichiarazione Ambientale 2021 - 2023  

Dati aggiornati al 30/04/2021 

 

 

Redatta secondo i requisiti del Regolamento UE n. 2018/2026 – EMAS      Pag. 10 di 52 

Si trovano inoltre gli ufficio del Reparto Edilizia che si occupa di: opere di urbanizzazione primaria e strade, 

scavi e sbancamenti, demolizioni, ristrutturazioni, costruzioni di nuovi edifici, bonifiche di manufatti 

contenenti amianto e bonifiche di altro tipo. 

Il capannone adiacente la sede viene adibito al ricovero dei mezzi di trasporto, a piccole manutenzioni degli 

stessi e a magazzino per i materiali e le attrezzature di cantiere. 

 

4.2 Sede di via Dinazzano, 2 

Nella sede operativa Centro di Gestione Rifiuti in via Dinazzano, 2 a Correggio (RE), vengono svolte le 

attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il centro è autorizzato con AIA 

Prot. 59154.09 del 22/09/2009 rilasciato dalla Provincia di Reggio Emilia per attività D15, R13, R5 e R3. 

 

Il Centro di Gestione Rifiuti si trova nel Comune 

di Correggio, che appartiene alla fascia della 

Media Pianura Padana appenninica, al confine 

con il Comune di Reggio Emilia. 

Informazioni più dettagliate sono disponibili 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che è 

consultabile sul portale AIA-IPPC http://ippc-

aia.arpa.emr.it/Intro.aspx e sul sito 

www.nialnizzoli.com. 

Il Centro di Gestione Rifiuti è stato autorizzato 

dalla Provincia di Reggio Emilia, con atto n. 

59154.09 del 22 settembre 2009 a cui sono 

seguite alcune modifiche non sostanziali.  

La modifica non sostanziale rilasciata in data 

25/08/2015 sposta la scadenza dell’AIA al 

22/09/2019, che diventa 22/09/2025 in presenza della registrazione EMAS del sito. Nel febbraio 2021 è 

stata presentata istanza di riesame come richiesto dall’ARPAE di Reggio Emilia. 

Per motivi commerciali, l’attività di trattamento R3, che prevede il trattamento di terreni contaminati da 

idrocarburi mediante metodi meccanico-biologici (biopila), non viene svolta dal 2017 pur rimanendo 

autorizzata. 

Fanno parte del sito i seguenti impianti tecnologici: 

• Impianto di trattamento delle acque civili 

• Impianto di trattamento acque di dilavamento piazzale 

• Lavaggio ruote e lavaggio autocarri 

• Impianto di bagnatura cumuli rifiuti inerti e materie prime secondarie 

• Impianto di areazione e depurazione a carboni attivi per le biopile (non in uso) 

• Impianti di servizio per uffici e spogliatoi (fra cui caldaia murale e climatizzatore) 

• Pese a ponte e pesa a piattaforma 

 

  

http://ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx
http://ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx
http://www.nialnizzoli.com/
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Attualmente il sito comprende le seguenti aree operative:  

 

Figura 3 - Aree operative del Centro Gestione Rifiuti 

Ingresso 

Stoccaggio Rifiuti Pericolosi 

Uffici 

Selezione 
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Stoccaggio 
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sabbie da 

fonderia 

Stoccaggio 

cassoni per 
rifiuti non 
pericolosi 

Ceneri e fanghi 

Vetro 

Stoccaggio 
materie 

prime e 

seconde 

Biopila 

Stoccaggio 

terreni 

Inerti 
misti 

Depuratore 
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Il centro di gestione rifiuti è attualmente sottoposto ai seguenti limiti massimi: 

Trattamento R5 non pericolosi = 200.000 t/anno 

Trattamento R3 non pericolosi = 3.600 t/anno 

Trattamento R3 pericolosi = 2.700 t/anno 

Messa in riserva + Deposito preliminare (R13+D15) rifiuti non pericolosi = 200.000 t/anno con stoccaggio 

istantaneo massimo 20.000 t 

Messa in riserva + Deposito preliminare (R13+D15) rifiuti pericolosi = 35.000 t/anno con stoccaggio 

istantaneo massimo 1.500 t 

 

 

4.3 Riepilogo autorizzazioni 

 

Sede Aut. Ambientale Prevenzione Incendi 

Via Fosdondo 48 
AUA 

DET-AMB-2017-3983 del 25/07/2017 
Matrice Acque - Rumore 

CPI pratica 38015 del 02/10/2017 per 
cisterna gasolio (attività 13) 

Via Dinazzano 2 

AIA 
Prot. 59154.09 del 22 settembre 2009 

e successive modifiche 
per attività di gestione rifiuti pericolosi 

e non pericolosi 

CPI pratica 43789 del 13/03/2017 per 
attività di deposito pneumatici 

(43.2.C) 

Tabella 2 – Atti amministrativi e autorizzativi principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione Ambientale 2021 - 2023  

Dati aggiornati al 30/04/2021 

 

 

Redatta secondo i requisiti del Regolamento UE n. 2018/2026 – EMAS      Pag. 13 di 52 

5. Aspetti ambientali  
 

5.1 Criterio utilizzato per stabilire la rilevanza degli Aspetti Ambientali dell’attività 

L’Analisi Ambientale viene effettuata prendendo in esame tutti gli aspetti ambientali diretti (cioè 

riguardanti gli aspetti che l’organizzazione ha sotto il suo controllo diretto) ed indiretti (cioè riguardanti gli 

aspetti che l’organizzazione non ha sotto il proprio controllo diretto, ma sui quali può esercitare un’azione o 

un’influenza mediante interventi che possono modificare il comportamento dei soggetti responsabili degli 

impatti ambientali veri e propri), che possono essere presenti nelle sedi fisse e nei cantieri.  

La fase di valutazione si basa su un approccio di gestione del rischio, e quindi sulla probabilità che possa 

essere raggiunta una situazione critica relativa agli impatti ambientali. 

Si è quindi proceduto all’attribuzione di una classe di criticità “alta”, “media”, “bassa” e “lieve”, sulla base 

dei seguenti fattori opportunamente combinati: 

• probabilità che si verifichi un impatto ambientale; 

• negatività dell’impatto, grandezza che indica se l’impatto è puramente negativo, o se ha effetti 

controversi o addirittura positivi; 

• intensità dell’impatto, definita a sua volta dalla sua reversibilità, dalla gravità degli effetti e dalla sua 

estensione spaziale; 

• controllo sugli effetti ambientali, che è una caratteristica degli effetti direttamente gestiti 

dall’organizzazione. 

Nell’identificazione degli aspetti ambientali, la Direzione dell’azienda tiene inoltre conto delle condizioni 

operative, che possono essere normali, anomale o di emergenza. 

La probabilità è determinata come segue: 

P = Probabilità dell’impatto 

Valore Criteri 

1 
- Il verificarsi dell’evento ipotizzato susciterebbe stupore, e non sono note situazioni d’eventi simili 

verificatisi in precedenza. Si ritiene che solo concomitanza di più eventi a loro volta improbabili possa 
far accadere l’evento. 

2 - L’evento si ritiene improbabile. Viene previsto eventualmente fra i casi anomali o di emergenza. 

3 - L’evento accade sia pure raramente, può essere ad esempio un malfunzionamento che si verifica una 
o poche volte all’anno. 

4 - L’evento avviene con una certa frequenza, ad esempio una o più volte al mese. Si tratta quindi di una 
conseguenza facilmente prevedibile nel caso di processi gestiti in maniera non ottimale. 

Tabella 3 - Criteri di valutazione della probabilità degli impatti 

La negatività è determinata come segue: 

N = Fattore di negatività 

Valore Criterio 

1 • L’effetto ambientale è sicuramente in prevalenza negativo 

0,65 - L’effetto ambientale mostra effetti sia negativi che positivi, e in definitiva non è semplice definire quali 
effetti prevalgano 

0,25 - L’effetto ambientale è sicuramente in prevalenza positivo 

Tabella 4 - Criteri di valutazione della negatività degli impatti 
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L’intensità (I) è determinata come segue: 

Assume un valore compreso fra 1 e 4 in base alla condizione di verità delle seguenti affermazioni: 

1) L’alterazione ambientale prevista è localizzata in una regione di spazio limitata (dell’ordine dell’ettometro); 

2) L’alterazione ambientale prevista è spontaneamente reversibile in tempi brevi (al massimo dell’ordine dell’anno); 

3) L’alterazione ambientale prevista ha una gravità limitata (es. non vi sono danni a specie protette, non si 

prevedono superamenti dei limiti di legge di scarichi, emissioni, rumori, non si scaricano sostanze tossiche nel 

suolo, non si prevedono violazioni normative in genere). 

Il valore di I è pari ad 1 nel caso tutte le affermazioni siano vere, per ogni affermazione falsa si aggiunge un punto 

fino ad un massimo di 4.  

 

Il fattore di controllo è determinato come segue: 

C = Fattore di controllo 

Valore Criterio 

1 • L’attività interessata ricade direttamente sotto il controllo dell’organizzazione 

0,5 
- L’attività interessata ricade sotto il controllo indiretto dell’organizzazione, ad esempio viene svolta da 

un fornitore/subappaltatore presso una sede operativa o un cantiere 

0,25 
- L’attività interessata ricade sotto il controllo remoto dell’organizzazione, rientra quindi nel ciclo di vita 

di un prodotto o servizio.  

Tabella 5 - Criteri di valutazione del controllo sugli impatti 

 

La criticità (K) dell’impatto viene calcolata come risultato sulla base della seguente formula: 

𝐾 = (
𝑁 + 𝐶

2
) ∗ 𝑃 ∗ 𝐼 

Il valore massimo è quindi pari a 16, dato dal prodotto di probabilità per intensità, mentre i fattori di 

negatività e di controllo sono mediati fra loro e hanno l’effetto di fornire una eventuale moderazione degli 

impatti nel caso di effetti parzialmente positivi o di attività che non ricadono sotto il controllo diretto 

dell’organizzazione. 

In base al valore di K si ottengono 4 diverse classi di criticità. 

Valori Classe di criticità 

K < 3 Lieve 

3 ≤ K < 5 Bassa 

5 ≤ K < 9 Media 

9 ≤ K < 16 Alta 

Tabella 6 - Classe di criticità degli impatti ambientali 

In presenza della classe di criticità media o alta, l’impatto viene considerato significativo e vengono definite 

azioni di adeguamento o di miglioramento delle prestazioni ambientali nel breve o medio termine. Nel caso 

di classe di criticità bassa e lieve l’impatto non è considerato significativo e verranno definite azioni 

correttive o migliorative da programmare solo per migliorare situazioni di partenza già soddisfacenti in sé. 

Le schede contenenti i risultati riassuntivi dell’analisi sono riportate nel Paragrafo 5.4. 
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5.2 Aspetti ambientali della sede di via Fosdondo, 48  

Nei paragrafi seguenti si riporta un compendio dei dati quantitativi relativi agli impatti ambientali. 

a) Consumi di risorse  

I quantitativi di energia elettrica e gas metano consumati dall’azienda sono riepilogati in tabella: 

Anno Consumi elettrici (kWh) Consumi gas (Smc) 

2016 65.124 7.675 

2017 69.188 6.451 

2018 77.183 9.144 

2019 68.787 8.862 

2020 71.126 7.693 

2021 (al 30/4) 19.140 5.238 

Tabella 7 - Consumi di energia elettrica e gas presso la sede di via Fosdondo, 48 (fonte: fatture di acquisto) 

I consumi elettrici hanno un andamento che dipende in buona parte dal numero di persone presenti negli 

uffici. I consumi di gas in parte sono legati allo stesso motivo ma chiaramente dipendono in buona parte 

dall’andamento climatico. 

 

I quantitativi di acqua consumata dall’azienda sono riepilogati in tabella: 

Anno 
Consumi acqua acquedotto 

(mc/anno) 

Consumi acqua pozzo 

(mc/anno) 

2016 103 198 

2017 135 192 

2018 203 114 

2019  207 167 

2020 211 165 

2021 (al 30/04) 70* 63 

Tabella 8 - Consumi di acqua presso la sede di via Fosdondo, 48 (derivanti per l’acquedotto da letture IREN dirette e stimate 

integrate da letture interne) - *stima previsionale 

Il pozzo è utilizzato per il lavaggio dei mezzi e per irrigazioni.  

 

b) Gestione rifiuti  

Alcune attività dell’azienda generano rifiuti che possono essere “pericolosi” o “non pericolosi”.  

I tipici rifiuti pericolosi derivano dalla manutenzione di mezzi aziendali effettuata internamente (oli) mentre 

per le altre manutenzioni ci si avvale di fornitori esterni. 

Fra i rifiuti non pericolosi prevalgono quelli assimilabili agli urbani (carta e toner derivanti dalle attività 
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d’ufficio e simili). Inoltre l’officina di manutenzione può produrre piccole quantità di rottami metallici. 

Sono inoltre presenti i fanghi di depurazione delle fosse settiche, sia quelli di origine biologica (scarichi di 

tipo domestico) sia quelli derivanti dal disoleatore e dalla vasca di sedimentazione per lo scarico di tipo 

produttivo.  

 

c) Impatto acustico 

Nel mese di febbraio 2017 sono stati effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale alcuni 

rilievi che hanno dimostrato l’assenza di emissioni/immissioni sonore superiori ai limiti di legge. Vista la 

situazione questo tipo di monitoraggio non viene ripetuto periodicamente, ma è previsto solo nel caso di 

modifiche della situazione del sito o dei ricettori circostanti.  

 

d) Qualità dell’aria 

L'azienda effettua annualmente la manutenzione ed i controlli sull'impianto di riscaldamento Buderus 

(analisi fumi ed efficienza di combustione). 

Le prestazioni sono monitorate annualmente dal manutentore che controlla i seguenti parametri: 

• CO nei fumi secchi (deve essere minore di 1.000 ppm) 

• CO nei fumi secchi senz'aria (deve essere minore di 1.000 ppm) 

• Rendimento di combustione (deve essere almeno 87,7 %) 

È anche presente una caldaia murale Immergas da 26,5 KW nel blocco spogliatoi. In questo caso le prove 

fumi sono biennali. Viene inoltre effettuata ogni anno la pulizia. Il rendimento minimo è in questo caso 

dell’86,8 %. Gli impianti sono stati censiti al Catasto Regionale Impianti Termici. 

 

Vengono inoltre effettuate verifiche periodiche sull’impianto di condizionamento, che è stato dotato del 

libretto di manutenzione al fine di verificare nel corso del tempo eventuali perdite di gas criogenici 

climalteranti. Le verifiche periodiche vengono effettuate ogni anno.  

L’impianto di condizionamento è stato sostituito nel secondo semestre 2020 da una nuova unità esterna 

CLIVET matricola AAG1340D0498 messa in funzione il 23/07/2020, dotata di una carica refrigerante R-410 A 

per 15,5 kg e che non è stata ancora oggetto della prima manutenzione annuale 

 

e) Scarichi idrici 

Gli scarichi, provenienti dall’area lavaggio mezzi, confluiscono nella pubblica fognatura, previo trattamento 

di disoleazione. L’impianto è dotato di autorizzazione (AUA) rilasciata da ARPAE-SAC di Reggio Emilia (prot.  

DET-AMB-2017-3953 del 25/07/2017). Lo scarico è previsto per un massimo di 500 mc/anno. 

Le analisi effettuate sono sempre risultate pienamente conformi ai limiti di legge e sono disponibili in 

azienda. Le analisi degli scarichi vengono effettuate annualmente da IREN in quanto gestore della rete 

fognaria e anche l’azienda esegue, a propria discrezione, verifiche interne avvalendosi di laboratorio 

accreditato.  
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Nella tabella seguente si riportano i valori rilevati dall’azienda nel 2021. 

 

Parametri 
Unità di 

misura 
Limite 152/06 

Limite da 

prescrizioni IREN 
Valore Giugno 2021 

pH  5,5 – 9.5 5,5 – 9.5 7,5 

Solidi sospesi totali mg/l <200 <1000 125 

BOD5 mg/l <250 <500 97 

COD mg/l <500 <1000 244 

Cromo VI mg/l <0,2 - - 

Cromo totale mg/l - <4 - 

Nichel mg/l <4 <4 - 

Piombo mg/l <0,3 <0,3 - 

Rame mg/l <0,4 <0,4 - 

Zinco mg/l <1,0  - 

Solfiti mg/l <2 <2 - 

Cloruri mg/l <1200 <1200 - 

Azoto nitrico (N) mg/l <30 <30 17,8 

Azoto nitroso (N) mg/l <0,6 <0,6 - 

Azoto ammoniacale (NH4+) mg/l <30 <30 13,7 

Fosforo totale mg/l <10 <40 0,93 

Idrocarburi totali mg/l <10 <10 1,0 

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 

<4 

(tensioattivi totali) 

<30 

(tensioattivi totali) 

<0,10 

Tensioattivi non ionici mg/l <0,20 

Tensioattivi cationici mg/l <0,050 

Tabella 9 - Analisi delle acque di scarico della sede di via Fosdondo, 48 (fonte: analisi interne aziendali - laboratorio SAVI) 

 

L'impianto idrico prevede anche la presenza di un addolcitore, il quale, effettuando periodicamente il 

lavaggio delle resine, causa lo scarico di sostanze saline in precedenza trattenute dalle resine stesse. Tale 

scarico non modifica sostanzialmente la qualità dello scarico delle acque domestiche come risulta anche da 

richiesta effettuata presso l’ente gestore. Circa 60 mc/anno vengono scaricati da questa attività. 
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f) Prodotti chimici 

Al fine di tutelarsi quanto più possibile dalle conseguenze di un eventuale sversamento accidentale di 

sostanze e preparati chimici (oli, gasolio, ecc.), i contenitori sono dotati di vasche di contenimento e i punti 

di stoccaggio sono ubicati in aree protette ed impermeabili all’interno del sito.  

Fra le sostanze che transitano per il magazzino si segnalano: 

• bombole di gas tecnici per saldatura (ossigeno, acetilene), 

• olio per motori, 

• olio idraulico, 

• grassi, 

• vernici incapsulanti usate nei cantieri di rimozione amianto, 

• gasolio. 

Oli e grassi vengono utilizzati per la manutenzione delle macchine operatrici e degli autocarri. Il gasolio 

viene utilizzato per i rifornimenti degli automezzi e delle macchine operatrici presenti presso il Centro 

Gestione Rifiuti e i cantieri. Le vernici incapsulanti sono utilizzate sui cantieri di bonifica amianto mentre il 

materiale per la saldatura viene impiegato nell’officina aziendale per piccole manutenzioni all’aperto. 

Per garantire la sicurezza antincendio i quantitativi di oli stoccati sono limitati a meno di 1.000 litri, mentre 

per il gasolio la cisterna fissa è regolarmente autorizzata mediante CPI. Sono presenti i presidi antincendio. 

 

g) Biodiversità 

L’azienda affronta il tema della biodiversità, non solo come indicatore della superficie occupata dalle 

proprie sedi, ma anche come impegno: 

• a non usare fitofarmaci aggressivi nella manutenzione del verde presente nella propria proprietà; 

• a preferire la piantumazione di specie autoctone quando ciò si renda necessario; 

• a preferire nell’acquisto di arredi e altri prodotti materiali in legno con certificazione della 

sostenibilità e della catena di custodia (FSC, PEFC). 

 

5.2.1 Aspetti ambientali dell’attività di cantiere 

Negli ultimi cinque anni l’attività cantieristica dell’azienda è stata la seguente: 

Attività svolte 
Unità di 

misura 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30/04) 

Cantieri di bonifica terreni n. 3 3 2 10 14 6 

Cantieri di rimozione e raccolta amianto n. 57 25 45 54 71 23 

Cantieri di demolizione n. 48 25 10 0 5 4 

Altri cantieri n. 13 4 11 15 19 10 

Totale cantieri n. 121 57 68 79 109 43 

Tabella 10 - Attività di cantiere nell’ultimo quinquennio 
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Nel 2020 si registra un aumento nel numero complessivo di cantieri, confermato dal trend del 2021. 

Va comunque tenuto presente che l’andamento sul quinquennio rispecchia l’evoluzione aziendale che ha 

visto prediligere nel tempo l’esecuzione di cantieri di dimensioni nettamente più elevate rispetto al passato 

sia in termini di durata che di importo lavori: il calo di numerosità non corrisponde ad un calo di attività. 

 

 
Figura 4 - Cantieri: tendenza in atto 

Tra tutte l’attività di rimozione e raccolta amianto conferma il suo trend costante e in crescita negli ultimi 

anni, i cantieri di bonifica terreni confermano una tendenza all’aumento, inoltre si nota una ripresa dei 

cantieri di demolizione forse anche per gli effetti degli ecoincentivi statali.  

 

Non essendo possibile definire in questa sede un’analisi ambientale di validità assoluta, in quanto ogni 

cantiere risulta essere specifico per tipo di attività, condizioni operative, materiali utilizzati, ecc., si 

procederà ad un’analisi riassuntiva di ciò che si può presentare sui siti, tenendo conto delle normali 

condizioni operative, di quelle anomale prevedibili e delle possibili situazioni di emergenza e/o incidenti. 

 

Le attività di cantiere possono avere i seguenti impatti ambientali. 

 

a) Consumo di carburante  

Il carburante è utilizzato principalmente per alimentare le macchine operatrici e i mezzi di trasporto.  

Tutto il gasolio in ingresso viene riversato nella cisterna presente nella sede di Fosdondo, dotata di 

erogatore con identificazione del mezzo rifornito a mezzo di chiave elettronica.  

Da qui vengono effettuati i seguenti prelievi ripartiti fra: 

• rifornimenti diretti di mezzi per autotrasporti, 

• trasferimenti in cantiere con cisterna mobile, 
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• trasferimenti nella sede del CGR a mezzo di cisterna mobile: la maggior parte di questo flusso viene 

usata per le macchine operatrici del CGR, ma in quantità significative anche per i cantieri (tutti 

questi rifornimenti dal CGR vengono contabilizzati manualmente), 

• altri usi tra cui ricadono il rifornimento delle auto aziendali dei titolari e le eventuali perdite. 

 

Nella seguente tabella i flussi contabilizzati sono ripartiti fra le varie destinazioni. 

Anno 
Acquisti di gasolio 

(l) 
Consumi settore 

trasporti (l) 
Consumi settore 

cantieri (l) 
Consumi Centro 

Gestione Rifiuti (l) 
Altri usi (l) 

2016 516.248 251.757 45.589 97.296 121.206 

2017 723.482 350.047 50.652 116.897 205.886 

2018 739.379 348.699 93.671 106.291 190.718 

2019 777.827 381.398 249.651 117.566 29.213 

2020 825.337 559.516 144.223 93.644 27.953 

2021 (al 30/4) 304.802 211.099 44.332 43.050 6.322 

Tabella 11 – Flusso complessivo del Consumo di gasolio - fonte: fatture di acquisto e contabilità interne. La voce “altri usi” è 

calcolata per differenza con i consumi contabilizzati degli altri tre settori. 

L’incremento dei consumi per il settore cantieri riscontrato a partire dall’anno 2019 è da imputare ad un 

aumento del numero di cantieri di notevoli dimensioni che hanno quindi richiesto un impiego maggiore di 

mezzi e risorse ma anche ad un miglioramento nella tracciabilità dei flussi. Si riscontra di conseguenza una 

diminuzione della voce “altri usi” che risulta quindi residuale rispetto alle altre attività prese in 

considerazione.  

In linea generale i dati relativi all’anno 2020 non risultano del tutto rappresentativi di un andamento a 

causa della situazione anomala dovuta al protrarsi della Pandemia Covid. 

 

b)  Consumo di materiali e prodotti  

Non vi è un impiego di prodotti pericolosi, se non in quantità estremamente limitate, ma essenzialmente di 

materiali classici da cantiere: 

• leganti idraulici (cemento, calce);  

• calcestruzzo fornito in cantiere; 

• sabbia, ghiaia e altri inerti, materiali di recupero; 

• ferro, lamiere e pannelli per coperture; 

• legname (travetti, tavole ecc.); 

• big-bags e altri imballaggi; 

• incapsulanti per bonifiche di amianto. 

La manipolazione dei prodotti chimici, quali incapsulanti per l’amianto, vernici ed altri prodotti, avviene nel 

pieno rispetto delle prescrizioni impartite dalle schede tecniche di sicurezza. 
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c) Rifiuti prodotti  

L’andamento dei rifiuti prodotti è il seguente: 

RIF. PRODOTTI 
Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(al 30/04) 

PERICOLOSI t 2.547 1.918 1.023 2.763 836 3.080 

NON PERICOLOSI t 16.884 13.168 19.182 21.006 20.140 14.398 

TOTALE t 19.431 15.086 20.205 23.769 20.976 17.477 

Tabella 12 - Andamento rifiuti prodotti dall’ attività di cantiere - fonti: registri rifiuti elaborati con sistema informatico 

 

Si osserva una tendenza all’aumento dei rifiuti prodotti in cantiere nell’ultimo periodo dovuta alla generale 

ripresa del settore edile. 

La maggior parte dei rifiuti non pericolosi di natura inerte prodotta nei cantieri risulta idonea ad essere 

recuperata presso il Centro Gestione Rifiuti per la realizzazione di MPS. 

I rifiuti pericolosi provenienti da bonifiche vengono stoccati presso il Centro Gestione Rifiuti per essere poi 

avviati a smaltimento finale presso impianti autorizzati. 

 

d) Qualità dell’aria 

Sulle macchine operatrici utilizzate sui cantieri di proprietà dell’azienda vengono eseguiti i controlli annuali 

e le manutenzioni periodiche finalizzate a tenere sotto controllo le emissioni di inquinanti nell’aria e 

naturalmente le condizioni del mezzo stesso. 

 

e) Impatto acustico 

All’apertura del cantiere, nel caso di potenziali criticità, l’azienda chiede alle autorità competenti 

l’autorizzazione in deroga per attività temporanee in base alla L. 447/95 e alla delibera della Giunta 

regionale dell’Emilia Romagna n° 45 del 21 gennaio 2002. In base ai livelli di pressione sonora misurati 

durante il funzionamento delle principali macchine operatrici è possibile conoscere preventivamente se per 

qualche cantiere esiste il rischio di superamento dei limiti di zona o differenziali e provvedere di 

conseguenza. 
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5.2.2 Aspetti ambientali dell’attività di trasporto 

Negli ultimi cinque anni l’attività legata ai trasporti è stata la seguente: 

Attività svolte 
Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019 2020 
2021           

(al 30/04) 

Trasporto rifiuti t 37.376 55.013 54.565 51.035 52.515 35.966 

Trasporto MPS t 17.309 20.674 28.593 39.883 31.995 9.459 

Altri trasporti t 15.383 13.271 15.318 14.257 30.884 1.028 

Totale trasporti t 70.068 88.958 98.476 105.175 115.394 46.452 

Tabella 13 - Attività di trasporto nell’ultimo quinquennio  

 

 
Figura 5 - Trasporto: tendenza in atto 

I valori riscontrati per l’anno 2020 confermano il trend di crescita del comparto. L’andamento si conferma 

positivo anche nella previsione per l’anno 2021 dove il trasporto rifiuti nei primi quattro mesi dell’anno 

denota una forte ripresa. 

Per limitare i consumi di gasolio (riportati in Tabella 11) il settore logistico cerca di organizzare gli 

spostamenti con il minor numero di km e sempre a pieno carico, in quest’ottica si cerca soprattutto di 

ottimizzare i trasporti con i mezzi in entrata e uscita dei cantieri portano materiali e ritirando rifiuti.  

 

a) Qualità dell’aria 

Sui mezzi di proprietà dell’azienda (automobili e autocarri) vengono eseguiti i controlli annuali e le 

manutenzioni periodiche finalizzate a tenere sotto controllo le emissioni di inquinanti nell’aria e 

naturalmente le condizioni del mezzo stesso.  
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5.3 Aspetti ambientali della sede di via Dinazzano, 2 

Di seguito un riepilogo delle attività svolte presso la sede nell’ultimo quinquennio. 

Attività svolte 
Unità di 

misura 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30/04) 

Rifiuti conferiti al Centro 

Gestione Rifiuti 
t 197.104 169.663 167.951 109.241 90.158 45.052 

di cui pericolosi t 6.436 12.153 12.229 6.924 6.548 2.432 

di cui RAEE (pericolosi e 
non pericolosi) 

t 444 742 3.783 1.223 1.200 141 

Rifiuti trattati (R5) t 179.491 151.680 133.047 91.803 80.541 41.888 

Rifiuti trattati (R3) t 995,5 0 0 0 0 0 

di cui pericolosi t 246,0 0 0 0 0 0 

Produzione MPS t 181.095 153.210 126.709 93.167 76.981 42.688 

Tabella 14 - Attività della sede di via Dinazzano, 2 – Centro Gestione Rifiuti nell’ultimo quinquennio  

Il conferimento rifiuti conferma nel quinquennio un trend in calo che tuttavia denota una ripresa nel primo 

quadrimestre 2021. L’attività del trattamento R3 (biopila), pur rimando un’attività autorizzata, non viene 

svolta dal 2017.  L’attività di trattamento R5, il cui andamento ricalca quello dei rifiuti in ingresso, conferma 

anche per l’anno 2020 un calo in linea con quanto già registrato nei due anni precedenti. La tendenza 

tuttavia si inverte nel previsionale per l’anno 2021 dovuta probabilmente alla ripresa del settore edile e alla 

crescente richiesta di materiali. Da sottolineare che i dati relativi all’anno 2020 risultano poco 

rappresentativi dell’andamento in quanto fortemente influenzati dall’anomalia pandemica. 

 

 

Figura 6 - Rifiuti conferiti, rifiuti trattati (R5) e MPS prodotte presso la sede di via Dinazzano, 2 – Centro Gestione Rifiuti: 
tendenza in atto 
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a) Consumi di risorse  

Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica e di gas presso la sede. 

Anno Consumi elettrici (kWh) Consumi gas (Smc) 

2016 122.838 874 

2017 91.133 863 

2018 87.001 1.072 

2019 98.839 1.093 

2020 82.019 1.013 

2021 (al 30/4) 22.379 694 

Tabella 15 - Consumi di energia elettrica e gas presso la sede di via Dinazzano, 2 (fonte: fatture di acquisto) 

Una fonte importante di consumo è rappresentata dall’illuminazione del piazzale.  

Il gas viene utilizzato non solo per il riscaldamento ma anche per la climatizzazione con sistema a pompa di 

calore. Per quanto riguarda il consumo di gasolio per le varie macchine operatrici (macinatori, vagli, 

escavatori, pale ecc.) presenti nella sede di via Dinazzano, questo viene contabilizzato mediante schede in 

cui ogni operatore segna i litri inseriti nel serbatoio. 

Il gasolio viene acquistato e depositato in via Fosdondo, da cui poi viene trasferito con cisterna da 900 litri 

presso il Centro Gestione Rifiuti. I consumi di gasolio sono riportati in Tabella 11. 

Sommando i consumi energetici complessivi dell’azienda (elettrici, gas metano e gasolio) si ricava in tutte le 

annualità un valore complessivo ampiamente inferiore alla soglia che richiede la figura dell’energy 

manager. 

Il sito è servito da acquedotto ma anche da un pozzo a cui si è fatto principalmente ricorso per l’attività 

produttiva sino al 2017. Negli anni seguenti a causa della scarsa disponibilità della falda idrica il pozzo è 

stato poco utilizzato. Annualmente l’azienda effettua le analisi del pozzo presente presso il centro, per 

verificarne la qualità (pH, conducibilità elettrica specifica, C.O.D. come da piano di monitoraggio AIA e in 

aggiunta idrocarburi totali e solventi organici).  

Di seguito si riportano i quantitativi di acqua consumata dall’azienda presso il Centro Gestione Rifiuti. 

Anno 
Consumi acqua acquedotto 

(mc/anno) 

Consumi acqua pozzo 

(mc/anno) 

2016 111 1.967 

2017 2296 95 

2018 4288 1 

2019  2486 13 

2020 1882 3 

2021 (al 30/04) 818 0 

Tabella 16 - Consumi di acqua presso la sede di via Dinazzano, 2 – Centro Gestione Rifiuti   
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I dati vengono confrontati con l’indice SCAS (stato chimico delle acque sotterranee) definito dal D. Lgs. 

152/99 (oggi non legalmente in vigore ma ancora utilizzato da alcune agenzie ambientali in assenza di un 

altro indicatore). Si tratta di un indice sintetico che si basa sul confronto con alcuni valori limite.  

L’unico analita fra quelli disponibili utilizzato nell’indice è la conducibilità elettrica specifica. Per questo 

parametro i valori soglia sono 400 e 2500 µS/cm.  

La conducibilità misurata nel 2021 (690 µS/cm) così come negli anni precedenti si colloca nei valori 

intermedi fra le due soglie, con una variabilità molto limitata.  

Si ritiene pertanto di poter confrontare la conducibilità elettrica con un livello di riferimento pari a 1250 

µS/cm (metà della soglia più alta) al fine di valutare la presenza di una alterazione dello stato chimico. 

Qualora venisse raggiunto il suddetto livello di riferimento si sarebbe in presenza di una alterazione. 

 

b) Scarichi idrici 

Sono presenti 3 punti di scarico in acque superficiali (Cavo Fiumicello). Lo scarico S3 (acque meteoriche) è 

attivato solo nel caso di precipitazioni eccezionali e non è da considerarsi scarico di acque reflue ai sensi 

della DGR 286/2005 punto 8.  

Lo scarico S2 (refluo civile) viene verificato con cadenza annuale da un laboratorio accreditato.  

L’azienda periodicamente affida i lavori di pulizia e svuotamento della fossa settica ad una ditta esterna, se 

necessario, a seguito delle analisi, per migliorare la flora batterica presente nel depuratore vengono 

aggiunti prodotti quali enzimi e nutrienti. 

 

Le analisi vengono effettuate sui seguenti parametri: 

• Solidi sospesi 

• BOD 

• COD 

• Azoto ammoniacale 

 

Per quanto riguarda lo scarico S1 (acque meteoriche trattate) si sono ottenuti i valori riportati in tabella. 

Parametri 
Unità di 

misura 

Limite legge 

152/06 
08/06/2016 13/09/2017 25/05/2018 17/05/2019 30/03/2020 15/06/2021 

pH  5,5 – 9,5 7,12 7,3 7,41 8,5 7,7 8,1 

Materiali totali in 

sosp. 
mg/l <80 11,0 80,0 <4 2,2 10,0 24,0 

BOD5 mg/l <40 4 17,0 8,0 8 10,0 15,0 

COD mg/l <160 18,1 42,0 22,0 20 31 46,0 

Rame mg/l <0,1 0,0267 0,038 0,009 <0,01 <0,01 0,0185 

Piombo mg/l <0,2 0,0235 0,063 0,003 <0,01 <0,02 <0,002 

Cromo mg/l <2 <0,0012 0,008 0,004 <0,01 <0,1 <0,1 

Cromo VI mg/l <0,2 <0,0065 <0,0005 <0,0005 <0,03 <0,05 <0,05 
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Parametri 
Unità di 

misura 

Limite legge 

152/06 
08/06/2016 13/09/2017 25/05/2018 17/05/2019 30/03/2020 15/06/2021 

Cadmio mg/l <0,02 <0,00073 <0,0001 0,001 <0,01 <0,002 <0,002 

Mercurio mg/l <0,005 0,000451 0,002 <0,00001 <0,001 <0,0005 <0,005 

Nichel mg/l <2 0,00266 0,009 0,005 <0,01 <0,1 <0,1 

Zinco mg/l <0,5 0,075 0,109 0,013 <0,01 <0,05 <0,05 

Idrocarburi totali mg/l <5 0,077 0,1 <0,1 <0,05 <1,0 <1,0 

Fosforo totale mg/l <10 0,0479 0,3 0,03 <1,0 <0,50 <0,50 

Grassi ed oli 

animali e vegetali 
mg/l <20 <0,7 0,6 <0,1 <0,1 <2,0 <2,0 

Azoto 

ammoniacale 
mg/l <15 0,205 0,41 0,4 0,7 <0,50 1,18 

Azoto nitrico mg/l <20 0,0394 1,62 3,15 4,4 2,80 2,63 

Azoto nitroso mg/l <0,6 0,58 <0,05 0,58 0,57 <0,05 0,33 

Cloruri mg/l <1200 140 65 72 56,8 70,7 47,0 

Tensioattivi 

anionici 
mg/l <2 <0,02 0,25 <0,20 0,33 <0,10 <0,005 

Tensioattivi non 

ionici 
mg/l <2 <0,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,20 <0,20 

Tabella 17 - Analisi dello scarico S1 (acque meteoriche trattate) presso la sede di via Dinazzano, 2 - Centro Gestione Rifiuti - 

fonte: analisi di laboratorio 

I risultati ottenuti risultano pienamente conformi ai limiti di legge anche se il loro andamento nel corso 

degli anni risulta variabile in relazione alle differenti produzioni in atto. 

 

c) Traffico indotto 

Il traffico indotto del Centro di Gestione Rifiuti è costituito da automezzi per il trasporto e la 

movimentazione di cassoni scarrabili. Il flusso dei mezzi pesanti in ingresso/uscita al centro è stimato in 

circa 35-40 mezzi/giorno concentrati negli orari e nei giorni di apertura del centro. 

I veicoli scaricano i rifiuti nella zona di stoccaggio e frequentemente vengono utilizzati per il trasporto in 

uscita di altri cassoni. La zona di riferimento risulta inoltre poco sensibile (zona ad alto traffico veicolare, 

vista la vicinanza della tratta autostradale A1). 

 

d) Emissioni in atmosfera 

Fino al 2016 è stato in funzione l’impianto “biopila” dedicato alla bonifica di terreni contaminati; l’impianto 

presenta due emissioni canalizzate in atmosfera dotate di filtro a carboni attivi. Non si riportano dati sulle 

analisi effettuate in quanto in seguito l’impianto è rimasto inattivo, e seppure ancora autorizzato non vi è 

certezza sulla sua futura ripresa. 
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e) Rifiuti 

I rifiuti prodotti dall’attività di gestione del centro sono: 

• fanghi del depuratore smaltiti come rifiuti da fornitore qualificato; 

• rifiuti dalla manutenzione dei mezzi; 

• rifiuti riconducibili alle attività d’ufficio. 

 

Questi ultimi non sono contabilizzati in quanto vengono smaltiti come rifiuto urbano assimilato dal gestore 

della raccolta. 

CER DENOMINAZIONE 
Unità di 

misura 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30/04) 

200304 

190814  

Fanghi da fosse settiche 

/ Rifiuti da pulizia 

fognature 

ton 6,04 11,02 8,56 45,78 4,00 24,60 

1302** 
Oli da manutenzione 

mezzi (*) 
ton 0,86 0,00 0,76 1,00 0,20 0,00 

160214 
Apparecchiature fuori 

uso non pericolose 
ton 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 

Totale rifiuti  ton 6,90 11,02 9,32 46,78 5,68 24,60 

Tabella 18 - Produzione di rifiuti presso la sede di via Dinazzano, 2 – Centro Gestione Rifiuti - (*) Rifiuto pericoloso 

 

f) Impatto acustico  

In base alla zonizzazione acustica (approvata con Delibera C.C. Comune di Correggio n. 42 del 27/2/2004) i 

limiti previsti per il sito sono stati definiti in 70 dB(A) per le attività diurne in quanto trattasi di “zona 

prevalentemente industriale”. Le abitazioni sparse presenti nel territorio circostante, a distanza comunque 

di qualche centinaio di metri dall’impianto, appartengono invece al comune di Reggio Emilia, che ha 

inserito tali aree sono state inserite in Classe III, ed il valore limite di immissione risulta essere pari a 60 

dBA.  

L’ultima valutazione è stata effettuata in data 17 settembre 2019, come previsto dalle prescrizioni AIA 

(verifica triennale). Il ricettore più vicino potenzialmente interessato per gli effetti acustici è posto a circa 

500 m dal centro di gestione rifiuti, in direzione Sud (via Degli Azzarri, 58) ed è indicato come posizione di 

misura n. P7.  

Si riportano di seguito i risultati sintetici del monitoraggio. Le sorgenti sonore in funzione erano 

rappresentate da: impianto mobile di macinazione, impianto di vagliatura, macchine operatrici per la 

movimentazione rifiuti e da autocarri per il trasporto merci e rifiuti. 

Risultati delle misure: 

I risultati ottenuti dai rilievi sono inferiori ai limiti di zona. Inoltre in P7 la differenza fra rumore ambientale 

e rumore residuo è risultata minima (< 1 dBA) e pertanto viene rispettato anche il criterio differenziale. 
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Postazione Tipo misura Ora inizio TM LAeq (dBA) 

P1 Ambientale Confine 09:32 13’ 54,3 

P2 Ambientale Confine 11:40 10’ 61,7 

P4 Ambientale Confine 09:49 13’ 58,0 

P5 Ambientale Confine 10:04 15’ 67,8 

P5 Ambientale Confine 10:20 11’ 68,7 

P6 Ambientale Confine 10:34 16’ 66,0 

Tabella 19 - Risultati del monitoraggio dei livelli sonori 

 

Postazione Tipo misura Ora inizio TM LAeq (dBA) Osservazioni 

P7 (M7) 
Residuo esterno 

ricettore 
12:29 31’ 37,4 

Si ha in realtà un LAeq pari a 41,0 dovuto ad un 

rumore accidentale di brevissima durata 

P7 (M7) 

Ambientale 

Esterno 

ricettore 

13:00 11’ 40,5 

Le fluttuazioni non si spingono praticamente mai 

oltre i 50 dBA, il clima acustico è praticamente 

inalterato rispetto alla misura con impianti spenti 

Tabella 20 - Risultati del monitoraggio dei livelli sonori in P7 

 

g) Qualità dell’aria  

L’attività di macinazione produce la dispersione nell’ambiente di polveri, che vengono tenute sotto 

controllo mediante un impianto di bagnatura, comprendente diffusori a spruzzo di acqua anche in 

prossimità della zona di macinazione stessa. Vengono inoltre bagnate periodicamente e pulite 

quotidianamente mediante spazzatrice le piste di transito delle macchine operatrici, anche allo scopo di 

ridurre il carico inquinante per le acque di dilavamento.  

Nial Nizzoli effettua monitoraggi della concentrazione di polveri (PM10) sia in prossimità delle postazioni di 

lavoro, sia al confine dell’impianto, in modo da valutare quantitativamente l’effetto di tali lavorazioni.  

 

I monitoraggi più recenti hanno dato i seguenti risultati: 

Data Impianto in funzione Nessuna lavorazione 

Ottobre 2015 34 6,6 

Ottobre 2016 32 5,4 

Dicembre 2017 22 ND 

Maggio 2019 25 ND 

Settembre 2020 14 ND 

Tabella 21 - Risultati del monitoraggio delle concentrazioni medie di PM-10 nel punto P1 (µg/m3) 
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h) Suolo e sottosuolo 

Le aree del sito che ospitano rifiuti risultano pavimentate e dotate di idonee reti fognarie per le acque 

meteoriche. Eventuali sversamenti di sostanze inquinanti sono raccolti su spazi pavimentati e intercettati 

dal sistema fognario dotato di disoleatore.  Per quanto esposto si esclude qualsiasi contaminazione del 

suolo. 

 

i) Impatto visivo  

L’impatto sul paesaggio viene contenuto mediante la presenza di siepi verdi e altre essenze vegetali, che 

verranno ulteriormente accresciute nei prossimi anni, si ricorda come già ribadito nel riferimento alla 

biodiversità, che l’azienda sceglierà, se si renda necessaria la piantumazione di nuove piante, specie 

autoctone. Nel parcheggio esterno sono state messe a dimore piante di Acero spp. La planimetria del sito 

prevede circa 6000 metri quadrati di aree verde, sia all’interno del centro che nell’area ante stante 

costituita dal parcheggio. 
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5.4 Aspetti ambientali – schede riassuntive 

5.4.1 Scheda riassuntiva Sede di via Fosdondo, 48 

Vengono presentati di seguito i risultati dell’elaborazione secondo il metodo descritto all’inizio. 

Attività Aspetto ambientale Descrizione e commenti 

Valutazione effetti ambientali Criticità 

Significatività 
Prob esteso irrever grave Int Neg Contr 

 

Attività di ufficio Produzione di rifiuti 
Attivata la raccolta porta a porta della carta. 

Raccolta differenziata. 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Attività di ufficio Consumo di risorse Energia elettrica. Gas. Carta. Cancelleria 4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Attività di 

manutenzione 
Produzione di rifiuti Eventuali rifiuti speciali portati a CGR 3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 

Attività di 

manutenzione 
Consumo di risorse Materiali per manutenzioni, oli 3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 

Attività lavorativa 

in generale 
Incendio, esplosione Cisterna gasolio dotata di CPI. Centrale termica. 1 NO SI' SI' 3 1 1 3 BASSA 

Climatizzazione 
Emissioni in 

atmosfera 

Impianti termici e di condizionamento. 

Emissione di inquinanti oltre i limiti, perdite di 

gas climalteranti 

2 NO NO SI' 2 1 1 4 BASSA 



Dichiarazione Ambientale 2021 - 2023  

Dati aggiornati al 30/04/2021 

 

 

Redatta secondo i requisiti del Regolamento UE n. 2018/2026 – EMAS      Pag. 31 di 52 

Attività Aspetto ambientale Descrizione e commenti 

Valutazione effetti ambientali Criticità 

Significatività 
Prob esteso irrever grave Int Neg Contr 

 

Manutenzioni. 

Circolazione mezzi 
Rumore Ricettori abitativi limitati. 2 NO NO NO 1 1 1 2 LIEVE 

Lavaggio veicoli. 

Attività generali. 
Scarichi in fognatura 

Scarico lavaggio mezzi autorizzato. Scarico 

servizi igienici. Acque chiare non interessate da 

inquinamento. 

2 NO NO SI' 2 1 1 4 BASSA 

Manutenzione 

mezzi e altre 

attività 

Contaminazione del 

suolo 

Dispersione di oli, prodotti per edilizia, altri 

preparati chimici anche pericolosi 
1 NO SI' SI' 3 1 1 3 BASSA 

Circolazione mezzi Traffico 
Traffico indotto dalle attività (personale, 

visitatori, mezzi pesanti) 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Attività di 

fornitori e aziende 

ospiti 

Contaminazione del 

suolo, uso di 

prodotti nocivi 

Inquinamenti prodotti dall'impresa di pulizie o 

da altri fornitori o dalle aziende i cui uffici sono 

ospitati nel sito. 

3 NO NO NO 1 1 0,5 2,25 LIEVE 

Tabella 22 - Aspetti ambientali della sede di via Fosdondo, 48 
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5.4.2 Scheda riassuntiva Cantieristica e Trasporto 

Sede Attività Aspetto ambientale Descrizione e commenti 

Valutazione effetti ambientali Criticità 

Significatività 

Prob esteso irrever grave Int Neg Contr 

 

Trasporti 

Trasporto di rifiuti 

pericolosi e non 

pericolosi 

Dispersione di rifiuti Perdite a seguito di incidenti o errori 3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 

Trasporti 
Trasporto di rifiuti 

pericolosi 

Danni ambientali da 

sostanze pericolose 

Incidenti coinvolgenti sostanze 

pericolose 
2 NO NO SI' 2 1 1 4 BASSA 

Cantieri e 

trasporti 

Trasporti e 

trasferimenti 

Consumo di risorse 

(gasolio) 
Uso di gasolio per mezzi aziendali 4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Cantieri e 

trasporti 

Trasporti e 

trasferimenti 

Inquinamento 

atmosferico 

Emissioni mezzi di trasporto e 

macchine operatrici con motore a 

scippio 

4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Cantieri e 

trasporti 

Attività di 

supporto ai 

cantieri 

Produzione di rifiuti 
Rifiuti da imballaggio, piccoli scavi e 

demolizioni, manutenzione mezzi 
3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 

Cantieri e 

trasporti 
Traffico indotto Traffico 

Problemi viabilità pubblica per attività 

di cantiere 
2 SI' NO NO 2 1 0,5 3 BASSA 

Cantieri 
Attività edili in 

genere 

Consumo di risorse 

(materiali per 

edilizia) 

Inerti, legname, malte, adesivi e altri 

prodotti 
4 NO NO NO 1 1 0,5 3 BASSA 

Cantieri Demolizioni 

Rumore da attività 

di costruzione e 

demolizione 

Impatto acustico nei confronti di 

ricettori circostanti con possibile 

superamento limiti di immissione 

3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 
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Sede Attività Aspetto ambientale Descrizione e commenti 

Valutazione effetti ambientali Criticità 

Significatività 

Prob esteso irrever grave Int Neg Contr 

 

Cantieri 
Costruzioni e 

ristrutturazioni 

Rumore da altre 

attività di cantiere 

Impatto acustico nei confronti di 

ricettori circostanti con possibile 

superamento limiti di immissione 

2 NO NO NO 1 1 1 2 LIEVE 

Cantieri 

Demolizioni, 

scavi, costruzioni 

in genere 

Produzione di rifiuti 

non pericolosi 

Macerie, terre e rocce da scavo e 

potenziale inquinamento del suolo e 

cattiva gestione risorse 

3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 

Cantieri Bonifiche 
Produzione di rifiuti 

pericolosi 

Inquinamento del suolo per produzione 

di rifiuti contenenti amianto e altri 

rifiuti pericolosi 

1 NO SI' SI' 3 1 1 3 BASSA 

Cantieri 
Sostanze 

pericolose 

Contaminazione del 

suolo 

Dispersione di oli, prodotti per edilizia, 

altri preparati chimici anche pericolosi 
2 NO NO SI' 2 1 1 4 BASSA 

Cantieri 
Demolizioni e 

bonifiche 

Inquinamento 

atmosferico 

Dispersione di polveri durante attività 

di demolizione con disturbo ricettori, 

dispersioni altri inquinanti durante 

attività di bonifica 

3 NO NO SI' 2 1 1 6 MEDIA 

Cantieri 
Costruzioni e 

ristrutturazioni 

Consumo e 

alterazione di 

risorse idriche 

Utilizzo di acqua potabile per scopi 

produttivi, contaminazione delle acque 

superficiali (meteoriche) per depositi 

all'aperto di inerti e simili 

4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Tabella 23 - Aspetti ambientali delle attività di cantieristica e trasporto 

Per le attività di cantieristica un aspetto significativo è l’inquinamento atmosferico da attività di demolizione, per la sua gestione sono stati introdotti come prassi 

operative sistemi di contenimento e /o abbattimento polveri. 

Considerando il livello di significatività accettabile non si ritengono necessari interventi aggiuntivi ulteriori. 
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5.4.3 Scheda riassuntiva Sede di via Dinazzano, 2 

 

Attività Aspetto ambientale Descrizione e commenti 

Valutazione effetti ambientali Criticità 

Significatività 

Prob esteso irrever grave Int Neg Contr 

 

Attività di ufficio Produzione di rifiuti Rifiuti da ufficio 4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Attività di ufficio Consumo di risorse Gas, energia elettrica, acqua 4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Traffico 
Inquinamenti prodotti dal traffico 

indotto 
4 NO NO NO 1 1 0,5 3 BASSA 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Consumi idrici 
Uso di acqua per bagnature e attività 

accessorie 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Rumore 
Emissioni acustiche all'esterno del sito 

prodotte da macinazione e altre attività 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Radiazioni ionizzanti 
Presenza di rifiuti che emettono 

radiazioni 
2 NO NO SI' 2 1 1 4 BASSA 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Inquinamento 

atmosferico 

Emissione di polveri da attività di 

macinazione e lavorazione 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 



Dichiarazione Ambientale 2021 - 2023  

Dati aggiornati al 30/04/2021 

 

 

Redatta secondo i requisiti del Regolamento UE n. 2018/2026 – EMAS      Pag. 35 di 52 

Attività Aspetto ambientale Descrizione e commenti 

Valutazione effetti ambientali Criticità 

Significatività 

Prob esteso irrever grave Int Neg Contr 

 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Produzione di rifiuti 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento di rifiuti 
3 NO NO NO 1 1 1 3 BASSA 

Gestione rifiuti 

(accettazione, 

stoccaggio, 

trattamento) 

Inquinamento idrico 
Rilascio di inquinanti nella rete fognaria e 

successivamente nelle acque superficiali 
2 SI' NO SI' 3 1 1 6 MEDIA 

Attività generali 
Inquinamento del 

suolo 

Sversamenti di idrocarburi o altre 

sostanze 
2 NO SI' SI' 3 1 0,5 4,5 BASSA 

Attività generali Consumi energetici 
Uso di energia elettrica, gas e gasolio per 

mezzi 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Attività generali Produzione di rifiuti 
Produzione di fanghi di depurazione, filtri 

da sostituire e altri 
4 NO NO NO 1 1 1 4 BASSA 

Attività generali 
Impatto 

paesaggistico 
Alterazione del paesaggio agricolo 2 SI' SI' NO 3 0,65 0,5 3,45 BASSA 

Attività generali Incendio, esplosione Incendio nell'area di stoccaggio rifiuti 2 SI' NO NO 2 1 1 4 BASSA 

Tabella 24 - Aspetti ambientali della sede di via Dinazzano, 2 - Centro Gestione Rifiuti 

Per il CGR un aspetto significativo è l’inquinamento idrico e per la sua gestione è stato realizzato un impianto di depurazione chimico-fisico che garantisca un 

efficace trattamento; è in corso di ultimazione la sostituzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue domestiche. 

Considerando il livello di significatività accettabile non si ritengono necessari interventi aggiuntivi ulteriori.
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6. Aspetti Ambientali Indiretti 
 

L’azienda ha preso in considerazione alcuni aspetti ambientali considerati indiretti che possono applicarsi in 

generale a tutte le attività aziendali nel loro complesso. 

Per aspetti indiretti si intendono quelli che possono derivare dall’interazione fra l’organizzazione e altri 

soggetti sui quali l’organizzazione può esercitare una certa influenza. 

 

a) Rapporto con i clienti 

L’azienda si propone come punto di riferimento dal punto di vista della sostenibilità ambientale dando 

valore aggiunto ai propri servizi e prodotti, dando informazioni sui materiali da recupero e delle proprie 

certificazioni anche dal punto di vista commerciale. 

 

b) Rapporto con i fornitori 

I fornitori che sono coinvolti nelle attività di manutenzione degli impianti, dei mezzi aziendali e che 

intervengono nei cantieri in qualità di subappaltatori, devono essere in sintonia con le linee guida della 

politica ambientale in merito alle prestazioni ambientali delle attività. 

Nial Nizzoli ha definito i sistemi periodici di qualificazione e di sorveglianza dei fornitori, finalizzati a 

verificare le modalità di fornitura, il rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale e della 

Politica Ambientale. Particolare attenzione è stata rivolta ai trasportatori e smaltitori di rifiuti, affinché 

garantiscano il rispetto della legislazione vigente. 

Tale attività, svolta mediante indagine interna anche con l’aiuto di un questionario informativo, è stata 

istituita anche per acquisire delle informazioni seppur limitate sullo stato normativo ambientale delle 

aziende fornitrici. 
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7. Indicatori ambientali 

Per ciò che riguarda gli indicatori ambientali l’azienda ha individuato specifici indicatori relativi alle due sedi 

e alle attività esterne (trasporti e cantieri). 

Gli indicatori sono stati selezionati anche sulla base dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e di quanto 

previsto dal Regolamento EMAS. Si sono tenute in considerazione anche le BEMPs (Migliori Pratiche di 

Gestione Ambientale per la gestione rifiuti Report JRC 2018; Decisione 2020/519). 

Nella seguente tabella viene sintetizzata l’applicabilità degli indicatori chiave: 

Indicatori Chiave 
Sede di via 

Fosdondo, 48 
Cantieri Trasporti 

Sede di via 

Dinazzano, 2  

Efficienza energetica X  X X 

Efficienza dei materiali    X 

Acqua    X 

Rifiuti    X 

Emissioni X X X X 

Biodiversità X   X 

Tabella 25 - Applicabilità degli indicatori chiave (X = applicabile) 

Efficienza energetica: i consumi energetici totali sono legati principalmente al consumo di gasolio (trasporti 

e cantieri), sono inoltre monitorati i consumi di energia elettrica e termica relativi alle sedi fisse. Non viene 

effettuata produzione diretta da fonti rinnovabili.  

Efficienza dei materiali: non appare significativo in termini assoluti l’utilizzo di materie prime e accessorie 

effettuato dall’azienda, salvo combustibili e vettori energetici. È stato quantificato l’utilizzo di materie 

prime nei cantieri. 

Acqua: nei capitoli precedenti sono stati riportati i consumi nelle due sedi fisse anche se dal punto di vista 

degli indicatori ambientali è stata presa in considerazione la sola sede di via Dinazzano in quanto 

maggiormente significativa. 

Rifiuti: non appare significativo il flusso di rifiuti prodotti dalle sedi fisse e dall’attività di trasporto; per 

quanto riguarda i cantieri non è possibile definire un indicatore a causa della variabilità legata alla 

specificità degli stessi. É stato comunque scelto di mettere in relazione la produzione di rifiuti da attività di 

manutenzione, per il CGR, correlati al funzionamento degli impianti di depurazione delle acque, al 

quantitativo di rifiuti trattati. 

Biodiversità: Non è possibile definire un indicatore specifico per il tipo di attività svolta e si fa quindi 

riferimento alla superficie occupata dai siti. 

Emissioni: per le sedi fisse sono state analizzate le emissioni in atmosfera; in particolare per via Dinazzano, 

rimangono da considerare solo le emissioni diffuse in quanto l’emissione E1 è totalmente sospesa.  Nel 

seguito viene analizzata la produzione di CO2 equivalente stimata mediante i consumi energetici 

complessivi.  
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Di seguito si riportano i fattori di conversione utilizzati nei paragrafi successivi: 

Emissioni CO2 
METANO 

1,984 t CO2/Smc  
[fattore di ossidazione = 1] 

rif. Tabella parametri standard nazionali ISPRA anno 2021 

GASOLIO 
3,140 t CO2/t  
[fattore di ossidazione = 1] 

rif. Tabella parametri standard nazionali ISPRA anno 2021 

Emissioni NOX GASOLIO 0,3455 t/TJ 
rif. SINAnet – Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale – Banca 
dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia anno 2018 

Emissioni PM-10 GASOLIO 0,0169 t/TJ 
rif. SINAnet – Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale – Banca 
dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia anno 2018 

Energia termica 
METANO 1 Smc = 9,029 kWhth  

GASOLIO 1 l = 9,877 kWhth  

Densità gasolio 850 g/l  

 
  

7.1 Indicatori ambientali della Sede di via Fosdondo, 48 

INDICATORI CHIAVE 

a) Consumo di energia per ore lavorate (EElav; ETlav) 

L’Indicatore EElav è definito come il consumo annuo di energia elettrica di rete diviso per il numero totale di ore 

lavorate dagli impiegati nella sede (ricavate da analisi buste paga + stima 1000 ore lavorate presso la sede dai soci). 

Anno 
Consumo energia 

elettrica (kWh) 

Ore lavorate dagli 

impiegati a Fosdondo (h) 
EElav (KWh/h) 

2016 65.124 24.893 2,62 

2017 69.188 33.686 2,05 

2018 77.183 47.594  1,62 

2019 68.787 46.096 1,49 

2020 71.126 40.780 1,74 

2021 (al 30/04) 19.140 14.660 1,31 

Tabella 26: Consumi elettrici per ore lavorate presso la sede di via Fosdondo, 48 

 

Come prevedibile si osserva un aumento dei consumi specifici man mano che diminuisce l’uso della sede, 

viceversa una diminuzione negli ultimi anni quando aumentano le ore del personale presente. 

Nell’anno 2020, a fronte di un consumo energetico nella norma, si rileva un aumento dell’indice dovuto alla 

diminuzione delle ore lavorate a causa dell’emergenza Covid. Il primo quadrimestre 2021, a seguito del 

ridursi degli effetti della pandemia, vede l’indice diminuire rientrando su valori più in linea con gli anni 

precedenti. 
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L’indicatore ETlav è definito come il consumo annuo di energia termica (ricavato dal consumo annuo di metano) diviso 

per il numero totale di ore lavorate dagli impiegati nella sede. 

Anno Smc metano kWhth 
Ore lavorate dagli 

impiegati (h) 
ETlav (KWhth/h) 

2016 7.675 69.298 24.893 2,78 

2017 6.451 58.246 33.686 1,73 

2018 9.144 82.561 47.594 1,73 

2019 8.862 80.015 46.096 1,74 

2020 7.693 69.460 40.780 1,70 

2021 (al 30/04) 5.238 47.294 14.660 3,23* 

Tabella 27 - Consumi termici per ore lavorate presso la sede di via Fosdondo,48 

Le variazioni di questo indice restano abbastanza limitate, pur essendo influenzate sia dall’andamento 

climatico sia dal numero di persone presenti.  

 

* Il dato relativo al primo quadrimestre 2021 non risulta rappresentativo in quanto risente dei mesi 

invernali. 

 

 

b) Emissioni di CO2 per ore lavorate (CO2lav) 

L’indicatore CO2lav è definito come il rapporto tra le emissioni di CO2 equivalente (CO2 da energia elettrica + CO2 da 

metano) e il numero totale di ore lavorate dagli impiegati nella sede. 

 

Anno 
Consumo metano 

(Smc) 
CO2 da metano (t) 

Ore lavorate dagli 
impiegati (h) 

CO2fos (kgCO2/h) 

2016 7.675 14,94 24.893 0,60 

2017 6.451 12,56 33.686 0,37 

2018 9.144 17,81 47.594 0,37 

2019 8.862 17,50 46.096 0,38 

2020 7.693 15,26 40.780 0,37 

2021 (al 30/04) 5.238 10,39 14.660 0,71 

Tabella 28 – Emissioni di CO2 per ore lavorate presso la sede di via Fosdondo, 48 

Negli ultimi anni le emissioni proprie della sede di via Fosdondo sono tendenzialmente stabili, fatte salve le 

oscillazioni climatiche. 
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c) Biodiversità 

Si riportano le caratteristiche di uso del suolo per la biodiversità, ricavate da cartografie e dati catastali e 

controllo foto satellitari. Non sono individuate variazioni recenti o previste nel breve termine di questo 

indicatore. 

Tipologie Superfici occupate (mq) e % su totale 

TOTALE 12.000 

COPERTA 1.200 (10 %) 

SCOPERTA IMPERMEABILE 6.300 (52,5 %) 

SCOPERTA PERMEABILE 4.500 (37,5 %) 

Tabella 29 – Superfici sito di via Fosdondo 

 

 

 

7.2 Indicatori ambientali per l’attività di cantiere 

INDICATORI CHIAVE 

a) Emissioni di CO2 per rifiuti prodotti da cantiere (CO2can) 

L’indicatore CO2can è definito come il rapporto tra le emissioni di CO2 equivalente (CO2 da gasolio) e il quantitativo di 

rifiuti prodotti dai cantieri. 

Anno Consumi gasolio (t) CO2 da gasolio (t) Rifiuti prodotti (t) CO2can (kgCO2/t) 

2016 38,75 121,73 19.431 6,26 

2017 43,05 135,24 15.086 8,96 

2018 79,62 250,11 20.205 12,38 

2019 212,20 666,32 23.769 28,03 

2020 122,59 384,93 20.976 18,35 

2021 (al 30/04) 37,68 118,32 17.477 6,77 

Tabella 30 - Bilancio delle emissioni di CO2 dell’attività di cantiere - CO2 equivalente per tonnellata di rifiuto prodotto 

L’andamento riflette le considerazioni fatte in riferimento ai consumi riportati in Tabella 11: aumento di 

cantieri di notevoli dimensioni e migliore tracciamento dei flussi.  La diminuzione dell’indice rilevata 

nell’anno 2020 e confermata anche per il primo quadrimestre 2021 è da imputare all’aumento dei cantieri 

caratterizzati da un contenuto consumo di risorse come ad esempio i cantieri di bonifica amianto o le 

urbanizzazioni.  
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7.3 Indicatori ambientali dell’attività di trasporto 

INDICATORI CHIAVE 

a) Consumo di energia termica per quantità trasportata (ETtra) 

Per valutare questa performance si mettere in relazione il quantitativo di materiale trasportato con i consumi di 

gasolio per autotrasporto (kWhth/t).  

Anno 
Consumi di gasolio per 

trasporti (l) 
kWhth gasolio Trasporto annuo (t) ETtra (KWhth/t) 

2016 251.757 2.486.604 70.068 35,49 

2017 350.047 3.457.414 88.958 38,87 

2018 348.699 3.444.100 98.476 34,97 

2019 381.398 3.767.068 105.175 35,82 

2020 559.516 5.526.344 115.394 47,89 

2021 (al 30/04) 211.099 2.085.025 46.452 44,89 

Tabella 31 - Consumo energetico di carburante per quantità trasportata. 

 
Si conferma il trend in crescita dovuto all’aumento del raggio di azione dei trasporti, che come nello scorso 

anno ha visto il consolidarsi di servizi su lunga tratta. 

Negli ultimi anni il comparto logistico ha subito un incremento delle assegnazioni, con conseguente 

aumento dei consumi,  con predilezione per trasporti di rifiuti con basso peso specifico (es. RAEE) che pur a 

pieno carico non consentono viaggi in portata. 

 

 

b) Emissioni di CO2 per quantità trasportata (CO2tr) 

L’indicatore CO2tr è definito come il rapporto tra le emissioni di CO2 equivalente (CO2 da gasolio) legate ai consumi 
dell’attività di trasporto e il quantitativo di materiale trasportato. 

Anno Consumi gasolio (t) 
CO2 da attività di 

trasporto (t) 
Trasporti annuo (t) CO2tr (kgCO2/t) 

2016 212,73 668,26 70.068 9,54 

2017 295,79 929,16 88.958 10,44 

2018 294,65 925,58 98.476 9,40 

2019 322,28 1.012,37 105.175 9,63 

2020 472,79 1.484,57 115.394 12,87 

2021 (al 30/04) 178,38 560,11 46.452 12,06 

Tabella 32 - Bilancio delle emissioni di CO2 dell’attività di trasporto – kg CO2 per tonnellata di materiale trasportato 
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Nel seguito si riportano gli indicatori relativi alle emissioni di NOX e PM-10 inseriti al fine di quantificare in 

maniera più esauriente l’impatto dei trasporti sulla componente aria. 

Trattandosi di una stima basata sulla composizione media del parco mezzi italiano alla data del 2018, la 

stima non tiene conto dell’evoluzione della flotta aziendale che attualmente prevede per oltre due terzi 

veicoli Euro 5 ed Euro 6. 

 

c) Emissioni di NOX per quantità trasportata (NOXtr) 

L’indicatore NOXtr è definito come il rapporto tra le emissioni di NOX legate ai consumi dell’attività di trasporto e il 
quantitativo di materiale trasportato. 

Anno Consumi gasolio (t) 
NOX da attività di 

trasporto (t) 
Trasporti annuo (t) NOxtr (gNOX/t) 

2016 212,73 3,15 70.068 44,91 

2017 295,79 4,38 88.958 49,19 

2018 294,65 4,36 98.476 44,26 

2019 322,28 4,77 105.175 45,33 

2020 472,79 6,99 115.394 60,61 

2021 (al 30/04) 178,38 2,64 46.452 56,81 

Tabella 33 - Bilancio delle emissioni di NOX dell’attività di trasporto – g di NOX per tonnellata di materiale trasportato 

 

d) Emissioni di PM-10 per quantità trasportata (PM-10tr) 

L’indicatore PM-10tr è definito come il rapporto tra le emissioni di PM-10 legate ai consumi dell’attività di trasporto e 
il quantitativo di materiale trasportato. 

Anno Consumi gasolio (t) 
PM-10 da attività di 

trasporto (t) 
Trasporti annuo (t) PM-10tr (gNOX/t) 

2016 212,73 0,15 70.068 2,20 

2017 295,79 0,21 88.958 2,41 

2018 294,65 0,21 98.476 2,17 

2019 322,28 0,23 105.175 2,22 

2020 472,79 0,34 115.394 2,96 

2021 (al 30/04) 178,38 0,13 46.452 2,78 

Tabella 34 - Bilancio delle emissioni di PM-10 dell’attività di trasporto – g di PM-10 per tonnellata di materiale trasportato 
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7.4 Indicatori ambientali della Sede di Via Dinazzano, 2 

INDICATORI CHIAVE 

a) Consumo energetico per unità di rifiuto (EEw; ETw) 

Il consumo annuale di energia elettrica e di energia termica (gasolio impiegato nei mezzi in TEP, vedi Tabella 18) 

consumata nel CGR ed espresso in TEP viene suddiviso per il quantitativo di rifiuti gestiti nel centro, in modo da 

ottenere un valore specifico (KWhth/1000*t). 

Anno 
Consumo energia 

elettrica (KWh) 

Consumo energia 

termica (KWhth) 

Rifiuti conferiti al 

CGR (t) 

EEW 

(KWh/t) 

ETw 

(KWhth/t) 

2016 122.838 960.993 197.104 0,62 0,49 

2017 91.133 1.154.592 169.633 0,54 0,69 

2018 87.001 1.049.836 167.951 0,52 0,63 

2019 98.839 1.161.199 109.241 0,90 1,08 

2020 78.155 924.922 90.158 0,87 1,04 

2021 (al 30/04) 21.904 425.205 45.052 0,49 0,96 

Tabella 35 - Consumi energetici per unità di rifiuto conferita presso il Centro Gestione Rifiuti 

Come si può osservare nell’ultimo triennio il consumo specifico tende a stabilizzarsi.  

È da annoverare tra le cause l’aumento di lavorazioni in serie per la realizzazione di MPS più articolate che 

richiedono un maggior dispendio di risorse. 

 

b) Emissioni di CO2 per rifiuto conferito (CO2cgr)  

L’indicatore CO2cgr è definito come il rapporto tra le emissioni di CO2 (da gasolio) del Centro Gestione Rifiuti e il 

quantitativo di materiale conferito presso l’impianto. 

Anno CO2 da gasolio (t) Rifiuti conferiti al CGR (t) CO2cgr (kg/t) 

2016 259,79 197.104 1,32 

2017 312,12 169.633 1,84 

2018 283,81 167.951 1,69 

2019 313,91 109.241 2,87 

2020 249,94 90.158 2,77 

2021 (al 30/04) 114,90 45.052 2,55 

Tabella 36 - CO2 equivalente per tonnellata di rifiuto conferito presso la sede di via Dinazzano, 2  

L’andamento dei consumi di gasolio risente naturalmente nel trend della quantità di rifiuti movimentati e 

lavorati ma appare sostanzialmente stabile.  
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c) Efficienza nel recupero di MPS da rifiuti (Rmps)  

L’indicatore Rmps è definito come il rapporto tra il quantitativo di Materia Prima Prodotta e i Rifiuti trattati in R5 

presso il Centro Gestione Rifiuti. Si tratta di un indicatore inerente sia alla gestione rifiuti, sia all’efficienza dei materiali 

Anno MPS prodotte (t) Rifiuti trattati in R5 (t) Rmps (t/t) 

2016 181.095 179.491 1,01 

2017 153.210 151.680 1,01 

2018 126.709 133.047 0,95 

2019 93.167 91.803 1,01 

2020 76.981 80.541 0,96 

2021 (al 30/04) 42.688 41.888 1,02 

Tabella 37 – Indice di Efficienza del recupero materiali da rifiuti 

 

L’indice appare sostanzialmente costante nel suo andamento, l’efficienza viene confermata se il valore si 

attesta intorno a 1. Il superamento di tale valore è dovuto al fatto che la produzione di EoW richiede a volte 

che il materiale venga addizionato con materie prime. 

 

d) Rifiuti prodotti dal CGR in relazione ai rifiuti lavorati in R5 (WR5)  

Il quantitativo totale di rifiuti prodotti da attività di manutenzione del sito (espresso in kg) viene diviso per il totale di 

rifiuti lavorati in R5 espresso in tonnellate. 

 

Anno Rifiuti speciali prodotti (kg) Rifiuti trattati in R5 (t) WR5 (kg/t) 

2016 6.900 179.491 0,04 

2017 11.020 151.680 0,07 

2018 9.320 133.047 0,07 

2019 46.780 91.803 0,51 

2020 5.680 80.541 0,07 

2021 (al 30/04) 24.600 41.888 0,59 

Tabella 38 – Rifiuti prodotti su rifiuti trattati in R5 

L’andamento altalenante dell’indice è da imputare allo smaltimento dei fanghi dell’impianto di 

depurazione acque che secondo i trend lavorativi dei rifiuti trattati ha una cadenza biennale. 
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e) Consumi idrici specifici (CIS)  

Il prelievo annuale delle acque (pozzo + acquedotto) viene diviso per il numero di tonnellate di rifiuti lavorati in R5, in 

questo modo si ottiene l’indice del Consumo idrico specifico (CIS) espresso il l/t. 

I prelievi sono stimati sulla base delle letture effettuate nei vari periodi dell’anno, a cadenza mensile o 

bimestrale.  

Anno Consumo Acqua (mc) Rifiuti in R5 (t) CIS (l/t) 

2016 2.078 179.491 11,6 

2017 2.391 151.680 15,8 

2018 4.289 133.047 32,2 

2019 2.499 91.803 27,2 

2020 1.882 80.541 23,4 

2021 (al 30/04) 818 41.888 19,5 

Tabella 39 – Indice del Consumo idrico specifico  

Negli ultimi anni si riscontra un aumento dell’indice CIS imputabile alla riduzione di rifiuti in ingresso, 

tendenza invertita nel 2020 che trova conferma nei primi mesi del 2021. 

 

f) Biodiversità  

Si riportano le caratteristiche di uso del suolo per la biodiversità, ricavate dai disegni progettuali e dall’AIA 

vigente. Non sono individuate variazioni recenti o previste nel breve termine di questo indicatore. 

 

Tipologie Superfici occupate (mq) e % su totale 

TOTALE 39.333 

COPERTA 1.799 (4,6 %) 

SCOPERTA IMPERMEABILE 29.998 (76,3 %) 

SCOPERTA PERMEABILE 7,536 (19,2 %) 

 

Tabella 40 – Superfici sito di via Dinazzano, 2 
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ALTRI INDICATORI  

g) Consumo energetico di carburante per quantità prodotta (Cmps)  

L’indicatore Cmps è definito come il rapporto tra il consumo di gasolio relativo alle macchine operatrici del Centro 

Gestione Rifiuti e il quantitativo di Materia Prima Prodotta. 

Nel calcolo dell’indicatore non è stato considerato il valore complessivo dei consumi di gasolio per il Centro Gestione 

Rifiuti, ma solo una sua percentuale rappresentativa del consumo relativo alle sole macchine operatrici effettivamente 

coinvolte nella filiera produttiva, (non sono stati quindi considerati ad esempio i Manitou dedicati prevalentemente 

alla movimentazione dei rifiuti in solo stoccaggio). La percentuale da utilizzare, pari al 79%, è stata calcolata facendo 

una media della percentuale dei consumi delle sole macchine operatrici rilevati nei primi quadrimestri degli anni 2016-

2017-2018. 

Anno Consumo di gasolio (l) KWhth gasolio MPS prodotte (t) Cmps(Kwhth/t) 

2016 76.579 756.373,53 181.095 4,18 

2017 92.007 908.750,58 153.210 5,93 

2018 83.659 826.300,14 126.709 6,52 

2019 92.533 913.951,35 93.167 9,81 

2020 73.705 727.983,09 76.981 9,46 

2021 (al 30/04) 33.884 334.668,23 42.688 7,84 

Tabella 41 - Consumo energetico di carburante per quantità di MPS prodotta presso la sede di via Dinazzano,2. 
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8 Emergenze naturali e rischio incendio 

Le emergenze di tipo naturale (terremoti, alluvioni, frane) hanno una probabilità di accadimento bassa, 

perché il terreno è morfologicamente stabile e a basso rischio idraulico. La sismicità è moderata e in 

particolare nel caso del Centro Gestione Rifiuti non sono prevedibili danni significativi all’ambiente nel caso 

di terremoti. 

L’azienda è soggetta a prevenzione incendi e ad obbligo di CPI in relazione alla presenza della cisterna di 

gasolio nel sito di Fosdondo, 48 Correggio (RE). Il CGR è soggetto alla normativa di prevenzione incendi per 

la presenza del deposito pneumatici, incrementato negli ultimi anni; per questo motivo anche in questa 

sede è stata svolta pratica di prevenzione incendi a mezzo di SCIA.  

Per entrambe le sedi sono stati predisposti i piani di gestione delle emergenze, e sono stati formati 

regolarmente lavoratori in numero sufficiente a garantire la copertura per le squadre antincendio e primo 

soccorso. Gli addetti sono stati formati e addestrati anche per affrontare situazioni legate a danni 

ambientali (es. sversamento di sostanze pericolose). 

Anche per quanto riguarda i cantieri mobili sono stati formati gli addetti all’emergenza e sono predisposte 

(e aggiornate alle singole situazioni) le procedure di emergenza. 

I principali materiali combustibili stoccati nei siti dell’azienda sono: oli, grassi lubrificanti, pneumatici, 

gasolio e legname. 

Dalla valutazione effettuata il rischio d’incendio è basso nella palazzina uffici, medio nel centro di gestione 

rifiuti e nel magazzino presso la sede legale. Nei cantieri è normalmente basso, medio in alcune situazioni 

(es. grandi cantieri, ristrutturazioni con difficoltà di evacuazione, bonifiche con presenza di lavorazioni a 

rischio o significative quantità di sostanze infiammabili presenti). 

 

Nel caso di sversamenti accidentali di prodotti con potere inquinante si procede secondo le modalità 

previste dal piano di emergenza: 

• nel centro di gestione rifiuti, qualora i prodotti entrino in fognatura vengono attivate le misure di 

emergenza (attivazione delle paratoie di entrata/uscita) per bloccare i reflui, che confluiranno in 

un’apposita vasca, da dove verranno prelevati per lo smaltimento. Nel caso gli sversamenti 

avvengano su terreno non impermeabilizzato si provvederà a decontaminare la zona inquinata.  

• nel caso di sversamenti di sostanze chimiche allo stato solido o liquido, normalmente stoccate nei 

locali dotati di pavimentazione e completamente impermeabilizzati, si provvede a circoscrivere lo 

spandimento con adeguati kit di emergenza e materiale assorbente per la raccolta delle perdite e a 

smaltire il rifiuto. 

Presso entrambe le sedi vengono svolte periodicamente prove di emergenza relativamente al pericolo di 

incendio (prove di evacuazione) e allo sversamento di sostanze pericolose (manovre di sicurezza delle 

paratoie). 
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9 Conformità normativa 

Le procedure introdotte dal Sistema di Gestione Ambientale consentono all’azienda il costante 

aggiornamento normativo relativamente alle leggi nazionali e regionali di carattere ambientale mediante la 

consultazione di appositi siti internet e banche dati, anche mediante l’utilizzo di consulenti di fiducia. 

Le procedure interne garantiscono il rispetto delle condizioni autorizzative (es. quantitativi massimi di rifiuti 

trattati o stoccati) e delle scadenze previste dalla legge (es. monitoraggi periodici e registrazione dei 

controlli). L’azienda provvede a mantenere costantemente aggiornato il registro delle leggi di riferimento 

provvedendo a verificare l’applicabilità delle nuove norme alle proprie attività. 

Fonti giuridiche Argomenti Area operativa 

D. Lgs. 152 del 3 aprile 

2006 

Parte Seconda 

Testo Unico dell’Ambiente 

Procedure (…) per la VIA e per l’AIA 

Autorizzazione ambientale 

integrata 

CGR 

DPR 59/2013 
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica 

ambientale - AUA 

Sede di Fosdondo – impianto 

lavaggio 

D. Lgs. 152 del 3 aprile 

2006 

Parte Quarta 

Testo Unico dell’Ambiente 

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati 

Gestione rifiuti prodotti stoccati e 

trattati 

Trasporto e attività di gestione dei 

rifiuti compresi transfrontalieri. 

Bonifiche siti contaminati 

D.M. 17/12/2009 e 

successive modifiche 
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Tracciabilità rifiuti 

Regolamento 1357/2014 e 

Decisione 2014/955/UE 
Istituzione dell’elenco dei rifiuti Classificazione rifiuti 

D.M. 2 maggio 2006 

DPR 120/2017 
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 

delle terre e rocce da scavo 
Cantieri 

Accordo ADR 2017 

Accordo ADR 2019 

Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su 

strada 
Trasporto rifiuti pericolosi 

Decreto Ministero della 

Sanità 6/9/94 
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, 

il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali 

contenenti amianto 
Amianto – gestione delle bonifiche 

e trattamenti 
DM 20/08/1999 

Legge 257 del 27/03/92 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto 

L.447/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

Rumore ambientale 

DPCM. 

14 novembre 1997 

 

Valori limite di emissione e valori assoluti di immissione 

Delibera C.C. Comune di 

Correggio n. 42 del 

27/2/2004 

Zonizzazione acustica del territorio comunale 

DM 10/03/98 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
Prevenzione incendi 
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Fonti giuridiche Argomenti Area operativa 

DPR 151/2011 e successive 

modifiche 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi 

Regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775 e 

s.m.i. 

Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 

elettrici 
Utilizzo di acqua per usi civili ed 

industriali DLgs 3 aprile 2006, n. 152  

Parte III – Sezione II – 

Titolo III – Capo II 

Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico 

 

 

DLgs 3 aprile 2006, n. 152  

- Parte III – Titolo III 

Norme in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli 

scarichi 

Trattamento delle acque di scarico 

e delle acque di prima pioggia 

DGR 286/2005 

Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

da aree esterne (art. 39, Dlgs 11 maggio 1999, n. 152) 

Scarico acque meteoriche 

Centro Gestione Rifiuti –Rete 

Fognaria 

DLgs 3 aprile 2006, n. 152 - 

Parte V 
Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera 

Emissioni in atmosfera. Biopila. 

Impianti termici DLgs 3 aprile 2006, n. 152 - 

Parte V 
Norme in materia di tutela dell’aria – Impianti temici civili 

Regolamento 517/2014 

DPR 146 del 19/12/2018 
Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra.  

Emissioni in atmosfera – 

Protezione dell’ozono stratosferico 

D.Lgs. 192/2005 

DPR 74/2013  

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia 

Funzionamento impianti ausiliari 

(impianto termico) 

D. Lgs. 102/2014 del 4 

luglio 2014 
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 

Gestione dell’energia con 

particolare riferimento a aziende 

energivore o di grandi dimensioni 

Tabella 42 - Principali riferimenti legislativi divisi per argomento 

 

 

10 Incidenti pregressi 

Nel corso dell’ultimo triennio non si è rilevato nessun evento problematico di natura ambientale. 
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11 Obiettivi e programma ambientale 

 

11.1 Obiettivi principali raggiunti nell’ultimo triennio 

Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva dello stato di fatto degli obiettivi proposti per il triennio 2018 - 

2020 

 

OBIETTIVI TRAGUARDI PROGRAMMI RESPONSABILE TERMINE 
STATO DI 

FATTO 

Ampliamento degli uffici 

presso il Centro Gestione 

Rifiuti 

Migliorare gli spazi di 

lavoro dal punto di 

vista funzionale ed 

ergonomico 

Progettazione e 

successiva 

esecuzione delle 

opere murarie e 

impiantistiche 

Direzione 

aziendale 
Settembre 2018 Attuato 

Miglioramento 

gestionale/strutturale del 

Centro Gestione Rifiuti al 

fine di ridurre l’impatto 

sull’ambiente esterno 

(scarichi reflui) 

 

Mantenere sotto 

controllo il valore dei 

seguenti parametri: 

Solidi sospesi; COD; 

Rame, zinco, 

idrocarburi totali; 

in modo da ottenere 

un valore inferiore 

alla media dei 5 anni 

precedenti 

Gestione nuovo 

impianto di 

depurazione reflui 

Direzione 

aziendale 

Le analisi svolte nel 

mese di maggio 2018 

hanno riportato valori 

ampiamente inferiori 

al target, con 

mantenimento della 

conformità. Anche le 

analisi di maggio 2019 

hanno confermato i 

risultati ottenuti, così 

come quelle di marzo 

2020. 

Attuato 

Miglioramento 

gestionale/strutturale del 

Centro Gestione Rifiuti al 

fine di ridurre l’impatto 

sull’ambiente esterno 

(scarichi reflui acque 

domestiche) 

 

Mantenere sotto 

controllo il valore 

degli inquinanti 

(entro il 60 % del 

valore limite) 

 

Installazione nuovo 

impianto di 

trattamento acque 

reflue domestiche 

Direzione 

aziendale 
Giugno 2020 Attuato 

Diminuzione delle 

emissioni prodotte dagli 

autocarri in fase di 

trasporto 

Attualmente 

l’indicatore è pari a 

68% (19 mezzi su 28). 

Raggiungimento del 

target 60%. 

Aggiornamento 

periodico del parco 

automezzi 

Direzione 

aziendale e 

Logistica 

Dicembre 2020 Attuato 

Tabella 43 - Stato di attuazione dei precedenti obiettivi 

Gli obiettivi raggiunti in questo periodo e negli anni precedenti testimoniano un impegno continuativo da 

parte dell’azienda volto al miglioramento in campo organizzativo e ambientale. 
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11.2 Obiettivi previsti 

L’azienda, come esplicitamente contemplato nella Politica Ambientale, è motivata e fortemente intenzionata a migliorare continuamente le prestazioni 

ambientali. A tal fine stabilisce i seguenti obiettivi aziendali correlati agli aspetti ambientali da realizzarsi nel triennio 2021-2023. Gli obiettivi tengono conto 

dell’Analisi Ambientale da cui risulta come impatto significativo in primo luogo la situazione degli scarichi idrici presso il Centro Gestione Rifiuti, che ha già creato 

problemi di conformità legislativa in passato. 

OBIETTIVI TRAGUARDI PROGRAMMI RISORSE RESPONSABILE TERMINE INDICATORE % 

Miglioramento dei contenuti 

autorizzativi 

Conclusione positiva dell’iter di 

Riesame dell’AIA 
Monitoraggio 

dell’iter procedurale 
15.000 € 

Direzione 

aziendale – 

Responsabile 

CGR 

Dicembre 2021 

Esito delle varie 

Conferenze dei Servizi 

previste 

20 

40 

60 

80 

100 

Miglioramento dei contenuti 

autorizzativi 

Interventi strutturali sulle aree 

di stoccaggio ed eventuale 

modifica destinazione d’uso e 

implementazione delle attività 

di recupero/smaltimento 

autorizzate. 

Monitoraggio 

dell’iter procedurale 

e redazione pratiche 

20.000 € 

Direzione 

aziendale – 

Responsabile 

CGR 

Dicembre 2022 

Esito delle varie 

Conferenze dei Servizi 

previste 

20 

40 

60 

80 

100 

Miglioramento parco macchine 

presso CGR 

L’anzianità media delle 

macchine operatrici dovrebbe 

ridursi a non oltre 12 anni 

(attualmente 13,8) 

Aggiornamento 

tecnologico delle 

macchine operatrici 

30.000 €/anno 

Direzione 

aziendale – 

Responsabile 

CGR 

Dicembre 2022 

Età media (N. anni) di 

escavatori, pale e carrelli 

presenti al CGR 

20 

40 

60 

80 

100 

Tabella 44 - Obiettivi aziendali in corso 

Nell’ultima colonna è riportata graficamente la percentuale di attuazione dell’obiettivo allo stato attuale (ogni casella colorata = 20 %). 
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12 Dichiarazione di conformità giuridica 

 
Nial Nizzoli S.r.l. dichiara di rispettare tutte le normative cogenti applicabili alla propria organizzazione. 

 

13 Pianificazione per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale 

Nial Nizzoli S.r.l. aggiornerà la Dichiarazione Ambientale entro un anno. In caso di eventuali disposizioni 

regolamentari si provvederà ad anticipare la prossima Dichiarazione Ambientale. Inoltre, l’azienda 

provvederà alla convalida e all’aggiornamento annuale dei dati riguardanti i principali aspetti connessi 

all’attività dei siti.  

Nial Nizzoli S.r.l. dichiara che i dati contenuti all’interno del presente documento sono veritieri. 

 

Responsabilità 

 

Amministratore Unico 

Sig. Auro Nizzoli  

 

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale      

Dott. ssa Giovanna Ghisolfi 

 

 

Il verificatore ambientale accreditato che ha controllato la corrispondenza di questa Dichiarazione 

Ambientale alla Politica Ambientale dell’azienda e agli obiettivi ambientali, convalidandola ai sensi del 

Regolamento CE 1221/2009, così come aggiornato dal regolamento UE 2026/2018 è:  

 

TÜV ITALIA SRL Direzione e Sede Amministrativa 

Via Carducci 125, pal. 23 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Numero di registrazione dell’accreditamento o dell’abilitazione: IT-V-0009 

Organismo di Accreditamento o di abilitazione: ISPRA – Comitato EMAS Ecolabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




