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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente documento è l’aggiornamento ad aprile 2018 della Dichiarazione Ambientale 2016 (Regolamento CE 1221/09), della 
Società “Zanetti Arturo & C S.r.l.”. 
Nel presente documento sono contenute le informazioni utili per la comprensione e la valutazione dell’attività svolta dall’azienda 
dal punto di vista ambientale, e sono stati aggiornati i dati relativi alle attività svolte. 
Nel periodo trascorso dall’emissione del primo aggiornamento (marzo 2017), non si registrano variazioni significative per quanto 
riguarda gli aspetti ambientali ed organizzativi.  
Oltre alla registrazione come sito EMAS, la società ha certificato la propria gestione in conformità alle norme: 

• UNI EN ISO 9001:2008  -  SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

• UNI EN ISO 14001:2004  -  SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

• BS OHSAS 18001:2007  -   SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 
Contestualmente alla convalida del presente documento da parte dell’Ente di certificazione Certiquality, è stato condotto l’audit 
per la verifica alla conformità delle nuove versioni 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001. 
I criteri di valutazioni di carattere ambientale sono stati effettuati in riferimento al nuovo Reg. UE 2017/1505 che integra il Reg. 
1221/2009 in adeguamento alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015. 
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2. DESCRIZIONE AZIENDALE E ATTIVITA’ 
 
La società Zanetti Arturo & C s.r.l., fondata nel 1964, svolge da oltre quarant’anni servizio di raccolta e trasporto di rifiuti di varia 
natura ed origine. Codici NACE 38.32, 49.41 e 81.29. 

L’azienda conta 94 dipendenti suddivisi in 12 unità per la parte commerciale/organizzativa e 82 per la parte operativa, inoltre 
lavorano a tempo pieno presso l’Azienda 3 componenti della famiglia Zanetti. 
La parte operativa presente in sede ed addetta al ricevimento dei conferimenti, alla lavorazione dei rifiuti, ed alla predisposizione 
dei carichi, è composta da 5 addetti per una media giornaliera totale di 40 ore lavorative. 
Vengono raccolte e trasportate per clienti pubblici e privati le seguenti tipologie di rifiuti: 

• Rifiuti urbani: oltre alla tradizionale raccolta di RSU porta a porta 
è effettuato anche il servizio di spazzamento strade, svuotamento 
dei cestini stradali, spurgo di caditoie e pozzetti, pulizia e 
ripristino di aree di mercato.  
La raccolta degli RSU in funzione delle esigenze 
dell’amministrazione committente può essere differenziata con la 
raccolta separata delle varie frazioni merceologiche riciclabili, 
quali carta, vetro, lattine di alluminio, ferro, contenitori in plastica 
per liquidi, stracci ecc… A tal riguardo l’azienda gestisce 
direttamente isole ecologiche nell’ambito di diversi comuni 
lombardi; 

• Rifiuti speciali: la Società è autorizzata allo stoccaggio, cernita e 
riduzione volumetrica di rifiuti speciali e per il loro trasporto per il 
quale è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali; 

• Rifiuti ospedalieri: i rifiuti ospedalieri sono raccolti e trasportati, 
in regime ADR, agli impianti di incenerimento e/o, in relazione alla natura chimica fisica del rifiuto, ad altri impianti di smaltimento 
autorizzati. In caso di forzate interruzioni dei forni di smaltimento, 
il proprio centro è autorizzato allo stoccaggio temporaneo di 
questi rifiuti in apposite celle refrigerate. 
Inoltre vengono erogati i seguenti servizi principali: 

• Espurghi: servizio a privati ed enti pubblici per espurghi di fosse 
biologiche; 

• interventi di igiene ambientale: interventi in  aree oggetto di 
attività di bonifica  per il ritiro di terreni contaminati o altri rifiuti. 
Pulizia di impianti industriali. 
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IL NUOVO IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI 

 
l’atto autorizzativo AIA n.7650 del 03/08/2013, autorizza la Zanetti A. & C. srl al trattamento dei rifiuti potenzialmente infetti 
ritirati in prevalenza da strutture sanitarie. 
Con D.D. n.1319 del 5 Luglio 2016, fu autorizzata la modifica della tecnologia di sterilizzazione, con una potenzialità autorizzata di 
750 Kg/h, alimentata da nr.2 linee di carico: una per contenitori a perdere ed una per contenitori riulizzabili. 
La prima, e oggi unica in funzione, è costituita da un nastro trasportatore che porta le confezioni dei rifiuti in una tramoggia di 
carico che alimenta un trituratore per la riduzione volumetrica dei rifiuti e la loro omogeneizzazione. 
Sul nastro di carico è attivo un deferrizzatore che individua i contenitori contenenti oggetti di grosse dimensioni e li estrae non 
consentendo a questi di entrare nel trituratore e danneggiarlo. 
La sterilizzazione avviene in due autoclavi dinamiche, dotate di coclea per la movimentazione del materiale; il movimento 
alternato della coclea all’interno della camera di sterilizzazione garantisce il massimo contatto tra vapore in pressione e rifiuto da 
sterilizzare. 
Il processo di sterilizzazione è garantito da tre grandezze: il tempo di permanenza in autoclave di circa 290 sec., la temperatura di 
circa 135 °C e la pressione di circa 3 bar. 
 
 

 
Il rifiuto in uscita 
dall’impianto è costituito 
da un “coriandolo” della 
pezzatura di circa 3-5 cm 
che può essere anche 
eventualmente 
recuperato per la 
produzione di 
combustibile secondario 
(CSS) avente un codice 
EER 191210. 
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3. POLITICA AZIENDALE 
 
Si riporta di seguito la Politica Aziendale attualmente vigente, tale documento tiene conto dei criteri dettati dalle norme a cui la 
Zanetti A. & C. srl si è conformata in tema di Gestione, Ambiente e Sicurezza. 
Questo documento viene annualmente valutato per verificarne l’attualità alla realtà aziendale ed a quella della normativa di 
riferimento, l’edizione in vigore è quella del gennaio 2017, il documento è stato riemesso a firma del nuovo legale rappresentante 
della società. 
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Si conferma per il 2017 la struttura dell’organigramma dell’azienda, che riportiamo di seguito: 
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Riportiamo di seguito l’andamento statistico degli infortuni sul lavoro degli ultimi anni: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 apr. 2018 

N.TOTALE INFORTUNI 5 7 2 7 8 8 12 5 0 

TOTALE ORE LAVORATE 96830 111866 119695 127494 154924 167094 161703 174841 58280 

TOTALE GIORNI INFORTUNIO 147 193 6 70 94 48 252 221 0 

TOTALE ESPOSTI A RISCHIO 55 61 64 70 94 94 89 90 90 

 

CALCOLO INDICI INFORTUNISTICI 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 apr. 2018 

I.F. indice di frequenza  51,64 62,57 16,71 54,90 51,64 47,88 74,21 28,60 0,00 

D.M.  durata media 29,40 27,57 3,00 10,00 11,75 6,00 21,00 44,20 0,00 

I.G. indice di gravità 1,52 1,73 0,05 0,55 0,61 0,29 1,56 1,26 0,00 

Tab.1 andamento infortuni 

(indici  calcolati  in base alla norma UNI 7249-07) 

 

I.F.  indice di freqnza: rapporto tra n. di infortunati x 1.000.000  e tot. ore lavorate 

D.M.  durata media: rapporto tra  n. di giorni perduti e n. totale di infortuni 

I.G. indice di gravità: rapporto tra giornate perse  x  1000 e il totale delle ore lavorate 

 

 

Grafico n.1a andamento infortuni: indici di frequenza e durata media 

 

 
 

     

     Grafico n.1b   andamento infortuni: indice di gravità 

 

 
 

 
L’azienda è dotata di un Piano di Emergenza dove vengono descritte le azioni che il personale deve porre in atto al fine di mettere 
in sicurezza gli impianti, salvaguardare l’incolumità del personale interno ed esterno. Vengono descritte anche le modalità di 
collegamento con le forze istituzionali in caso di necessità d’intervento.  
In tanti anni di presenza sulle strade nazionali, e milioni di Km percorsi, si registrano purtroppo incidenti stradali in cui i ns. 
automezzi sono stati coinvolti. Fortunatamente però non si sono mai verificati incidenti che hanno causato danni all’ambiente, lo 
stesso dicasi anche per l’interno dell’azienda e gli impianti di trattamento rifiuti. 
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5. GESTIONE SICUREZZA ED EMERGENZE 
 
Per la gestione della sicurezza e delle emergenze, l’Azienda ha predisposto le relative squadre, formando con corsi specifici i 
dipendenti che hanno accettato di comporre le squadre di emergenza e primo soccorso. 
Per assicurare la costante presenza del personale, le squadre sono state formate con un congruo n° di persone: 8 per la squadra di 
primo soccorso e 14 per la squadra di emergenza. 
 
Nella tabella successiva si riportano, suddivisi per anno, il numero di infortuni e dei giorni di inabilità (dati rilevati dal Registro 
Infortuni); gli infortuni aziendali sono relativi in massima parte ad incidenti avvenuti in seguito ad eventi occasionali che 
avvengono in prevalenza nell’espletamento dei servizi svolti dall’impresa all’esterno del sito (distorsioni scendendo 
dall’automezzo, traumi durante la movimentazioni di cassonetti di rifiuti….).  
L’andamento degli infortuni del 2017, vede una riduzione del n° di infortuni, ma il n° di giorni in valore assoluto non è diminuito al 
pari degli infortuni totali. Nel 2018 fin’ora non si registrano infortuni. 
 
 

IL RISCHIO INCENDIO 

La valutazione del rischio incendio è stata condotta per tutte le realtà aziendali, e rivista periodicamente, il risultato ottenuto 
definisce un livello di rischio medio.  
Come presidi antincendio, sono presenti in azienda, distribuiti in funzione delle necessità, i seguenti dispositivi: 
 
 

N. ESTINTORI contenuto in Kg di polvere estinguente 
4 2 

31 6 
11 9 
5 12 
3 50 (carrellati) 

Vasche area di stocc. N.5 Impianto sprinkler 
Stoccaggio pericolosi Monitore a schiuma da 100 Kg 

Centrale termica Sprinkler a polvere da 6 Kg 
 
Distribuite sul sito aziendale vi sono poi 18 manichette UNI45 e 10 manichette UNI70. 
La valutazione del rischio incendio è stata condotta valutando tutte le tipologie di materie prime e rifiuti presenti e le modalità di 
lavorazione. Le valutazioni ed i risultati sono stati oggetto di una specifica relazione (condotta inizialmente nell’aprile 1999 e 
periodicamente revisionata).  
Nell’ottica di una sempre maggiore prevenzione, tutto il personale è sensibilizzato all’importanza di evidenziare ogni anomalia 
riscontrata, segnalando eventuali “mancati incidenti” che dovessero essere riscontati in ogni ambito di intervento. 
l’Azienda ha conseguito il regolare Certificato Prevenzione Incendi. 
Per l’attuale CPI è stata inoltrata istanza di rinnovo al Comando dei VVF di Bergamo il 16/05/2017. 
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6.  ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI 
 
6.1 ATTIVITÀ AZIENDALI ED INFLUENZE AMBIENTALI 

 
Gli aspetti ambientali descritti nella presente Dichiarazione Ambientale, sono riferiti alle principali aree di intervento dell’azienda:  
� Servizi esterni  
� Officina riparazione automezzi aziendali  
� Piattaforma di stoccaggio e cernita rifiuti non pericolosi  
� Piattaforma di deposito preliminare e ricondizionamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  
� Impianto di sterilizzazione di rifiuti pericolosi potenzialmente infetti 
 
Tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni dell’atto autorizzativo, e sono sempre 
rivolte allo svolgimento di utili servizi ambientali per privati cittadini, enti pubblici e aziende private. Lo scopo di ogni attività 
aziendale è quello di ottimizzare sia dal punto di vista ambientale che gestionale il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività 
umane fin dalla raccolta e trasporto, al recupero in altri cicli produttivi o allo smaltimento delle frazioni non recuperabili.  
Per avere costantemente sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte dall’azienda, è stato predisposto un 
“Registro degli impatti ambientali” dove vengono raccolti i dati quali-quantitativi relativi all’attività di monitoraggio effettuata. Tali 
dati sono utilizzati per le valutazioni statistiche e per verificare gli interventi di miglioramento. 
 
 
6.1.1. Servizi esterni 
I quantitativi trasportati annualmente, espressi in tonnellate e ricavati dai registri di carico e scarico aziendali, sono riportati nella 
seguente tabella: 
 

Tab.2   quantitativi di rifiuti trasportati 

 TONNELLATE/ANNNO 

TIPOLOGIA DI TRASPORTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 apr. 2018 

Rifiuti Urbani 52374 45286 25781 16361 18669 24840 28041 21542 13897 

Rifiuti Speciali pericolosi 33771 36834 40387 33392 34911 34159 33893 29918 10105 

Rifiuti Speciali non pericolosi 55848 44427 32329 57714 122836 144299 157424 84087 35111 

Trasporti diretti a destino finale 33377 38583 75600 47116 38138 40888 84465 60652 14812 

Totale  rifiuti trasportati 175370 165130 174098 154583 157664 178457 191317 174874 46813 

Il totale dei rifiuti trasportati  non corrisponde alla sommatoria di tutte le voci in quanto la quantità dei 
 rifiuti speciali pericolosi e  non pericolosi sono comprensivi dei trasporti diretti e quelli in ingresso all'impianto 

 

La quantità di rifiuti trasportati nel corso del 2013, ha subito una contrazione dovuta al calo della maggior parte delle tipologie 
trasportate, in controtendenza la quantità trasportata di rifiuti non pericolosi ha compensato parzialmente le perdite degli altri 
settori. 
I dati statistici sono valutati dal 2010 in quanto negli anni precedenti erano inseriti nel registro del trasporto anche i servizi 
effettuati fuori sede e quindi non attinenti alle attività del sito di Mapello. 
Nel 2017 sono diminuite le quantità di rifiuti trasportati su tutti i fronti, questa tendenza è confermata anche per il primo 
quadrimestre del 2018. La direzione imputa alle tendenze del mercato le cause di questa diminuzione  e pertanto non 
influenzabile dalle strategie aziendali. 
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6.1.2. Impianto di sterilizzazione di rifiuti pericolosi potenzialmente infetti 
L’impianto di sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti accennato al cap. 2, è entrato in funzione nel giugno 2017. 
Nel primo semestre di attività ha comportato il trattamento di 996 ton di rifiuti (codice CER 18.01.03* e 18.02.02*) con 
conseguente riduzione di 1/5 dei  trasporti di autotreni sulle strade (questi rifiuti sono caratterizzati da una bassa densità quindi la 
riduzione del n. di trasporti ha una influenza considerevole). 
Nel reparto di trattamento sono operativi n. 3 addetti per il controllo ed il carico/scarico giornaliero dei rifiuti trattati. 
I dati di produzione e di consumo energetico saranno oggetto nel tempo di valutazioni statistiche al fine di una corretta gestione 
della produzione. 
 
 

Parametro u.mis. 2017 

Rifiuti in ingresso Ton 996 

Gas naturale consumato mc 20 

Rifiuti prodotti dalla conduzione dell’impianto: 

Rifiuti solidi triturati Ton 946 

Acque di processo prodotte ton 50 
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6.2 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI 

 
Gli aspetti ambientali valutati sono i seguenti: 
 
1 Emissioni in atmosfera 12. Odori 

2. Scarichi idrici 13. Sostanze pericolose 

3. Rumore 14. Traffico 

4. Rifiuti 15. Vibrazioni 

5. Imballaggi 16. Sorgenti radioattive 

6.Oli usati 17. Impatto visivo 

7. PCB/PCT (Policlorobi-trifenili) 18. Campi elettromagnetici 

8. Amianto 19. Alterazioni del suolo 

9. CFC (Clorofluorocarburi) 20. Ecosistemi e biodiversità 

10. Consumo di risorse idriche 21. Impatti ambientali indiretti 

11. Consumo di Energia  
 
 
6.2.1. Criteri di individuazione e valutazione 
Le attività aziendali sono state valutate attraverso un’analisi ambientale iniziale al fine di verificare quali aspetti ambientali, diretti 
ed indiretti, potessero far scaturire impatti realmente significativi e quali invece fossero di secondaria importanza.  Per quanto 
stabilito dal Regolamento Comunitario 1221/09 l’analisi ambientale deve essere «un’esauriente analisi iniziale dei problemi, 

dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione». Il lavoro condotto attraverso l’acquisizione di 
dati relativi alle prestazioni ambientali dell’azienda (consumi di materie prime, gestione e produzione rifiuti, emissione di rumore, 
emissioni in atmosfera…) ha lo scopo primario di identificare gli impatti ambientali che devono essere considerati prioritari dal 
Sistema di Gestione Ambientale e dovranno quindi essere oggetto di un piano di intervento (Programma Ambientale), di 
procedure per un controllo operativo e di monitoraggio periodico. 
L’analisi ambientale ha perseguito i seguenti obiettivi: 

• acquisire gli elementi utili ad individuare gli impatti ambientali e la loro entità, anche al fine di determinare il grado di 
efficienza ambientale delle attività svolte in un sito; 

• individuare la normativa ambientale applicabile alle attività svolte nel sito per la verifica della relativa conformità; 

• raccogliere le informazioni atte ad individuare le aree di possibile miglioramento delle prestazioni ambientali sul piano 
tecnico gestionale; 

• costituire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi. 
Le indagini analitiche necessarie per le valutazioni delle prestazioni ambientali, sono affidate a laboratori di comprovata 
esperienza, certificati ISO 9001 e/o accreditati da Accredia, e che sono stati oggetto di valutazione tramite specifici audit da parte 
dei tecnici dell’azienda. 
I giudizi di significatività sono stati (definiti sulla base della procedura specifica contenuta nel Manuale Integrato ove sono indicati i 
criteri di significatività da adottare, i giudizi sono rinnovati annualmente sulla base dell’evoluzione aziendale) oggetto di una 
rivalutazione sulla base di eventuali modifiche delle realtà collegate all’azienda. Sostanzialmente non sono state rilevate variazioni 
tali da modificare i giudizi espressi l’anno precedente. 
Vengono pertanto confermati tutti gli impatti ambientali considerati ma sono stati rivisti i relativi giudizi di significatività. Nella 
successiva matrice si riassumono gli esiti dell’analisi che ha identificato tra i 21 impatti ambientali considerati: 
 

� 14   non significativi,  
� 4     significativi,  
� 2    molto  significativi,  
� 1    considerato non applicabile. 
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I fattori che richiedono maggiori dettagli di descrizione sono descritti negli specifici capp. 7 e 8,  gli altri vengono distintamente 
valutati al successivo par. 6.3.  
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A NA N N N N N VcS VcsM

SERVIZI ESTERNI x 1 0 1 1 1 2,4

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 1 1 1 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 1 2 1 3,6

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 2 1 3,6

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 1 1 1 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 1 1 1 3,0

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 1 1 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 1 0 2 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 1 0 2 3,0

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 0 2 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 3 3 3 6,6

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 3 3 3 6,6

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 3 3 3 6,6

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 1 0 1 0 0 1,2

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 1 0 1 0 0 1,2

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 1 0 1 0 0 1,2

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 1 2 0 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 1 2 0 3,0

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 2 0 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 2 0 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 3 0 2 3 3 6,6

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 3 0 2 3 3 6,6

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 1 1 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 2 0 2 3,6

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 2 0 2 3,6

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 2 0 2 3,6

SERVIZI ESTERNI x 1 0 2 0 3 3,6

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 1 0 1 0 3 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 1 0 3 0 3 4,2

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 1 0 1 0 3 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 2 2 3 5,4

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 3 2 3 6,0

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 2 2 3 5,4

SERVIZI ESTERNI x 2 0 1 1 2 3,6

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 1 1 2 3,6

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 1 1 2 3,6

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 1 2 3,6

SERVIZI ESTERNI x 0 0 2 0 3 3,0

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 1 0 0 3 0 2,4

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 1 0 0 3 0 2,4

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 1 0 1 0 2 2,4

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 1 0 1 0 2 2,4

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 1 0 1 1 1 2,4

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 1 0 1 1 1 2,4

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 1 0 1 1 1 2,4

SERVIZI ESTERNI x 2 0 1 1 1 3,0

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 2 0 1 1 1 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 2 0 1 1 1 3,0

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 2 0 1 1 1 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 1 0 1 0 3 3,0

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 1 0 1 0 3 3,0

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 1 0 1 0 3 3,0

SERVIZI ESTERNI x

LAVAGGIO MANUTENZIONE E OFFICINA x 0 0 1 1 1 1,8

RIFIUTI NON PERICOLOSI: SELEZIONE E CERNITA x 0 0 1 1 1 1,8

STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI P / NP x 0 0 1 1 1 1,8
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3,0

3,0
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Valutazione (V) Descrizione 

0 Criterio assente o non applicabile 

1 Criterio di scarso rilievo 

2 Criterio rilevante 

3 Criterio molto rilevante 

Valutazione Complessiva di Significatività VcS

0 ≤ VcS ≤ 3 Aspetto non significativo

3 < VcS < 6 Aspetto significativo

6 ≤ VcS ≤ 9 Aspetto molto significativo
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6.2.2. Aspetti/impatti ambientali indiretti 
Nell’ambito degli aspetti/impatti ambientali deve essere evidenziata la considerazione anche per gli impatti ambientali indiretti, 
ovvero quegli impatti non direttamente collegati all’attività aziendale e sui quali l’azienda non può avere un controllo gestionale 
totale.  
 
Si possono identificare i seguenti impatti: 

1. modalità di utilizzo non corretto delle piazzole comunali di raccolta differenziata da parte degli utenti che comporta il 
conferimento di rifiuti non adeguatamente selezionati con difficoltà gestionali e relativi problemi ambientali su tutta la 
filiera. L’organizzazione per migliorare questo aspetto, svolge una continua sensibilizzazione agli utenti attraverso 
campagne informative definite con le Amministrazioni Comunali. 

2. l’attività dell’organizzazione è indirizzata alla gestione di un importante anello intermedio della filiera consistente 
soprattutto nella preparazione dei rifiuti al recupero o smaltimento finale. L’importanza della scelta degli impianti di 
recupero/smaltimento è quindi di primaria importanza e deve garantire quanto più possibile il controllo di potenziali 
rischi soprattutto di inquinamento dell’ambiente. Per questo l’Organizzazione qualifica gli impianti di 
recupero/smaltimento a cui sono destinati i rifiuti trattati in modo attento verificando la validità delle autorizzazioni ed 
effettuando sopralluoghi presso i principali fornitori. Sono inoltre preferiti i terzisti ed i fornitori che operano con sistemi 
di qualità gestionale ed ambientale certificati da enti accreditati o meglio, registrati EMAS. 

3. in quantità limitata l’azienda affida a terzi alcuni servizi di trasporto. Anche in questo caso sono privilegiati fornitori 
certificati che possono fornire una maggior garanzia nel rispetto dei fattori ambientali. 

 
Entrambi questi impatti indiretti sono costantemente tenuti sotto controllo in quanto direttamente coinvolti nelle attività esterne 
dell’azienda. Gli autisti sono tenuti a segnalare al Responsabile della Qualità Ambientale ogni non conformità rilevata durante i 
servizi condotti nelle realtà esterne. Alla luce di queste considerazioni, gli impatti indiretti sono classificati come NON 
SIGNIFICATIVO. 
 
  



 

Dichiarazione Ambientale 2016  – Aggiornamento al 30.04.2018 Pagina 16 di 54 

 

 
6.3 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

 
Ogni aspetto ambientale è valutato distintamente. 
Nel presente capitolo 6.3 sono inseriti quegli aspetti che hanno richiesto una descrizione limitata in quanto, anche se ritenuti 
SIGNIFICATIVI, non necessitano di descrizioni dettagliate, altri aspetti invece sono stati oggetto di specifico capitolo. 
 
Nella tabella sottostante sono riassunti tutti gli aspetti ambientali con i relativi riferimenti della presente Dichiarazione 
Ambientale: 
 

Aspetto ambientale Rif. Cap.  Aspetto ambientale Rif. Cap. 

1 Emissioni in atmosfera 8.2  12. Odori 8.2 
2. Scarichi idrici 8.1  13. Sostanze pericolose 6.3 
3. Rumore 8.3  14. Traffico 6.3 
4. Rifiuti 9  15. Vibrazioni 6.3 
5. Imballaggi 6.3  16. Sorgenti radioattive 6.3 
6.Oli usati 6.3  17. Impatto visivo 6.3 
7. PCB/PCT (Policlorobi-trifenili) 6.3  18. Campi elettromagnetici 6.3 
8. Amianto 6.3  19. Alterazioni del suolo 6.3 
9. CFC (Clorofluorocarburi) 6.3  20. Ecosistemi e biodiversità 6.3 
10. Consumo di risorse idriche 7.3  21. Impatti ambientali indiretti 6.3 
11. Consumo di Energia 7.1 – 7.2    

 
 
Imballaggi: 

Gli imballaggi non sono ritenuti significativi in quanto o sono riciclati oppure costituiscono parte integrante del rifiuto e quindi 
valutati in questo aspetto. Questo aspetto è valutato NON SIGNIFICATIVO. 
 

Oli usati: 

Definito un impatto NON SIGNIFICATIVO in quanto limitati alla produzione dell’officina manutenzione e destinato interamente al 
recupero nella filiera del consorzio nazionale COOU.  
 

 

Policloro, bi-trifenili: 

I trasformatori presenti in azienda sono del tipo a secco e non contengono tali sostanze. Eventuali rifiuti contenenti questi 
composti stoccati in impianto rientrano nella considerazione delle sostanze pericolose. Si considera l’impatto NON SIGNIFICATIVO. 
 

Amianto: 

La valutazione di questo aspetto viene ripresa alla luce della direttiva emanata dalla Direzione Generale della Sanità della Regione 
Lombardia n.13237 del 18/11/2008 che introduce l’algoritmo di calcolo per la valutazione dello stato di degrado delle coperture in 
cemento-amianto.  
La valutazione dello stato di degrado ha fornito valori che impongono la bonifica delle coperture. 
Durante il 2012 in coerenza con il piano di miglioramento definito, è stata rimossa la copertura in fibro-cemento presente sul 
capannone EST. Con la nuova copertura sono stati installati pannelli fotovoltaici per un valore di picco massimo pari a 100 KWp. 
L’azienda ha formalmente nominato il RSGI quale responsabile per la gestione amianto. 
Visti i risultati della valutazione dell’Indice di Degrado e la presenza ancora di amianto sui capannoni ovest e centrale, questo 
aspetto è stato rivalutato come MOLTO SIGNIFICATIVO. 
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Clorofluorocarburi: 

L’impianto di condizionamento degli uffici è stato sostituito nel 2016. Il nuovo impianto impiega come fluido refrigerante la 
miscela identificata con R410A. 
Tale fluido è una miscela di sostanze (50% di difluorometano e 50% di pentafluorometano) che sono comprese tra quelle dell’all. I 
del Reg. CE 842/2006 come gas fluorurati ad effetto serra. 
Come per il precedente impianto, il controllo dell’apparecchiatura sarà condotto annualmente in conformità al DPR 74/2013 da 
una ditta specializzata con personale qualificato. 
Annualmente viene compilata on-line la dichiarazione f-gas con scadenza 31 maggio. 
Questo aspetto è valutato NON SIGNIFICATIVO. 
 
Sostanze pericolose: 

Le sostanze pericolose vengono gestite nell’ambito dell’Organizzazione aziendale sia per quanto riguarda il trasporto (eseguito in 
regime ADR) sia per quanto riguarda la gestione della piattaforma di deposito preliminare e ricondizionamento che riceve sia rifiuti 
speciali pericolosi che non pericolosi. L’impatto è valutato SIGNIFICATIVO per un suo stretto controllo,  sebbene la gestione è 
normata in modo attento nell’ambito delle procedure aziendali (per i rifiuti si esclude la manipolazione delle sostanze più 
pericolose (tossiche) che vengono ritirate confezionate nei loro contenitori originari e transitano solamente nello stoccaggio). 
Le sostanze pericolose usate in officina sono manipolate adottando i DPI e tutti i criteri di sicurezza relativi. 
Inoltre all’interno della sezione di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, vi è un monitoraggio continuo dei rifiuti ritirati. Viene 
costantemente tenuto sotto controllo la quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti in modo da contenerne il 
quantitativo assoluto e non rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva cosiddetta “Seveso III” Dir. 2012/18/UE recepita 
con D.Lgs 105/2015, la valutazione è condotta tenendo conto anche del Reg. 1272/2008/CE, concernente la normativa sulla 
classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
 

Traffico: 

L’influenza dell’attività aziendale sul traffico locale è intrinsecamente legata alla natura dell’attività e l’Organizzazione non ha 
grandi possibilità di influire su tale aspetto. Ovviamente, anche per ragioni economiche, i trasporti vengono organizzati in modo da 
ridurre al minimo i tragitti percorsi ed organizzando quando possibile viaggi di ritorno carichi. Questo aspetto è valutato NON 
SIGNIFICATIVO. 
 
Vibrazioni: 

All’interno dell’azienda non esistono lavorazioni che comportano la diffusione di vibrazioni nell’ambiente esterno.  
Dal punto di vista della sicurezza, le valutazioni teoriche e strumentali sono state condotte da personale specializzato e non è stata 
evidenziata nessuna situazione critica. 
Si considera l’impatto NON APPLICABILE. 
 
Sorgenti radioattive: 

i rifiuti radioattivi, per loro natura, esulano dalla normativa sui rifiuti speciali, ma la loro presenza è potenzialmente presente in 
alcuni rifiuti, (sanitari, RAEE, rottami metallici). L’Azienda è  dotata di portale per la rilevazione della radioattività, ed ogni 
automezzo in ingresso è sottoposto a scansione di controllo. Gli addetti allo stoccaggio dispongono anche di rivelatore di 
radioattività per monitorare sistematicamente la radioattività potenzialmente presente. 
 Questo impatto è sotto stretto controllo e pertanto ritenuto NON SIGNIFICATIVO. 
 

Impatto visivo 

Gli impatti legati a tale aspetto sono stati oggetto negli anni passati di diversi interventi volti al mascheramento del possibile 
effetto negativo legato alla presenza di cumuli di rifiuti stoccati presso il sito. Per questo è stata effettuata una piantumazione di 
essenze vegetali sempreverdi sul perimetro del sito. 
Le essenze sempreverdi hanno ormai raggiunto i 4 m di altezza consentendo un’efficace mascheramento dell’interno dell’azienda.  
Tale aspetto è pertanto ora ritenuto NON SIGNIFICATIVO. 
 
Campi elettromagnetici: 

Le attività aziendali comportano l’utilizzo di deferrizzatori, questi sono stati valutati come esposizione per gli operatori esposti, la 
loro limitata potenza non è oggetto di esposizione significativa e di conseguenza, non può avere ripercussioni sull’ambiente.  
Si considera l’impatto NON SIGNIFICATIVO. 
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Alterazioni del suolo: 

L’aspetto ambientale legato al possibile inquinamento del suolo non è risultato significativo per nessuna delle attività aziendali in 
quanto tutte le attività produttive dell’azienda sono svolte su superfici pavimentate e, dove sono presenti stoccaggi di rifiuti, le 
acque sono raccolte in apposite vasche e smaltite esternamente. 
I controlli periodicamente condotti sui serbatoi interrati (quelli del gasolio sono dotati di doppia camicia con manometri di 
controllo verificati mensilmente), e le manutenzioni effettuate sulle superfici impermeabilizzate, consentono di mantenere 
invariata la situazione di questo aspetto ambientale. 
Congiuntamente ai soventi scavi condotti in azienda per il rinnovo delle strutture (realizzazioni di nuovi pozzi perdenti, vasche di 
raccolta acque meteoriche, rifacimento di porzioni di piazzale) vengono effettuati controlli analitici sulla qualità del terreno 
interessato. I dati delle analisi chimiche, sono risultati tutti conformi ai criteri di assimilazione a terreni di destino agricolo-
residenziale. 
Questo aspetto è valutato NON SIGNIFICATIVO. 
 
Ecosistemi e biodiversità: 

Le valutazioni di eventuali impatti condotte su ecosistemi non hanno rilevato elementi di rilievo in quanto l’area sorge in una zona 
ad intensa densità antropica ed in particolare produttiva. Nelle immediate vicinanze del ns. sito produttivo non sono presenti aree 
di rispetto o di interesse naturalistico e di conseguenza forme particolari di biodiversità non sono coinvolte dalle ns. attività. 
L’insediamento sorge su un’area totale di 24543 mq di cui 8374 edificati, il primo insediamento realizzato dalla Zanetti Arturo & C. 
srl risale al 1996 e riguarda il capannone centrale al tempo utilizzato solo come ricovero automezzi ed officina (l’azienda ancora 
non era autorizzata allo stoccaggio di rifiuti).  
Gli ampliamenti avvenuti nel tempo hanno riguardato esclusivamente l’acquisizione di capannoni esistenti confinanti, dopo la 
dismissione dell’attività della precedente proprietà. 
Questo aspetto è valutato NON SIGNIFICATIVO. 
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6.4 ANALISI DEL CONTESTO – PARTI INTERESSATE – ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED OPPORTUNITÀ – CICLO DI VITA 

 
Si descrivono in questo capitolo l’analisi del contesto, la valutazione delle parti interessate, l’analisi e valutazione del rischio ed 
opportunità ed il ciclo di vita in conformità ai punti 4.1 – 4.2 – 6.1 della norma UNI EN ISO 14001:2015 e del Regolamento (UE) 
2017/1505 datato 28/08/2017. 
Si analizzano le attività finalizzate a riesaminare e rivalutare gli aspetti ambientali, rischi del sistema identificati come significativi 
nel corso delle analisi, e ad individuare e valutare gli aspetti ambientali eventualmente emersi come significativi nell’intervallo di 
tempo trascorso dalle analisi precedenti o che possono determinare nuove opportunità. 
La valutazione dei rischi è finalizzata a fornire un panorama completo e approfondito della situazione del sito per quello che 
riguarda tutti gli aspetti della propria attività. La valutazione dei rischi ha lo scopo di fornire informazioni al fine di prendere le 
corrette decisioni su come gestire i rischi e/o individuare benefici ed opportunità. La presente valutazione è elemento 
indispensabile per la definizione del programma di adeguamento/miglioramento. La conduzione e l’esito di tali attività vengono 
documentate nel documento del sistema modulo MD 02.01 Valutazione RISCHI-IMPATTI-OPPORTUNITÀ riportato al paragrafo 
6.4.2. 
 
Le analisi sono condotte nei seguenti casi: 

• nella fase iniziale dell’implementazione del sistema di gestione ambientale 

• a seguito dell’implementazione di nuovi processi e/o modifica di quelli esistenti 

• quando, in seguito all’analisi dei dati di monitoraggio o in caso di segnalazioni, se ne presenta la necessità 
 
ZANETTI ARTURO & C. S.r.l. ha applicato l’approccio Risk based Thinking così come previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 
UNI EN ISO 14001:2015 e Regolamento (UE) 2017/1505 datato 28/08/2017 attraverso l’approfondimento dei seguenti aspetti: 

• analisi del contesto prendendo in considerazione i fattori interni ed esterni che hanno o possono avere un impatto sui 
risultati dell’azienda e sulle sue performance ambientali. Dall’analisi del contesto ZANETTI ARTURO & C. S.r.l. ha 
individuato i rischi possibili e/o potenziali e le conseguenti azioni di monitoraggio implementate per affrontare e/o 
contenere i rischi e per far emergere le relative opportunità 

• analisi delle parti interessate, sia interne che esterne, rilevanti per il sistema di gestione, le loro esigenze ed aspettative e 
gli elementi a supporto delle esigenze individuate 

• analisi delle comunicazioni intra-interaziendali, delle relative responsabilità e delle modalità di comunicazione tra le parti 

• analisi del ciclo di vita del servizio e/o prodotto 
 
I dati raccolti durante l’analisi ambientale e la valutazione dei rischi, consentono di creare una lista degli aspetti e dei rischi ritenuti 
significativi. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi secondo l’approccio del Risk assessment basato sul Risk based Thinking si 
è seguito il metodo brainstorming coinvolgendo i responsabili dei processi aziendali. 
Gli esiti delle analisi vengono riportati nell’emissione della Dichiarazione Ambientale e nel documento del sistema MD 02.01 
Valutazione RISCHI-IMPATTI-OPPORTUNITÀ. 
Gli esiti della presente analisi vengono sottoposti all’attenzione della Direzione nel corso dello svolgimento del Riesame della 
Direzione. A seguito della valutazione congiunta in sede di Riesame della Direzione, possono essere definiti progetti di gestione, di 
adeguamento e/o di miglioramento che trovano la loro naturale sintesi all’interno del Programma di Miglioramento. 
Al fine di verificare periodicamente la validità dell’analisi ambientale e della valutazione dei rischi, in assenza di motivi legati a 
variazioni organizzative, di processo, strutturali, di segnalazioni derivanti da attività di monitoraggio e controllo, le valutazioni 
vengono condotte con cadenza annuale. 
Il RSI avvalendosi della collaborazione di tutte le funzioni aziendali che possono offrire un adeguato supporto effettua le dovute 
valutazioni. Nelle attività di preparazione delle analisi, il RSI raccoglie e riesamina tutte le evidenze ed i riscontri contenuti nella 
documentazione di sistema, vagliando le informazioni utili ad identificare mutamenti e/o modifiche di rilievo intervenute rispetto 
alla precedente attività di analisi. 
I criteri di valutazione dei fattori di impatto ambientale e dei rischi/opportunità sono documentati nella procedura di sistema PG 
02 Valutazione dei rischi, impatti ambientali e opportunità. 
Per ogni impatto ambientale e per ogni potenziale rischio la determinazione del valore di ogni indice viene effettuata dal RSI, 
successivamente viene determinato il livello di significatività dell’impatto e la gravità del rischio. Per ogni impatto ambientale/ 
rischio i valori degli indici sono moltiplicati ottenendo un punteggio complessivo che permette così di avere una graduatoria per 
importanza e di eseguire valutazioni di confronto al fine di individuare le priorità di intervento. 
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La formula di calcolo prevede che tramite gli indici di valutazione delle probabilità e gli indici di valutazione del danno, il rischio sia 
determinato  come prodotto degli indicatori sopra descritti secondo la seguente formula: 
 

RISCHIO = PROBABILITÀ X DANNO 
 

Per l’analisi del ciclo di vita, all’interno del sistema di gestione integrato, ZANETTI ARTURO & C. S.r.l. con un approccio che prevede 

un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente in tutte le fasi produttive, ha analizzato la possibilità di ottimizzazione della 

gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti, focalizzandosi sulla prospettiva di vita del prodotto e/o del servizio. 

All’interno del documento del sistema “Allegato 4 al MSI ANALISI DEL CONTESTO IN AMBITO QUALITÀ, AMBIENTE E S&SSL” è stata 
inserita una sezione dedicata “ciclo di vita” in cui sono raccolte riflessioni sul ciclo di vita dei prodotti/servizi: 

• sono state identificate le fasi del ciclo di vita del prodotto e/o servizio, considerando le fasi a monte e a valle della 
produzione/servizio, dalla prima fase di offerta/omologa, al completamento del servizio  

• sono sati identificati i requisiti ambientali lungo tutto il ciclo di vita e la prospettiva del ciclo di vita indicando i soggetti 
della filiera coinvolti (fornitori, impianti di destino, aziende partner nell’erogazione dei servizi etc.) 

• coerentemente con la prospettiva di ciclo di vita sono state evidenziate le scelte operative potenzialmente in grado di 
gestire gli aspetti ambientali identificati 

• sono stati identificati punti deboli e punti di miglioramento con possibile impatto sull’ambiente e individuate, in 
prospettiva, le azioni per una gestione più efficiente delle risorse e diminuzione della produzione di rifiuti, riducendo così 
i costi in tutte le fasi del ciclo di vita 

 
I responsabili di funzione/processo devono preventivamente comunicare le modifiche che si intendono apportare al RSI, il quale in 
collaborazione con la Direzione valutano i rischi per la sicurezza e/o gli aspetti ambientali conseguenti alle seguenti tipologie di 
modifiche: 

• modifiche organizzative: es inserimento nuove funzioni aziendali o nuove attività, riorganizzazione interna, nuovo 
personale con funzioni specifiche, nuove prassi e procedure 

• modifiche del processo: es nuovi processi produttivi o modifiche sostanziali di quelli esistenti 

• modifiche infrastrutturali: es nuovi locali, nuovi impianti o modifiche sostanziali di quelli esistenti, nuove attrezzature e 
macchinari 

• inserimento e gestione di nuovi rifiuti  tra quelli autorizzati, modifiche alla classificazione dei rifiuti etc. 
 
Nei casi suddetti, come già detto, si prevede all’aggiornamento dei documenti di sistema. RSI è responsabile dell’aggiornamento 
dell’emissione della Dichiarazione Ambientale e dei documenti del SGI, MD 02.01 Valutazione RISCHI-IMPATTI-OPPORTUNITÀ e 
Allegato 4 al MSI ANALISI DEL CONTESTO IN AMBITO QUALITÀ, AMBIENTE E S&SSL. 
 
 
6.4.1 Mappatura e analisi requisiti delle parti interessate rilevanti 
Di seguito vengono identificate le esigenze e le aspettative delle singole parti interessate: 
 

Parti interessate Requisiti delle parti interessate Impegni verso le Parti interessate 

Direzione Legalità, durevole redditività 

Rispetto dei requisiti cogenti applicabili 
Marginalità positiva di ogni commessa e sistematica soddisfazione 
dei requisiti contrattuali (qualità e tempi di consegna) 
Controllo dei costi 

Clienti finali 

Legalità 
Qualità del prodotto e rispetto dei tempi di consegna 
sistematici 
Continuità di fornitura 
Concorrenzialità Prezzo 
Reattività in caso di richieste urgenti 

Rispetto requisiti cogenti e contrattuali (qualità e tempi di 
consegna) impliciti ed espliciti 
Controllo del processo produttivo 
Mantenimento in efficienza macchinari e attrezzature 
Chiarezza e completezza requisiti contrattuali 
Controllo dei costi 
Adeguata capacità produttiva e polivalenza macchinari 
Flessibilità organizzativa 

Comunità locale Rispetto requisiti cogenti, trasparenza, rispetto dell’ambiente Etica, trasparenza, rispetto delle leggi e dell’ambiente 
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Parti interessate Requisiti delle parti interessate Impegni verso le Parti interessate 

Dipendenti 

Sicurezza occupazionale 
Puntualità, correttezza e continuità di remunerazione 
Ambiente di lavoro sicuro e salubre, non eccessivamente 
stressante 
S&SSL 
Riconoscimenti e premi 

Applicazione misure previste da DVR aziendale e Sorveglianza 
sanitaria  
Marginalità positiva di ogni commessa e sistematica soddisfazione 
dei requisiti contrattuali (qualità e tempi di consegna) 
Applicazione requisiti contratto di lavoro ed eventuali accordi di 
incentivazione 
Sviluppo professionale 
Privacy 
Retribuzione 
Garanzia S&SSL 

Aziende concorrenti Rispetto della libera concorrenza 
Nessuna azione di disturbo deliberata sul mercato 
Non screditare il concorrente sul mercato 

Fornitori di servizi di 
manutenzione 

Requisiti del prodotto/servizio chiari e ben definiti 
Rispetto dei tempi di pagamento 

Dettagliare nel miglior modo possibile i requisiti del 
prodotto/servizio richiesti 
Rispetto dei tempi di pagamento 

Banche e altri 
finanziatori 

Rispetto dei requisiti di legalità nelle transazioni 
Rispetto dei termini contrattuali 

Rispetto dei requisiti di legalità nelle transazioni 
Rispetto dei termini contrattuali 

Compagnie 
assicurative 

Rispetto dei termini contrattuali Rispetto dei termini contrattuali 

Enti di verifica esterna 
Rispetto di norme di settore (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007), regolamenti 
specifici e contratto 

Rispetto del regolamento generale di certificazione, del 
regolamento per l’utilizzo del marchio e del contratto per 
erogazione di servizi di certificazione 

Enti pubblici di 
controllo 

Rispetto delle normative vigenti 
Rispetto del decreto autorizzativo AIA 

Rispetto delle normative vigenti 
Monitoraggio e controllo dei processi secondo il decreto AIA 

Istituzioni locali ed 
enti di governo del 
territorio 

Rispetto delle norme edilizie 
Versamento dei contributi comunali 

Rispetto delle norme edilizie 
Versamento dei contributi comunali 

Organismi nazionali e 
internazionali di 
normazione 

Rispetto norme specifiche ove applicabili al prodotto/servizio Rispetto norme specifiche ove applicabili al prodotto/servizio 

Altre aziende del 
territorio 

Rispetto delle normative vigenti Rispetto delle normative vigenti 

Associazioni di 
categoria 

Rispetto regolamenti associativi Comunicazione tempestiva variazioni dell’organizzazione 

Comunità locale 
Rispetto delle normative vigenti 
Rispetto dell’ambiente 
Rispetto delle emissioni sonore dovute all’attività 

Rispetto delle normative vigenti 
Rispetto sistematico delle condizioni di gestione dell’ambiente 
attraverso controllo operativo, monitoraggio statistico, e in 
generale rispetto del decreto AIA 
Rispetto delle emissioni sonore dovute all’attività mediante 
applicazione delle MTD 
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6.4.2 Analisi dei rischi e delle opportunità 
Essendo l’analisi dei rischi e delle opportunità un documento molto complesso e strutturato contenuto nel MD 02.01 Valutazione 
RISCHI-IMPATTI-OPPORTUNITÀ, allo scopo di illustrare gli esiti dell’analisi condotta si riporta l’estratto della SWOT ANALISYS 
contenuta nel Allegato 4 al MSI ANALISI DEL CONTESTO IN AMBITO QUALITÀ, AMBIENTE E S&SSL. 
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6.4.3 Analisi del ciclo di vita del prodotto 
 
Considerazioni sul ciclo vita produttivo 

L’azienda tratta rifiuti ai fini del loro recupero eventuale o del loro smaltimento definitivo. I fattori tenuti sotto controllo sono: 
- qualità del rifiuto ritirato (conforme agli standards definiti in sede di omologa) 
- fattori che influenzano il processo (uso di risorse esterne) 

trattandosi di rifiuti che il produttore intende disfarsi, non si hanno controlli diretti sulla loro natura, se non pretendere dal 
produttore una idonea differenziazione, delle distinte frazioni merceologiche e, come accennato, al rispetto della qualità del 
rifiuto definita in sede di offerta/omologa. 
 
Considerazione per fine vita 

RIFIUTI IN USCITA 
I rifiuti in uscita dall’impianto Zanetti ed avviati al recupero sono inseriti nelle relative filiere di trattamento. 
Quelli per cui non si hanno possibilità di recupero, sono avviati allo smaltimento definitivo, in questo caso sono scelti gli impianti 
che offrono maggiori performance di trattamento e minor impatto sull’ambiente. 
 
I rifiuti in uscita destinati allo smaltimento definitivo hanno i seguenti principali destini: 

DESTINO DIRETTO ALLO SMALTIMENTO: 
RIFIUTI LIQUIDI - Impianti di depurazione per i rifiuti liquidi 
RIFIUTI SOLIDI - Incenerimento per la produzione di energia, discariche. 
 

DESTINO A IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
I rifiuti che per loro natura non possono essere inviati direttamente allo smaltimento finale e che non possono essere 
trattati all’interno del ns. impianto sono inviati in impianti di trattamento al fine di renderli idonei allo smaltimento 
definitivo. 

 

FASI DEL LYFE CYCLE 
ASPETTO DEL LYFE 

CYCLE 
PROSPETTIVA DEL LYFE 

CYCLE 
CONTROLLO ASPETTO 

LYFE CYCLE 
MIGLIORAMENTO DEL LYFE 

CYCLE 
RESPONSABILE 

Approvvigionamento 
rifiuti in ingresso 

Composizione 
merceologica e 

chimica dei rifiuti 

Utilizzo di materiale 
recuperabile 

% di rifiuti inviati ad 
operazioni di recupero 

Monitorare possibilità di 
recupero per rifiuti al 

momento non recuperabili 
AD - DT 

Approvvigionamento 
rifiuti in ingresso 

Composizione 
merceologica e 

chimica dei rifiuti 

Utilizzo di materiali e 
lavorazioni che non 

alterino la natura del 
rifiuto 

conformità della qualità 
del rifiuto alle 

prescrizioni autorizzative 

Monitorare i migliori standard 
quanti/qualitativi dei rifiuti 

conferibili 
AD - DT 

Trattamento dei rifiuti lavorazione del rifiuto 

Rilavorazione dei 
prodotti non conformi o 
fuori specifica rispetto 

agli standard degli 
impianti di destino 

Registrazione sul registro 
di carico/scarico delle 

avvenute fasi di 
trattamento 

Attività di gestione e rispetto 
sistematico delle procedure 

operative 
DT 

Trattamento dei rifiuti 
Consumo di energia 

elettrica e gasolio 
Uso di energia 

rinnovabile 
Controllo dell’uso 

razionale di energia  
Uso di energia rinnovabile 

prodotta in loco 
RSGI 

Trasporto 
da stoccaggio 

a destino finale 

Incidenza su eventuali 
incidenti con perdita di 

carico 

Riduzione di impatti 
ambientali 

Monitoraggio delle 
perfomance degli autisti 
interni o di trasportatori 

terzi 

Valutare autisti e trasportatori 
con esperienza comprovata 

AD - DT 
 UFFICIO 

LOGISTICA 

Smaltimento/recupero 
dei rifiuti 

Rispetto delle 
omologhe dei fornitori 

Aumento della % di R 
rispetto a D 

Conformità qualitativa 
del rifiuto, idoneità 

imballaggi, 
documentazione 

completa 
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dell'azienda su lotti di rifiuti 
dei produttori ritenuti più 

critici 

DT 

  



 

Dichiarazione Ambientale 2016  – Aggiornamento al 30.04.2018 Pagina 24 di 54 

 

 
7. RISORSE UTILIZZATE 
 

Le risorse utilizzate dall’azienda sono sostanzialmente: gasolio, energia elettrica, acqua, GPL e metano. Quest’ultima risorsa non 
coinvolge gli aspetti produttivi e di servizio ed è utilizzata solamente per uso civile. Per contenere il consumo di metano, sono stati 
installati sul tetto della palazzina degli uffici dei pannelli solari per la produzione di acqua calda utilizzata negli spogliatori aziendali. 
 

7.1 GASOLIO 

 
Il consumo di gasolio è principalmente legato all’effettuazione dei servizi esterni (raccolta e trasporto rifiuti) e solo in minima 
parte legato alle movimentazioni interne (alimentazione carrelli elevatori, pale meccaniche). I rifornimenti avvengono presso la 
colonnina di distribuzione aziendale accessibile agli autisti mediante codici personali. Il gasolio utilizzato è conforme alle direttive 
comunitarie con contenuto di composti solforati inferiore allo 0.05% come certificato dagli stessi fornitori. Al gasolio sono 
associate varie frasi di rischio che in base all’evoluzione normativa andranno definite in diversi codici identificativi. L’esposizione 
degli autisti è limitata al rifornimento esclusivo del proprio automezzo e quindi per un tempo limitato. 
 
Le frasi di rischio per il gasolio sono: 

Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 
H226 Liquido e vapori infiammabili 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H315 Provoca irritazione cutanea 
H332 Nocivo se inalato 
H351 Sospettato di provocare il cancro 
H373 Può provocare danni agli organi interessati all’esposizione 
H411 Tossico per gli organismi acquatici 

 
Sul consumo di gasolio viene calcolato un indice di prestazione riportato in tab.7 dedotto dal rapporto dei litri consumati e le 
tonnellate di rifiuti trasportati (nei litri di gasolio sono compresi anche i quantitativi consumati dai mezzi interni, questi sono però 
stati considerati trascurabili ai fini della valutazione).   
 

ANNO litri gasolio TeP ton trasp. lt.gasolio/ ton trasp. Ton eq. CO2 

2010 731110 659 175370 4,17 1,94 
2011 801314 723 165130 4,85 2,12 
2012 833144 751 174098 4,79 2,21 

2013 836914 755 154043 5,43 2,22 

2014 942952 850 157664 5,98 2,50 

2015 945081 852 178457 5,30 2,50 

2016 980555 884 191317 5,13 2,60 

2017 1008899 910 174874 5,77 2,67 

Tab. 3 
 
Come si nota l’indice migliora a fronte del maggior 
numero di ton trasportate in quanto i carichi 
completi sono più frequenti con conseguente 
aumento del rendimento di trasporto. Nel 2015 si 
registra un indice con tendenza positiva, quale 
diretta conseguenza dell’aumento delle ton 
trasportate e quindi la possibilità di effettuare 
carichi completi. 
GRAFICO N.  andamento annuale dell’indice di 

gasolio 
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7.2 ENERGIA ELETTRICA 

 
Al consumo di energia elettrica viene rapportato un indice di prestazione dedotto dal rapporto dei MWh consumati e le tonnellate 
di rifiuti trattati nell’impianto dove sono in funzione gli impianti alimentati con energia elettrica. 
L’aumento del consumo di EE ha subìto nel 2005 un deciso incremento quando per l’attività di triturazione è stato installato un 
trituratore elettrico in sostituzione di quello alimentato da motore diesel.  
 
Tab. 4   indice consumo EE 

 

MWh Teq ton tratt. 
MWh/ton trattate * 

1000 
ANNO 

108,30 27,08 22024 4,92 2000 
112,80 28,20 20795 5,42 2001 
147,30 36,83 15303 9,63 2002 
174,70 43,68 25271 6,91 2003 
229,34 57,34 32024 7,16 2004 
285,93 71,48 34229 8,35 2005 
321,13 80,28 17891 17,95 2006 
305,27 76,32 15047 20,29 2007 
301,29 75,32 15428 19,53 2008 
308,59 77,15 12758 24,19 2009 
297,05 74,26 14100 21,07 2010 
300,23 75,06 14485 20,73 2011 
418,64 104,66 15860 26,40 2012 
419,13 104,78 16438 25,50 2013 
402,02 100,50 17462 23,02 2014 
438,50 109,63 13940 31,46 2015 
410,90 102,73 14150 29,04 2016 
589,35 147,34 11870 49,65 2017 

 
(*) per il periodo 2000-2005 il consumo di energia elettrica era ridotto in quanto le lavorazioni meccaniche dei rifiuti erano 

condotte con impianti alimentati da motori diesel. 

Con la messa in funzione dell’impianto di sterilizzazione, si registra un sostanziale aumento del consumo di energia elettrica. 

Questo impianto di trattamento ha sicuramente un consumo specifico maggiore rispetto agli atri trattamenti effettuati, l’impianto 

è in funzione da soli 10 mesi, in seguito le valutazioni dell’indice di consumo dell’EE vedranno lo scorporo del nuovo trattamento di 

sterilizzazione per meglio valutare le performance di tutte le fasi di lavorazione scolte al ns. interno. 

 

Nel consumo di energia elettrica, è compreso anche l’autolavaggio posizionato oltre la via di accesso al sito Zanetti srl che è la 
titolare, anche se questo non rientra nel sito registrato EMAS. 
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Grafico 3 indice consumo energia elettrica 
 

 
 
Il 2017 registra un aumento sostanziale di questo indice in quanto è entrato in funzione l’impianto di sterilizzazione. Tale impianto 
comporta un consumo di energia per tonnellata rilevante rispetto agli altri trattamenti storicamente effettuati, il suo esercizio è 
attivo da pochi mesi, in seguito le valutazioni del consumo di EE saranno condotte distintamente.  
 
 
PRODUZIONE AUTONOMA DI ENERGIA ELETTRICA 
 
Nel mese di febbraio 2013, è entrato in funzione l’impianto fotovoltaico per la produzione di EE. 
Parte dell’energia prodotta è utilizzata, parte ceduta alla rete.  
Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alla produzione e al consumo, chiaramente a fronte di un maggior impiego da 
parte dell’azienda, cala la quantità acquisatata da ENEL e aumenta la quantità prodotta che viene utilizzata. 
 
Tab.5    EE prodotta 
 
  MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 Apr.2018 

prodotti 333,366 360,074 385,4 385,0 382,4 82,85 

prodotti usati 128,217 137,676 159,7 134,8 206,35 57,1 

prodotti ceduti 205,149 222,398 225,6 250,3 176,05 25,7 

acquistati ENEL 290,918 264,340 278,8 276,1 383 82,8 

TOTALE USATA 419,135 402,016 438,5 410,9 589,35 139,9 

 
Il consumo di risorse energetiche riveste una voce importante nell’economia aziendale, dal punto di vista ambientale, anche se  
sono state attivate tutte le procedure per contenere i consumi e di conseguenza i costi, l’impatto è considerato  SIGNIFICATIVO. 
 
I consumi energetici del 2017 hanno superato la soglia delle 1000 Tep (1018 Tep), e pertanto è stato nominato l’Energy Manager, 
individuato nella figura del Direttore Tecnico.  
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7.3 RISORSA IDRICA 

 
I consumi idrici dell’azienda sono misurati attraverso i contatori aziendali (unica fonte misurabile di approvvigionamento è la rete 
idrica comunale, l’altra fonte è costituita dalla raccolta delle acque meteoriche). 
Gli interventi per ottimizzare e ridurre i consumi, sono stati introdotti da tempo (raccolta di acque piovane, ed utilizzo di un 
pulivapor a pressione per aumentare l’efficienza di pulizia degli automezzi), attualmente viene svolta solamente una funzione di 
controllo dei consumi, rapportata alle esigenze lavorative. 
Al consumo delle acque di processo (lavaggio automezzi), viene rapportato un indice di prestazione dedotto dal rapporto dei mc 
consumati e le tonnellate di rifiuti trasportati; questo secondo fattore è stato considerato in quanto i trasporti sono direttamente 
correlabili con l’esigenza di lavaggio degli automezzi. L’indice è moltiplicato per 100 per facilitarne la valutazione.  
Un bilancio di massa rigoroso tra le acque attinte e quelle smaltite non è possibile in quanto l’acqua utilizzata è destinata per 
molteplici usi non controllabili, per i serbatoi degli spurghi, che in parte ritorna come rifiuto prodotto nelle fasi lavorative ed in 
parte viene consumata durante lo stasamento di reti fognarie, parte è consumata durante lo spazzamento delle strade e rimane 
impregnata nel materiale solido che rientra nell’impianto di stoccaggio per essere lavorato. 
 
tab. 6 
 

mc acqua t trasp. mc cons. t trasp. X 100 ANNO 
7595 105915 7,17 2000 
6244 117101 5,33 2001 
5842 141378 4,13 2002 
4102 120794 3,40 2003 
6993 149150 4,69 2004 
6617 139263 4,75 2005 
6182 121368 5,09 2006 
6461 180970 3,57 2007 
6303 125554 5,02 2008 
6239 120810 5,16 2009 
7167 175370 4,09 2010 
9087 165130 5,50 2011 

14360 174098 8,25 2012 
9984 154043 6,48 2013 
4546 157664 2,88 2014 

17558 178457 9,84 2015 
7550 178457 4,23 2016 
4607 174874 2,63 2017 

 
Grafico 4  indice consumi acqua 
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Dopo un consumo elevato registrato nel 2012  e nel 2013, dovuto in parte ad una perdita della rete interna, e in parte all’esigenza  
di irrorare acqua sul tetto della palazzina uffici, per non sovraccaricare il lavoro della pompa di calore usata per il raffrescamento 
dei locali. Nel 2014 il consumo si è ridotto soprattutto per le condizioni climatiche, le abbondanti piogge hanno consentito un 
recupero maggiore di acque meteoriche e non sono state necessarie le aspersioni di acqua sul tetto. 
Il 2015, come conseguenza del periodo estivo molto caldo, il consumo di acqua è ritornato ai livelli massimi. 
Dal mese di giugno 2016 è stato sostituito l’impianto di condizionamento con uno moderno e più performante, è non è stato più 
necessario ricorrere all’irrorazione del tetto della palazzina degli uffici. 
L’indice del consumo di acqua consente di verificare l’uso della risorsa idrica a fronte della mole di lavoro condotto. Per 
mantenere un’idonea igiene dei mezzi che trasportano i rifiuti i cassoni devono essere sistematicamente lavati, questo indice 
controlla che non si verifichino eccessi in tal senso mantenendo monitorato il consumo di acqua a fronte delle tonnellate 
trasportate. 
I tentativi di utilizzare le acque piovane in alcuni impianti (in particolare nei serbatoi degli spurghi),  hanno creato problemi in 
quanto la presenza di corpi estranei causava soventi intasamenti degli ugelli delle sonde del canal-jet ad alta pressione usato per 
lo stasamento di condotte ostruite.   
Il consumo della risorsa idrica, per le attività svolte, è da ritenersi rilevante  con un impatto considerato SIGNIFICATIVO.  
 
 
8.  TIPOLOGIA DI EMISSIONI PRODOTTE 
 

8.1  SCARICHI IDRICI 

 
Come già descritto in precedenza l’azienda non ha acque reflue provenienti dai cicli produttivi. Il sito presenta quattro scarichi in 
pubblica fognatura derivanti, uno dallo scarico dei servizi igienici e gli altri 3, distinti da questo, provenienti dalle tre vasche 
interrate che raccolgono e decantano le acque reflue dal dilavamento meteorico dei piazzali aziendali. Ciascuno scarico è dotato di 
filtro a coalescenza per consentire un’efficace separazione della frazione oleosa potenzialmente presente, ed ha reti idriche ed 
allaccio alla fognatura distinti. 
La qualità di questi reflui, pur rientrando ampiamente nei limiti fissati per gli scarichi in fognatura, è stata ulteriormente migliorata 
riducendo il carico organico mediante una maggior frequenza nella pulizia dei residui che rimangono nelle vasche (sedimenti 
decantati e grassi/oli surnatanti). 
Questo aspetto ambientale è sotto controllo ma per non abbassare la soglia di  attenzione  è considerato   SIGNIFICATIVO. 
 
Nella pagina successiva si riporta la tab. 11 con i dati relativi della qualità delle acque reflue scaricate.  
Come previsto dall’Autorizzazione AIA ed in coerenza con il piano di monitoraggio dell’allegato tecnico definito da ARPA, vengono 
condotte periodiche analisi di ciascuno scarico per la verifica del rispetto dei parametri prescritti. 
La pulizia delle vasche di decantazione e dei pozzetti disoleatori è condotta con regolare frequenza. 
Quando dalle analisi di controllo si riscontrano valori in aumento dei parametri significativi (COD, solidi sospesi, grassi e oli), si 
procede immediatamente ad effettuare un ulteriore intervento di pulizia per ripristinare la piena efficienza del trattamento 
meccanico dei reflui scaricati. 
 

I valori limite da rispettare, come definito dal decreto autorizzativo AIA p.to E.2, sono quelli riportati nella tab. 3 all.V  alla parte III 

del D.Lgs 152/2006 relativi agli scarichi in fognatura.  
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Tabelle  7    caratterizzazione degli scarichi idrici 

 

SCARICO S1 

 

DATA PRELIEVO 20/01/2014 28/04/2014 30/09/2014 30/01/2015 09/06/2015 19/10/2015 U.MIS. LIMITI 
D.Lgs 

152/06 
COD 114 46 28 440 77 94,8 

OLI MINERALI < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 < 1 mgO2/l 500 

GRASSI E OLI < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 1,2 < 0,5 mg/l 10 

MATERIALI  IN  SOSP. 10 38 22 136 10 56 mg/l 40 

SAGGIO DI TOSSICITA' conforme     conforme     mg/l 200 

 il SAGGIO DI TOSSICITA' è richiesto dal piano di monitoraggio con 
cadenza  annuale 

Effettuato  immediato intervento di pulizia   

 

 

DATA PRELIEVO 29/02/2016 17/05/2016 24/02/2017 28/06/2017 07/02/2018 U.MIS. LIMITI D.Lgs 
152/06 

PUNTO PRELIEVO S 1  S 1  S 1  S1 S1 

COD 174 137 26 25 <10 mgO2/l 500 

OLI MINERALI 0,8 < 1 <0,5 <0,5 <0,5 mg/l 10 

GRASSI E OLI 1,2 < 1 <0,5 <0,5 <0,5 mg/l 40 

MATERIALI  IN  SOSP. 108 22 <5 <5 <10 mg/l 200 

SAGGIO DI TOSSICITA' 7       <3 % effetto 80 

 il SAGGIO DI TOSSICITA' è richiesto dal piano di monitoraggio con cadenza  annuale   

 

SCARICO S2 

 

DATA PRELIEVO 20/01/2014 28/04/2014 30/09/2014 30/01/2015 09/06/2015 19/10/2015 U.MIS. LIMITI 
D.Lgs 

152/06 
PUNTO PRELIEVO S 2 S 2 S 2 S 2 S 2 S 2 

COD 75 37 31 140 82 28,1 mgO2/l 500 

OLI MINERALI < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <1 mg/l 10 

GRASSI E OLI < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 2,3 2,24 mg/l 40 

MATERIALI  IN  SOSP. < 5 40 30 84 46 57 mg/l 200 

SAGGIO DI TOSSICITA' conforme     conforme       

 il SAGGIO DI TOSSICITA' è richiesto dal piano di monitoraggio con cadenza  annuale    

 

DATA PRELIEVO 29/02/2016 17/05/2016 24/02/2017 28/06/2017 07/02/2018 U.MIS. LIMITI D.Lgs 
152/06 PUNTO PRELIEVO S 2 S 2 S 2 S 2 S 2 

COD 113 44,6 17 <20 <10 mgO2/l 500 

OLI MINERALI < 0,2 <1 <0,5 <0,5 <0,5 mg/l 10 

GRASSI E OLI < 0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 mg/l 40 

MATERIALI  IN  SOSP. 65 33 <5 <5 <10 mg/l 200 

SAGGIO DI TOSSICITA' < 3       < 3 % effetto 80 

 il SAGGIO DI TOSSICITA' è richiesto dal piano di monitoraggio con cadenza  annuale   
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SCARICO S3 

 

DATA PRELIEVO 20/01/2014 28/04/2014 30/09/2014 30/01/2015 09/06/2015 19/10/2015 U.MIS. LIMITI D.Lgs 
152/06 PUNTO PRELIEVO  S3  S3  S3  S3  S3  S3 

COD 30 32 37 86 70 57,4 mgO2/l 500 

OLI MINERALI < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 < 1 mg/l 10 

GRASSI E OLI < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 0,8 1,26 mg/l 40 

MATERIALI  IN  
SOSP. 

<5 36 48 46 12 16 mg/l 200 

SAGGIO DI 
TOSSICITA' 

conforme         conforme   

 

DATA PRELIEVO 29/02/2016 17/05/2016 24/02/2017 28/06/2017 07/02/2018 U.MIS. LIMITI D.Lgs 
152/06 PUNTO PRELIEVO  S3  S3  S3  S3  S3 

COD 90 71,4 20 <10 <10 mgO2/l 500 

OLI MINERALI < 0,2 < 1 <0,5 <0,5 <0,5 mg/l 10 

GRASSI E OLI < 0,5 < 1 <0,5 <0,5 <0,5 mg/l 40 

MATERIALI  IN  SOSP. 87 45 <5 <5 <10 mg/l 200 

 

 
Analisi microbiologiche  

 
Con la nuova autorizzazione AIA l’ente di controllo ha inserito nei controlli degli scarichi idrici anche il parametro microbiologico 
del saggio di tossicità (con metodica APAT CNR IRSA 8020B/2003). 
Le analisi condotte per questo nuovo parametro hanno rilevato la conformità per tutti e tre gli scarichi. Il controllo continuativo 
con frequenza annuale è richiesto sugli scarichi S1 e S2 che sono quelli più coinvolti dal transito degli automezzi, sullo scarico S3, le 
cui acque derivano da aree non interessate al transito quotidiano degli automezzi, la verifica di questo parametro non è richiesta. 
Il saggio di tossicità viene effettuato immergendo nell’acqua in esame dei piccoli organismi denominati daphnia magna stratus 
(che è un piccolo crostaceo cladocero planctonico).  Il limite di 80 % è riferito alla % di organismi valutati immobili nel refluo in 
esame dopo un tempo di contatto di 24 h. 
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8.2  EMISSIONI IN ATMOSFERA  ED ODORI 

 
Il problema degli odori 
L’aspetto degli odori è ritenuto significativo in quanto la tipologia del lavoro svolto è sicuramente interessata da questo problema. 
Le fonti odorigene possono essere diverse, quali: 

1. rifiuti ritirati già maleodoranti 
2. rifiuti ritirati non maleodoranti ma putrescibili e quindi nel tempo fonti di nuovi odori 
3. rifiuti prodotti (lavaggio automezzi) 

 
I problemi derivanti dai rifiuti di cui ai punti 1 e 2, sono tenuti sotto controllo organizzando i ritiri e gli smaltimenti in modo tale 
che le tipologie potenzialmente maleodoranti, sono trasportate direttamente a destino, per quelle tipologie che in prolungato 
stoccaggio potrebbero originare odori, si organizzano i servizi in modo tale da lasciare i rifiuti nello stoccaggio il minor tempo 
possibile. 
Il problema degli odori prodotti dall’area di lavaggio, è presente in genere d’estate. 
 In tale periodo vengono dispersi con apposito impianto mobile dei prodotti antiodorigeni diluiti in acqua che consentono un 
efficace abbattimento degli odori prodotti sia dalla zona di lavaggio, sia dalle zone dove vengono stoccati i containers vuoti ma che 
hanno trasportato rifiuti e sono in attesa di essere bonificati. 
Gli interventi di mitigazione intrapresi hanno consentito di contenere il problema, grazie a questi negli ultimi anni non si sono 
avute lamentele o reclami.  
Per non trascurare l’importanza del controllo di questo impatto, anche se sotto controllo, viene  ritenuto SIGNIFICATIVO. 
 
 
Gas di scarico degli automezzi 
Come previsto dai programmi di manutenzione e dagli adempimenti legislativi relativi al controllo degli automezzi, la qualità dei 
gas di scarico è annualmente controllata e regolata in occasione della revisione periodica obbligatoria. 
 
 
Contenimento degli odori  
Nel progetto per la realizzazione della struttura che ospita gli impianti di sterilizzazione e il lavaggio dei fusti per i rifiuti ospedalieri, 
è stato installato un biofiltro a cui è attualmente convogliata l’aria aspirata nel reparto. L’Autorizzazione Integrata Ambientale, non 
prevede la caratterizzazione degli effluenti in uscita da questo impianto di trattamento in quanto attualmente tratta solo l’aria 
ambiente del locale dove opera lo sterilizzatore. In futuro, all’attivazione dell’impianto di lavaggio dei contenitori riciclabili per il 
trasporto dei rifiuti potenzialmente infetti, vedrà il convogliamento del nuovo impianto all’abbattitore a biofiltro, in tale occasione 
verrà rivalutata la necessità di condurre campagne analitiche per la caratterizzazione dell’effluente gassoso emesso. 
 
 
Emissioni convogliate 
Le emissioni convogliate sono tutte inserite nell’atto autorizzativo AIA il cui piano di monitoraggio prevede i relativi controlli 
periodici. 
Il piano di monitoraggio dell’AIA viene recepito ed integrato in funzione dell’evoluzione aziendale e delle prescrizioni dell’atto 
autorizzativo, e i controlli sistematicamente effettuati alle scadenze definite. 
Riportiamo nelle successive tabelle il riepilogo dei controlli effettuati alle emissioni presenti nel sito. (è esclusa la E1 in quanto 
derivante dal serbatoio di emergenza per la raccolta di sversamenti accidentali che fortunatamente non è mai entrata in 
funzione). 
Le analisi di controllo sono affidate a laboratori esterni la cui qualifica è stata preventivamente verificata, i valori di emissione, per 
ciascun inquinante emesso, non hanno mai superato i valori limite imposti. 
Visti i valori delle concentrazioni, le tipologie di inquinanti emessi, e soprattutto i limitati flussi di massa, si ritiene ininfluente ogni 
impatto ambientale sulle più vicine abitazioni poste a circa 200 m di distanza. 
Per l’emissione E2, derivante dagli sfiati dei serbatoi dell’area 5 il cui contenuto è ormai destinato a soluzioni acquose, in funzione 
dei dati storici e delle tipologie di rifiuti stoccati, i controlli sono stati sospesi nel 2012 come previsto dal piano di monitoraggio 
definito da ARPA ed allegato al  Decreto AIA 7650/2013. 
L’emissione E3 deriva dall’aspirazione centralizzata dell’impianto di cernita dei rifiuti non pericolosi, e l’emissione E4 dalle fasi di 
saldatura dell’officina di manutenzione.  
Per entrambe queste emissioni è richiesta la determinazione delle polveri totali emesse. 
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Per l’emissione E5, nella rivisitazione del piano di monitoraggio per il rinnovo dell’AIA, visto i ridotti quantitativi di vernici utilizzata 
annualmente, ARPA competente ha tolto l’obbligo all’azienda di effettuare i controlli annuali. 
Per volontà della direzione, visto anche il rigore imposto dalle certificazioni ambientali, saranno sospesi i controlli del COT in 
quanto oltre al ridotto consumo di vernice, la qualità dei prodotti utilizzati è tale da escludere emissioni significative di COT (uso di 
vernici a base acquosa), mentre continueranno i controlli del particellato emesso, in modo da controllare l’efficienza dell’impianto 
di filtrazione installato. 
Anche se la ns. AIA non prevede limiti per questo impianto in quanto ad uso saltuario, tutti i controlli condotti hanno sempre 
fornito valori nel rispetto dei limiti imposti per questa tipologia di impianto. 
 
Dal 2017  è anche attiva l’emissione E7, posta a presidio dell’impianto di sterilizzazione. 
Vista la tipologia di emissione, la portata di esercizio (circa 300 mc/h), e le prescrizioni dell’atto autorizzativo, non si ritiene che 
l’introduzione di questa nuova emissione possa modificare l’impatto ambientale, pertanto per l’aspetto delle emissioni in 
atmosfera convogliate è confermata la valutazione di: NON SIGNIFICATIVO. 
 
 

Tabelle 8   Riepilogo controlli emissioni in atmosfera 

 

abbattitore polveri impianto cernita 

EMISSIONE E3 

N° controllo data indagine misura n. 
polveri totali 

mg/Nmc g/h 

9 24/06/2010 

mis. n.1 1,20 12,3 

mis. n.2 1,10 11,32 

mis. n.3 1,64 16,78 

9 29/06/2011 

mis. n.1 1,57 26,29 

mis. n.2 1,06 17,83 

mis. n.3 2,05 34,43 

10 25/06/2012 

mis. n.1 0,72 7,67 

mis. n.2 0,49 5,26 

mis. n.3 0,69 7,35 

11 02/07/2013 

mis. n.1 0,75 8,4 

mis. n.2 0,95 10,59 

mis. n.3 0,55 6,16 

12 12/09/2014 

mis. n.1 1,03 13,87 

mis. n.2 0,77 10,28 

mis. n.3 1,06 6,16 

13 15/06/2015 

mis. n.1 1,11 15,97 

mis. n.2 1,47 21,15 

mis. n.3 0,84 12,06 

14 04/07/2016 

mis. n.1 1,50 20,68 

mis. n.2 1,31 17,98 

mis. n.3 1,69 23,19 

15 27/06/2017 

mis. n.1 1,17 15,72 

mis. n.2 0,88 11,77 

mis. n.3 1,56 20,95 

(*) C.M.A. DECRETO 7650/2013 10 - 
 

 

         Riepilogo controlli emissioni in atmosfera 

 

aspiratore polveri da saldature 

EMISSIONE E4 

N° data  indagine misura n. 
polveri totali 

mg/Nmc g/h 

1 20,09,00 mis. n.1 0,76 0,43 

2 24,06,02 
mis. n.1 0,98 0,52 

mis. n.2 0,63 0,33 

3 24,06,04 mis. n.1 0,94 0,53 

4 28/06/2006 
mis. n.1 <0,18 <0,11 

mis. n.2 <0,18 <0,12 

5 29/07/2008 mis. n.1 00:11 00:07 

6 24/06/2010 mis. n.1 0,61 0,37 

7 26/06/2012 

mis. n.1 1,55 1,09 

mis. n.2 1,70 1,2 

mis. n.3 0,27 0,19 

8 12/09/2014 

mis. n.1 1,60 1,60 

mis. n.2 0,78 0,79 

mis. n.3 2,14 2,14 

9 04/07/2016 

mis. n.1 1,52 45,33 

mis. n.2 4,35 129,43 

mis. n.3 1,72 51,08 

10 27/06/2017 

mis. n.1 1,54 46,85 

mis. n.2 0,77 23,45 

mis. n.3 2,69 81,92 

(*) C.M.A. DECRETO  AIA N.7650/2013 10 - 

Il controllo imposto a  questa emissione sarebbe biennale, per volontà 

dell'azienda, viene condotto annualmente assieme alle altre emissioni 
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                                                           Riepilogo controlli emissioni in atmosfera 

 

Cabina di verniciatura 

EMISSIONE E5 

N° 
data  

indagine 
misura n. 

polveri totali 

mg/Nmc g/h 

1 04/02/2009 1 1,72 54,17 

2 06/05/2010 

1 0,86 27,66 

2 0,62 19,81 

3 0,66 21,26 

3 25/05/2011 

1 0,41 12,57 

2 0,26 7,93 

3 0,27 8,28 

4 26/06/2012 

1 0,33 9,71 

2 0,34 9,95 

3 0,47 13,66 

5 02/07/2013 

1 1,39 40,25 

2 0,81 23,38 

3 0,82 23,82 

6 05/08/2014 

1 2,27 67,6 

2 1,68 50,18 

3 1,13 33,68 

7 15/06/2015 

1 1,25 37,59 

2 1,66 49,93 

3 1,12 33,77 

8 04/07/2016 

1 2,59 77,24 

2 0,99 29,55 

3 1,79 53,38 

9 27/06/2017 

1 0,82 24,95 

2 0,64 19,44 

3 0,54 16,57 

--- 
Visto il ridotto uso, non 

sono previsti limiti 

 

abbattitore polveri trituratore rifiuti infetti 

EMISSIONE E7 

PARAMETRI mg/Nmc g/h 

POLVERI TOTALI  0,24 0,07 

C.M.A. DECRETO 1319/2016 10 

I metalli non sono previsti nelle prescrizioni dell’atto autorizzativo e pertanto non sono 
associati a ei valori limite. 

Il dosaggio dei metalli in questa prima sede di analisi è stato condotto per una verifica 
conoscitiva. 

Arsenico < 0,0005 < 0,0004 

Cadmio < 0,0005 < 0,0004 

Cobalto < 0,0005 < 0,0004 

Cromo totale 0,0007 0,0006 

Rame < 0,0005 < 0,0004 

Mercurio < 0,0005 < 0,0004 

Nichel < 0,0005 < 0,0004 

Piombo < 0,0005 < 0,0004 

Antimonio < 0,0005 < 0,0004 

Selenio < 0,0005 < 0,0004 

 

Per questa emissione è imposto un valore limite solo per le polveri, come primo controllo, sono stati controllate anche eventuali 

presenze di metalli.  
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8.3 RUMORE 

 
L’aspetto del rumore riguarda due distinte valutazioni: l’esposizione dei lavoratori e l’immissione di rumore nell’ambiente esterno. 
L’azienda ha condotto tutte le verifiche relative al problema del rumore, sia immesso, sia quello comportante l’esposizione dei 
lavoratori, ottenendo sempre valori conformi agli standards della normativa vigente. 
 
 
8.3.1. Rumore immesso 
Per quanto riguarda il rumore esterno i rilievi effettuati all’inizio del 1999 avevano messo in luce lungo tutto il confine 
dell’insediamento valori di Leq (Livelli Equivalenti) tra i 50 e i 65 dB(A), al di sotto dei limiti imposti a suo tempo dalla normativa 
vigente per l’area su cui sorge il sito. Le misure sono state condotte in conformità ai disposti del D.M. 16.03.98, art. 2 per la 
strumentazione, e all.B per le tecniche di misura. 
Successivamente alla prima verifica delle immissioni sonore sono stati effettuati ulteriori accertamenti, il primo il 31.10.2001 
(condotti da tecnico abilitato dalla Regione Lombardia con D.P.R. 5296/97) per verificare il rispetto dei limiti che l’Amministrazione 
Comunale di Mapello (Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 10.04.2001) ha imposto, definendo la zonizzazione acustica del 
proprio territorio, ed inserendo l’area dove sorge l’insediamento Zanetti Arturo & C. srl, in classe IV ad “INTENSA ATTIVITA’ 

UMANA”,  per la quale corrispondono i seguenti limiti (riferiti al periodo diurno in quanto l’azienda non lavora la notte) definiti 
dalla Legge 447/95:  
 
limite assoluto di immissione:  65 dB(A)  
Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
 
limite di emissione:  60 dB(A) 
Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. (art. 2 
comma1, lettera e. ex legge 447/95). 
 
 
Altre indagini (condotte il 21.05.2002 da tecnico abilitato dalla Regione Lombardia con DPGR 4664/97 ed nelle date: 02.02.2004 e 
20.04.2005, da tecnico abilitato dalla Regione Lombardia con DPGR 1552/98 ) sono state poi effettuate a seguito dell’installazione 
ed attivazione di impianti per i quali si è ritenuto necessario un approfondimento in campo. 
I valori delle misure condotte sul rumore immesso sono riepilogati nelle tabb.13. 
 
 
Sulla base delle considerazioni svolte sui valori misurati, si è proceduto ad una  
stima dei livelli di emissione sonora imputabili al complesso delle sorgenti aziendali misurate,  con l’ottenimento dei seguenti 
risultati: 
 

N. Descrizione sorgente Livello di emissione stimato 
1 Area esterna, di fronte all’ingresso degli automezzi < 55 dB(A) 
2 Area interna nei presso del perimetro nord dell’azienda 57-59 dB(A) 

 
L’ultima indagine fonometrica per il rumore immesso, è stata condotta nel dicembre 2010 
Sono state effettuate misure nei pressi del confine dell’azienda. In prossimità del confine non sono presenti recettori sensibili. 
I valori di rumore riscontrati rispettano i limiti definiti per il periodo diurno di classe IV a cui appartiene la zona in cui è ubicato il 
ns. sito. 
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valori misurati di rumore immesso nel dic. 2010 

Luogo della misura Leq (A) In dB(A)   misurato Classe acustica di appart. del recettore 
Angolo nord-ovest 60.4 IV 

Angolo nord-est 59.2 IV 

Confine est 61.1  IV 

confine sud 49.7 IV 

Davanti agli uffici 54.4 IV 

Angolo sud-ovest 57.7 IV 

 
I  lavori per la messa  in esercizio dell’impianto di sterilizzazione sono terminati. Sono  sono in via di completamento A seguito di 
questa mutata situazione, verrà condotta una nuova campagna di rilevamenti di rumori. 
Analizzando tutti gli aspetti coinvolti ,questo impatto è considerato NON SIGNIFICATIVO. 
 

 

9. PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI 
 
La produzione dei rifiuti è suddivisa in due distinte attività: 

• quella dovuta alla manutenzione degli automezzi, rifiuti dell’officina meccanica e del lavaggio, manutenzioni interne del 
sito produttivo 

• quelli derivanti dallo stoccaggio e cernita dei rifiuti ritirati dai clienti esterni. 
Questo aspetto ambientale coinvolge la principale attività dell’azienda ed è rigorosamente tenuto sotto controllo come previsto 
dalle procedure interne e soprattutto dall’atto autorizzativo AIA. Vista l’importanza che questo aspetto riveste è classificato come 
MOLTO SIGNIFICATIVO. 
 
 
9.1 PRODUZIONE  INTERNA DI RIFIUTI   

 
 
I quantitativi di rifiuti prodotti internamente all’azienda sono imputabili nella maggior parte alle attività dell’officina meccanica e 
sono estremamente variabili in quanto si susseguono nel tempo i seguenti casi: 

- manutenzioni demandate all’esterno 

- manutenzioni condotte per automezzi di terzi in funzione dei contratti 

- revisioni annuali condotte internamente anziché presso officine esterne 
 

Tra i rifiuti speciali prodotti dall’azienda si evidenziano inoltre i reflui derivanti dai lavaggi degli automezzi (in particolare spazzatrici 
ed autospurghi) che vengono raccolti e sedimentati nelle vasche a tenuta presso il locale lavaggio. In questa tipologia di rifiuto è 
presente anche quella derivante dal dilavamento meteorico dei piazzali adibiti allo stoccaggio di rifiuti. Le aree di stoccaggio 
scoperte sono tutte cordolate e le acque meteoriche sono convogliate in vasche a tenuta e poi smaltite in impianti autorizzati con 
le acque di lavaggio degli automezzi con il codice CER 16.10.03. 
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Nella successiva tabella vengono riportati i dati di produzione delle categorie significative, desunti dai registri di carico/scarico. 

 
Tab.9   Rifiuti  prodotti dall’officina meccanica 
 

 
Kg 

RIFIUTO PRODOTTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 apr.2018 

OLI  ESAUSTI (CER 130205)  PERICOLOSO 
classi di pericolo HP4, H14 

1450 1840 3640 830 2780 1500 1980 1760 500 

ACCUMULATORI AL Pb (CER 160601)  
PERICOLOSO 

classi di pericolo HP4, HP5, HP6, , HP8, HP10 
3312 3410 2005 2330 3270 1520 5049 1560 2910 

MATERIALI ASSORBENTI FILTRANTI 
(CER 150202)  PERICOLOSO 
classi di pericolo HP4,  HP14 

420 690 410 230 80 120 2330 530 60 

CARBONI ATTIVI (CER 15,02,02) 
classi di pericolo H4, H5 

- 200 200 
 

- - - - - 

FILTRI OLIO (CER 160107)  PERICOLOSO 
classi di pericolo HP4, HP14 

220 540 0 320 - 440 320 210 - 

FILTRI DELL'ARIA (CER 15,02,03) - - 200 
 

- - 1840 
 

- 

PNEUMATICI FUORI USO (CER 16.01.03) 2170 470 1140 2380 8702 8320 13889 9580 - 

 

I carboni attivi non sono stati più sostituiti in quanto nei serbatoi convogliati a questa emissione,  vengono stoccate solo soluzioni 
acquose, inoltre, anche ARPA ha ritenuto superfluo fare i monitoraggi su tale emissione. 
Le oscillazioni dei valori sono dovute a diversi fattori come l’aumento degli automezzi aziendali, e l’adozione di materiale di 
consumo di moderna concezione e di durata maggiore, che riduce la produzione di rifiuti. 
Tra i rifiuti speciali prodotti dall’azienda si evidenziano inoltre i reflui derivanti dai lavaggi degli automezzi (in particolare spazzatrici 
ed autospurghi) che vengono raccolti e sedimentati nelle vasche a tenuta presso il locale lavaggio, in questa tipologia di rifiuto 
sono comprese anche tutte le acque meteoriche raccolte in vasche a tenuta e smaltite esternamente.  
 
 
Tab.10      Reflui prodotti dal lavaggio automezzi e pulizia vasche di raccolta acque meteoriche 

 

reflui da lavaggio automezzi:   “soluzioni acquose di lavaggio” smaltito con il codice CER 16.10.03 

anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 apr.2018 

Kg 828349 509424 391675 1264514 1534619 976806 1580977 286076 126220 

TON 828,3 509,4 391,7 1264,5 1534,6 976,8 1581,0 286,1 126,2 
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9.2  GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E CERNITA 

 
L’attività principale svolta presso il sito produttivo dell’azienda è costituita dalle operazioni condotte presso la piattaforma di 
stoccaggio e cernita rifiuti speciali non pericolosi; l’impianto di stoccaggio dei rifiuti pericolosi prevede interventi di adeguamento 
volumetrico e di selezione più limitate. 
Nel diagramma di flusso riportato in seguito vengono descritti i quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita e relativi all’anno 2017, 
la differenza  tra ingressi e uscita non è zero in quanto devono essere  considerate le giacenze tra inizio e fine anno.  

 
 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI RIFIUTI  TRATTATI 
 
 
 

Dati anno 2017 
      
    

    Smaltimento definitivo 
                        t  28985 

                   RIFIUTI  
          IN INGRESSO 

 
             t   62050                                            
 
 
 
  
 
 
                                                                                                        Al recupero 
                  t   34793 
 
 
 
Nella successiva tabella, sono riportate le quantità dei rifiuti trattati. I dati partono dal 2008, anno in cui è entrato in vigore il 
decreto autorizzativo AIA che raccoglie in un'unica autorizzazione tutta la gestione del centro di stoccaggio, mentre prima erano 
svolte attività in base a tre diverse autorizzazioni. 

  



 

Dichiarazione Ambientale 2016  – Aggiornamento al 30.04.2018 Pagina 38 di 54 

 

 

tab. 11               rifiuti in ingresso/uscita agli impianti (t) dati dal subentro dell’AIA 
 

Rifiuti transitati in impianto 

ANNO Ingressi Recupero Smaltimento Recupero  % 

2008 45187 13854 30512 30,66 

2009 44010 14343 29722 32,59 

2010 49512 18498 32216 37,36 

2011 51580 20800 27085 40,33 

2012 56508 30328 29474 53,67 

2013 61911 35189 26163 56,84 

2014 72520 36600 35720 50,47 

2015 66822 34295 31999 51,32 

2016 64245 38497 25747 59,92 

2017 62050 34793 28985 56,07 

 
Per il controllo della quantità di rifiuti destinati al recupero, è stata calcolata la % di Efficienza ottenuta dal valore   della frazione 
recuperata rispetto al totale dei rifiuti in ingresso all’impianto.  
 

% di recupero : 

Quantità di rifiuti recuperati x 100 

 
Quantità di rifiuti  in ingresso 

 
Gli indici di recupero sono influenzati anche dal destino finale. Negli anni 2008 e 2009, sono stati utilizzati come destino finale 
impianti autorizzati a ricevere i rifiuti con il codice D1 (discariche). Parte di questi rifiuti, sono ora smaltiti in termovalorizzatori per 
il recupero energetico (R1). Questo ha comportato un sensibile aumento della frazione di rifiuti recuperata. 
Nel 2014 l’indice ha avuto una flessione come valore in % in quanto, pur essendo aumentato il quantitativo di rifiuti recuperati, si 
è avuto un notevole aumento dei rifiuti smaltiti con conseguente riduzione della % di recupero. 
L’incremento dei rifiuti inviati allo smaltimento, dipende anche dalle condizioni meteoriche  del 2014 che ha comportato un 
notevole aumento dei percolati e reflui liquidi smaltiti in D8 in impianti di depurazione. 
Il 2015 registra un inversione di tendenza con un dato più positivo rispetto al 2014. 
Nel periodo successivo il dato è ulteriormente migliorato da punto di vista statistico, dal punto divista sostanziale, la differenza è 
più contenuta in quanto in questo fattore gioca il fatto che alcuni contratti con forni di incenerimento, per modifica dei riferimenti 
delle nuove autorizzazioni, sono stati riformulati con specifiche di conferimento da D10 (incenerimento a terra) a R1 
(incenerimento con recupero di calore). 
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Grafico n. 5 
Andamento dell’indice di recupero degli ultimi anni 

 
 
Nel seguente grafico sono riportati i dati dei flussi di rifiuti nell’impianto Zanetti per una visione rapida dell’andamento dei 
quantitativi negli ultimi 10 anni. 
 
Grafico n. 6 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI UTENTI  -  PLASTICA 
 
I rifiuti recuperabili derivanti da raccolte differenziate sono gestiti mediante i consorzi di filiera, in particolare per la plastica, 
organizzati in ambito CONAI. La qualità di questi  materiali destinati ai consorzi di settore, è controllata attraverso la continua 
sensibilizzazione del personale addetto e soprattutto dei singoli utenti. L’impegno a tal riguardo dell’azienda, è sempre attivo e 
rivolto alla sensibilizzazione delle utenze che sono il fattore più influente sulla qualità del rifiuto ritirato (la qualità delle plastica 
raccolta è intesa come assenza di estranei), che è in continua evoluzione come desumibile dai risultati riportati nel seguente 
grafico 7. 
La percentuale di estranei accettabile è fissata al 6%, ma non sempre la sensibilità delle utenze nel differenziare la raccolta di 
rifiuti, è tale da rispettare questo valore. 
Ogni anno vengono riproposte campagne di sensibilizzazione per cercare di migliorare questo aspetto, ma l’andamento della 
qualità della plastica raccolta rimane sempre molto variabile. 
Le prime due analisi  di controllo del 2017 hanno registrato un valore medio di estranei del 13.7 %, speriamo di mantenere il trend 
positivo nel tempo. 
 

Tab. 12  Controllo qualità plastica conferita in impianti di recupero, dati delle medie annuali 

 

Anno % ESTRANEI 
2005 11,4  
2006 8,3  
2007 13,7  
2008 21,7  
2009 14,9  
2010 14,7  
2011 12,6  
2012 11,98 
2013 11,4 
2014 12,4 
2015 10,2 
2016 20,28 
2017 13,7 

apr-18 13,9 
 

Grafico 7: Controllo qualità plastica conferita in COREPLA, dati delle medie annuali 
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9.3 INDICI DI PRESTAZIONE 

 
 
Oltre agli indici in precedenza descritti che coinvolgono principalmente i controlli sul consumo delle materie prime e quindi sul 
fronte ambientale, l’azienda nel proprio sistema di monitoraggio effettua anche il controllo degli indicatori che evidenziano 
l’andamento del lavoro svolto. 
Annualmente viene condotta una campagna di interviste ai principali clienti per valutare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi 
svolti. Sul fronte produttivo, gli indici sono ricercati all’interno delle mansioni pratiche svolte dal personale operativo. Questi indici 
coinvolgono sia l’efficienza e l’affidabilità dei servizi svolti all’esterno sia quella delle manutenzioni interne degli automezzi. 
Gli indici di prestazione sono in dettaglio analizzati su base mensile, per semplificare l’argomento in questa sede viene esposto 
l’andamento su base annuale. 
 
L’efficienza dei servizi viene monitorata attraverso i mancati servizi dovuti ai seguenti fattori: 

“troppo tardi” quando il servizio non è svolto per mancanza di tempo (ritardo negli scarichi, traffico, ritardo presso i 
clienti …) 
 

“mezzo rotto” Mancato servizio per guasto meccanico 

“carico non 
pronto” 

Mancata predisposizione del carico da parte dell’impianto interno 

“cambio lavoro” 
Sostituzione del personale operativo per cause cogenti di urgenza 

 
L’analisi di questi dati consente di stabilire in quali aree si verificano le maggiori lacune sui servizi svolti e quindi di intervenire nello 
specifico settore che necessita di maggior attenzione e intervento migliorativo. 
Per un’analisi più immediata i dati vengono esposti in forma grafica. 
Da quando sono iniziate la valutazioni di questi indici, si è potuto intervenire per correggere carenze organizzative in particolare 
nell’indice del “troppo tardi”. 
Le cause erano interne, dovute ad una eccessiva programmazione dei servizi giornalieri, ed anche esterne, in primo luogo gli 
imprevisti dovuti al traffico stradale. Questi fattori non consentivano agli autisti di completare il lavoro affidato, con conseguente 
spostamento dei servizi pomeridiani al giorno successivo e disattese dei clienti. 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportati per ogni anno, i dati medi calcolati su base mensile. 
 
Tab.13   Mancati servizi 

MANCATI SERVIZI  - medie mensili 
ANNO servizi mensili troppo tardi mezzo rotto carico non pronto cambio lavoro totale 

2006 1560 17,2 6,0 3,2 19,3 45,7 

2007 1560 8,89 3,67 3,44 12,56 28,6 

2008 1560 7,2 1,6 0,7 4,7 14,1 

2009 1560 2,1 1,6 0,5 5,2 9,4 

2010 1560 4,5 1,2 0,8 7,6 14,1 

2011 1900 16,9 7,7 0,7 27,6 52,9 

2012 2222 1,9 2,5 0,0 28,4 32,8 

2013 2222 1,9 2,0 0,0 31,6 35,5 

2014 4532 3,7 4,5 1,2 30,9 41,7 

2015 5368 7,1 3,4 1,2 18,7 19,6 

2016 6710 6,8 4,1 0,6 25,0 36,5 

2017 6908 7,3 5,1 2,9 16,3 32,0 

medie  7,12 3,61 1,26 18,98 30,23 
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Grafico n.8  Mancati servizi 
 

 
 
I mancati servizi sono tradotti in indici di prestazione ottenuti dai rapporti tra il n° dei servizi mancati ed i servizi medi svolti 
mensilmente  
Una più accorta programmazione ha consentito di ridurre i mancati servizi dovuti alla mancanza di tempo. I mancati servizi 
attualmente riscontrabili sono da imputare a fattori poco controllabili, in primis i blocchi del traffico per incidente o lavori stradali. 
 
Tab. 14  Indici di prestazione 
 

CALCOLO INDICI DI PRESTAZIONE 
ANNO troppo tardi mezzo rotto carico non pronto cambio lavoro totale 

2006 11,00 3,85 2,03 12,39 29,27 

2007 5,70 2,35 2,21 8,05 18,31 

2008 4,60 1,01 0,43 2,99 9,03 

2009 1,37 1,03 0,31 3,32 6,03 

2010 2,88 0,77 0,51 4,87 9,04 

2011 8,89 4,04 0,37 14,52 27,82 

2012 0,86 1,13 0,00 12,80 14,79 

2013 0,42 0,44 0,00 6,98 7,84 

2014 0,81 0,98 0,26 6,83 9,20 

2015 1,33 0,63 0,22 3,47 3,65 

2016 1,01 0,61 0,09 3,73 5,44 

2017 1,05 0,74 0,42 2,35 4,63 
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Grafico n. 9  indici di prestazione 
 

 
 
 
Nel 2010 abbiamo verificato un’inversione di tendenza dei mancati servizi, nonostante la forza lavoro e l’impegno siano gli stessi 
degli anni precedenti. Da un’analisi svolta con i responsabili dell’organizzazione, è risultato che il motivo dei problemi riscontrati 
nello svolgimento dei servizi dell’ultimo periodo è attribuibile soprattutto al fatto che molte aziende in crisi provvedono allo 
smaltimento dei rifiuti solo all’ultimo momento non consentendo una programmazione efficace dei servizi. 
Negli ultimi anni si registrava una stabilità dei dati, nel 2017, è aumentato l’indice relativo al “carico non pronto”, questo dato 
riguarda la capacità operativa dello stoccaggio di preparare i carichi di rifiuti che l’ufficio organizzativo ri tiene di inviare agli 
impianti di smaltimento finale. Sono in corso di valutazione le cause di questo indice in tendenza negativa per una verifica della 
ridotta produttività dello stoccaggio o sulla eccessiva richiesta dell’ufficio logistica nella programmazione dei viaggi in uscita. 
  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

anno

indici di prestazione

troppo tardi

mezzo rotto

carico non pronto

cambio lavoro

totale



 

Dichiarazione Ambientale 2016  – Aggiornamento al 30.04.2018 Pagina 44 di 54 

 

 
 
10. AGGIORNAMENTI AUTORIZZATIVI 
 
Autorizzazioni 
I rinnovi delle autorizzazioni della Zanetti Arturo & C. srl per la gestione dei rifiuti, sono stati tutti aggiornati in base 
all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12063 del 18/10/2007 integrato con 
Decreto n. 7238 del 08/07/2008. 
Nel 2013 è subentrato il nuovo atto autorizzativo Decreto Regionale n. 7650 del 08/08/2013,  la scadenza è fissata al 17/10/2021. 
Le modifiche apportate inseguito sono state: 

� D.D. 1319 del 05/07/2016  (modifica degli aspetti impiantistici dello sterilizzatore per rifiuti ospedalieri) 
� D.D. 2574 del 18/12/2017  (installazione del biofiltro) 

 
 
Autorizzazione al trasporto 
Presso la Camera di Commercio di Milano dove ha sede l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono state rinnovate le autorizzazioni 
al trasporto di rifiuti, i riferimenti sono i seguenti: 

iscrizione n. MI003124/OS per le categorie: 
    CAT        scadenza  
1B e 5C,    01/12/2021 
4B,            02/11/2021 

 
 
Altre iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
l’azienda ha attivato le iscrizioni presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali di altre categorie necessarie allo svolgimento dei 
servizi proposti da Zanetti Arturo & C. srl  

cat.8C  per intermediazione,  (scadenza 10/04/2022) 
cat. 9E  per bonifiche,  (scadenza 28/11/2021) 

 
 
CPI 
Per l’attuale CPI è stata  inoltrato il rinnovo al Comando dei VVF di Bergamo il 16/05/2017. 
 
  



 

Dichiarazione Ambientale 2016  – Aggiornamento al 30.04.2018 Pagina 45 di 54 

 

 
11.  PROGRAMMA AMBIENTALE 
 
L’azienda nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale definisce periodicamente degli obiettivi ambientali per stabilire e 
quantificare i miglioramenti delle proprie prestazioni ambientali.  
Questo programma ambientale è richiesto anche dalle prescrizioni della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale con cui 
attualmente la Zanetti Arturo & C. srl è autorizzata ad operare. 
Gli obiettivi vengono formalizzati nel Programma Ambientale che riportiamo di seguito; in esso vengono evidenziati, per ciascun 
obiettivo, il Responsabile interno, la scadenza, le singole azioni che si prevede di intraprendere e le risorse destinate. 
Il Programma Ambientale è periodicamente aggiornato con la definizione di eventuali nuovi obiettivi e con la valutazione, il 
riesame e l’archiviazione degli obiettivi raggiunti.  
Oltre al programma ambientale, che è un programma di miglioramento, esiste anche un programma di monitoraggio che 
permette di mantenere sotto controllo gli scarichi idrici, le emissioni gassose convogliate, i controlli del suolo, delle vasche ecc… e 
tutti quegli aspetti interessati al mantenimento di un corretto controllo degli impatti della ns. attività sull’ambiente. 
Gli interventi prescritti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, sono stati tutti affrontati ed attuati, è comunque volontà 
dell’azienda proseguire nella politica del continuo miglioramento rinnovando il programma ambientale come richiesto dalle norme 
tecniche per le quali siamo certificati. 
Nel seguente schema si riporta il Programma Ambientale aggiornato per il Triennio 2016 – 2018. 
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11.1 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2016-2019 

 

 
  

N° Obiettivo AZIONE 

Aspetto  
interessato 

(A-Q-S) Resp. 
Scadenza/stato 

attuale 
Risorse 

Indice di 
Riferimento 

 
02 

Migliorare la qualità del 
prodotto avviato al 

recupero: in particolare 
mantenere la presenza di 

materiali estranei nella 
plastica avviata  al  COREPLA 

inferiore al 6%. 
-OBIETTIVO 
COSTANTEMENTE 
MONITORATO – 

 

 
Continua attenzione sulla  qualità del 
prodotto in ingresso,  sensibilizzare i 
conferitori  sulla differenziazione del 
materiale all’origine. 
   condurre opportune campagne  
informative. 
 
NB – Questo obiettivo sarà costantemente 

riproposto in quanto la sensibilizzazione 

alle utenze per l’attenzione alla raccolta 

differenziata deve essere mantenuta viva 

ed efficace. 

 
A-Q 

Rifiuti e Recupero  
Materiali 

 
2016 

 
% di estranei 

20.28 
 
 
 

 
D.T. 
 

 
Dicembre 2018 
 
 
Media 2017 
13.7  % 
 
Obiettivo nnon 
raggiunto e 
riproposto 

 
Questo obiettivo 
prevede uno  
sforzo su due 
fronti:  
risorse umane  e 
materiale 
pubblicitario. 
 è previsto un 
costo di 1500.00 
€/anno 

 
06 

 
Rinnovo parco automezzi 
 
 

 
Come ogni triennio si prevede un rinnovo 
del parco automezzi  sostituendo quelli più 
vecchi con autocarri nuovi con motori 
conformi alle nuove disposizioni 
comunitarie in materia di emissioni 
 
NB – Questo obiettivo è costantemente 

riproposto per mantenere il parco 

automezzi in continuo rinnovo ed 

efficienza. 

 
A-Q 

 
Emissioni in 
atmosfera 

e riduzione del 
rumore 

Efficienza dei 
servizi 

 
 

                               Direzione              
 

gli automezzi previsti dal precedente 
programma sono stati tutti acquistati 
4 trattoristradali 
2 motrici scarrabili 
1 espurgo 
 
                   entro    giugno 2018 
 
n. 2 furgoni per rifiuti ospedalieri 
 
 
 
 
 

 
Costi totale  
 €  75.000 
 

Indice mancati 
servizi per guasto 

automezzi: 
< 0.2 % 

 
Lamentele per 

scarichi molesti  = 
0 



 

Dichiarazione Ambientale 2016  – Aggiornamento al 30.04.2018 Pagina 47 di 54 

 

 
 
 
 

N° Obiettivo AZIONE 

Aspetto  
interessato 

(A-Q-S) Resp. 
Scadenza/stato 

attuale 
Risorse 

Indice di 
Riferimento 

 
8 

Aumento della frazione di 
rifiuti assimilabili destinati al 
recupero energetico 

 
Modifica dell’impianto 

ottenuta con il decreto AIA 
n-7650/2013 

Procedere all’acquisto della parte 
impiantistica ed attivare  la realizzazione 
di quanto autorizzato 

A-Q 
Riduzione dei 

rifiuti conferiti in 
discarica con  

recupero  
energetico 

 
Res. Tecnico Obiettivo parziale, 

Acquistati: 
 Tituratore primario 

Vaglio 
deferrizzatore  

 
Da installare 

entro DIC. 2018 
Trituratore 
raffinatore 

 
 

200.000 € 

% rifiuti avviati al 
recupero/ totale 
rifiuti ricevuti : > 

40% 

INDICE: n.a. 

26 

Modifica delle operatività di 
gestione dei rifiuti liquidi 

pericolosi. 
 

Modifica dell’impianto 
ottenuta con il decreto AIA 

n-7650/2013 

Installazione di nr.6 serbatoi da 15 mc 
completi di misuratore di livello e bacino 

di contenimento che andranno a 
sostituire l’attuale sistema di stoccaggio 

in fusti e cisternette 
 

A-S 
Sicurezza 

Tutela del suolo 

Direzione 

 
Giugno 2017 
 Obiettivo parziale 
acquistati serbatoi 
aprile 2016 e 
posizionati a marzo 
2017 
Devono essere 
completate le 
strutture per 
effettuare i 
collaudati finali 
 
Obiettivo in ritardo 
riproposto per  
sett. 2018 

10.000 € 

INDICI: n.a. 
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N° Obiettivo AZIONE 

Aspetto  
interessato 

(A-Q-S) Resp. 
Scadenza/stato 

attuale 
Risorse 

Indice di 
Riferimento 

27 

Stoccaggio rifiuti facilmente 
infiammabili 

 
Modifica dell’impianto 

ottenuta con il decreto AIA 
n-7650/2013 

Realizzazione di adeguato box dotato di 
strutture e sistemi per la gestione dei 

rifiuti facilmente infiammabili 
Area identificata in AIA con 2b 

A-S 
Sicurezza 

Gestione rifiuti 

Direzione 

Giugno 2017 
Termine per le 

opere strutturali 
 

Obiettivo non 
raggiunto e 

riproposto per  
sett. 2018 

20.000 € 
Indici 

infortunistici: 
I.F. < 60 

D.M.< 15 
I.G. < 1.5 

N° segnalazioni 
M.I. all’anno: 5 

 

49 
Aumentare la frazione di 

rifiuti recuperabili 
(Come recupero di materia) 

Installare impianto per la selezione  
dei rifiuti 

A 

Direzione 

Giugno 2018 
L’impianto è stato 

acquistato, è 
prevista la 

conclusione del 
montaggio per dic. 

2018 

160.000 € INDICE: % rec. 
>50 % 

53 

Capannone CENTRALE  
Eliminare la copertura in 

cemento-amianto 
 

  asportare le lastre in cemento-amianto 
presenti sui tetti 

Indice n.a. Direzione Dicembre 2018 120.000 € 

54 

Capannone OVEST  
Incapsulare  la copertura in 

cemento-amianto 
 

Isolare   le lastre in cemento-amianto 
presenti sui tetti 

Indice n.a. Direzione Dicembre 2018 80.000 € 

61 
Aumentare la sicurezza dello 
stoccaggio rifiuti contenenti 

solventi 

Realizzare un impianto sprinkler con 
relativa vasca di riserva idrica 

S Direzione 
Dopo l’obiettivo 27 

di. 2018 
50.000 € 

64 

Riduzione volumetrica dei 
rifiuti per ottimizzare i 

trasporti e ridurre l’impatto 
sul traffico locale 

Realizzare un’area di  triturazione rifiuti 
pericolosi e non pericolosi in sez. 2b 

A DT 

Da realizzare una 
volta completato 

l’obiettivo 27 
Previsto per  

dic. 2018 

100.000 € 

66 
Aumentare la sicurezza nei 
controlli delle coperture dei 

capannoni 
Realizzare linee vita sopra i capannonni S Direzione  Giu. 2018 10.000 € 

67 

Aumento della sicurezza e 
maggior agevole controllo 

dei livelli delle vasche 
interrate per la raccolta dei 

reflui liquidi in area 
sterilizzazione 

Installare sensori di livello all’interno delle 
vasche 

A S Direzione  
Dic.  2018 

Maggio ’18 
acquistati sensori 

5.000 € 
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11.2 RESOCONTO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI O NON PIÙ RIPROPOSTI NEL PROGRAMMA AMBIENTALE 

 
Questi sono tutti gli obiettivi che l’azienda si è posta dal 2001 (anno della prima registrazione EMAS) al 2018. 
 

N° OBIETTIVO RISULTATO MOTIVAZIONE/AZIONE 

01 Efficienza dei rifiuti riutilizzati oltre il 20 % Obiettivo raggiunto 
Negli ultimi anni la % di recupero è oltre il 30 % l’obiettivo è raggiunto ma il 
monitoraggio continuo continua. 

05 
Contenimento delle emissioni mediante uso di 
combustibili alternativi 

Obiettivo 
abbandonato 

Il contenimento delle emissioni legate agli scarichi degli automezzi è attuato 
mediante l’ottimizzazione del parco automezzi e nel mantenimento della sua 
efficienza. Il ricorso a combustibili alternativi, non ha al momento sbocchi 
validi ed applicabili alla ns. realtà 

06 Rinnovo parco automezzi Obiettivo raggiunto Il rinnovo del parco automezzi per l’anno trascorso è stato completato 

09 Preparazione area EST Obiettivo raggiunto Le opere previste sono state realizzate 

10 Cancelli per lo stoccaggio DGR39287/98 Obiettivo raggiunto Le opere previste sono state realizzate 

11 
Riduzione acque di percolamento e Riduzione 
delle emissioni polverose legate alla 
movimentazione di rifiuti  non pericolosi 

Obiettivo raggiunto Il capannone è stato realizzato 

12 Rintracciabilità automezzi Obiettivo raggiunto Gli automezzi strategici sono stati dotati di controllo satellitare 

13 
Approfondimento dell’esposizione dei lavoratori 
nel reparto cernita 

Obiettivo raggiunto L’indagine è stata effettuata e i dati forniti al medico di fabbrica 

14 
Realizzazione di idonea area per il deposito e 
travaso di solventi 

Obiettivo raggiunto 
È stata individuata un’area da destinare a tali operazioni, è stata acquistata 
una pompa antideflragrante e predisposta la rete di collegamento elettrico 
per le scriche elettrstatiche 

15 

Evitare che il dilavamento meteorico possa 
essere oggetto di inquinamento dai residui 
potenzialmente presenti nei cassoni vuoti 
depositati allo scoperto 
 

Obiettivo raggiunto Le opere per cordolare questa zona di parcheggio sono state realizzate 

16 
Migliorare la sicurezza della movimentazione 
dei mezzi interni 

Obiettivo raggiunto 
Le opere di ampliamento delle porte di accesso al capannone sono state 
realizzate 

17 Migliorare l’aspetto visivo dall’esterno Obiettivo raggiunto 
Le opere previste di intonaco della facciata della palazzina uffici e del 
capannone sono state realizzate 

18 
Aumentare l’isolamento dell’area lavaggio per il 
contenimento dei reflui liquidi 

Obiettivo raggiunto Le opere previste sono state realizzate 

19 Adeguamento della rete idrica Obiettivo raggiunto 
Realizzati in totale 2 coppie di due pozzi cad. a completamento di quanto 
richiesto dal Comune 

20 Realizzazione laboratorio chimico Obiettivo raggiunto 
È stato predisposto un laboratorio chimico che consenta l’esecuzione di 
analisi dei principali parametri di controllo 

21 Riduzione della diffusione di rumore Obiettivo raggiunto Realizzate le chiusure delle parti laterali del capannone officina/magazzino 

22 
Asportazione efficiente dei fanghi delle vasche 
della sez. 5 

Obiettivo raggiunto 
acquistati idonei mezzi di movimentazione in grado di asportare i fanghi  
palabili anche negli angoli. Escavatore New Holland MH 6.6 con benna 
specifica, e miniescavatore New Holland E50.2 

23 Aumento della sicurezza interna Obiettivo raggiunto 
Realizzato un  circuito interno di telecamere con monitor in ufficio del D,G, e 
nella guardiola 

24 Aumento della sicurezza interna per la viabilità Obiettivo raggiunto 
Realizzata l’uscita dall’area Est per evitare il transito degli automezzi 
dell’officina nelle aree antistanti gli impianti di stoccaggio dei rifiuti 

25 
Ripristinare  l’impermeabilizzazione delle aree di 
deposito scoperte dei box di stoccaggio vetro e 
plastica 

Obiettivo raggiunto Rifatto il fondo in CLS compresso  dei box  in oggetto 

27 
Aumentare la partecipazione dei lavoratori alle 
attività preventive 

Obiettivo rivisto 
Questo obiettivo è stato rivisto inserendo ulteriore specifici corsi di 
formazione, usufruendo dei contributi derivanti dagli accantonamenti annuali 
di Fondimpresa a cui l’azienda non aveva ancora usufruito 

28 Riduzione rischio inquinamento del suolo Obiettivo raggiunto Rifatto il fondo del piazzale antistante officina e lavaggio 

30 
Miglioramento del personale alla gestione delle 
emergenze. 

Obiettivo raggiunto Aumentato il numero di addetti formati alla lotta antincendio 

32 Miglioramento della formazione 
Obiettivo 

abbandonato 
Obiettivo tolto in quanto reso obbligatorio dalla legge 

33 
Riduzione dei rischi di caduta durante lavori in 
quota 

Obiettivo raggiunto Acquistata la  piattaforma aerea 

34 Riduzione dei viaggi nel ritiro rifiuti Obiettivo raggiunto Acquistato nuovo compattatore con gru 

35 Migliorare la logistica interna e la Obiettivo raggiunto Acquistare nuovo carrello elevatore 
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N° OBIETTIVO RISULTATO MOTIVAZIONE/AZIONE 

movimentazione 

36 
Aumentare la possibilità di smaltimento dei 
rifiuti ritirati 

Obiettivo raggiunto Incremento delle omologhe in impianti convenzionati 

37 Ridurre i carichi respinti Obiettivo raggiunto Nel corso del 2010 si registra un solo carico respinto 

38 
Possibilità  di effettuare analisi di classificazione 
di rifiuti  internamente alla Zanetti 

Obiettivo raggiunto 
Realizzato il potenziamento del laboratorio di analisi completo della 
necessaria strumentazione 

39 
Migliorare la logistica interna e la 
movimentazione 

Obiettivo raggiunto Installato carro ponte in officina 

40 
Migliorare la logistica esterna e il controllo del 
parcheggio aziendale 

Obiettivo raggiunto Spostata l’area di parcheggio in zona adiacente all’azienda 

41 
Migliorare la logistica esterna e il controllo della 
piazzola ecologica comunale 

Obiettivo raggiunto 
Spostata l’area ecologica dedicata al comune di Mapello in area adiacente 
all’azienda 

42 Migliorare l’ambiente lavorativo dell’officina Obiettivo raggiunto 
Incrementati gli aspiratori per l’espulsione all’esterno dei gas di scarico degli 
automezzi in manutenzione 

43 
Riduzione cantieri per scavi di ripristino 
condotte e fognature 

Obiettivo raggiunto Acquistato nuovo furgone dedicato, con nuova strum. per videoispezioni 

44 Migliorare l’ambiente lavorativo dell’officina Obiettivo raggiunto Acquistati due filtri mobili su carrelli per la captazione dei fumi di saldatura 

45 
Riduzione dell’esposizione dei lavoratori alle 
emissioni sonore 

Obiettivo raggiunto 
Realizzate barriere fonoassorbenti per isolare la zona di interventi di 
carpenteria 

46 
Migliorare la protezione del suolo nel reparto 
officina 

Obiettivo 
abbandonato 

Le zone interessate sono risultate molteplici e quindi l’intervento non è stato 
ritenuto applicabile su tutta la superficie dell’officina 

47 Migliorare la qualità dell’aria negli uffici Obiettivo raggiunto Realizzato impianto di filtrazione/condizionamento dell’aria di ricircolo 

48 
Eliminare la coperture in cemento-amianto 
Sostituendoli con pannelli fotovoltaici area est 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 

Rimosse le lastre del capannone EST e installato impianto fotovoltaico. 
Restano da rimuovere quelle del capannone centrale e OVEST 

50 Migliorare l’isolamento dei cancelli elettrici Obiettivo raggiunto Realizzate le strutture di isolamento nel raggio di azione dei cancelli 

51 Migliorare le condizioni ambientali del lavaggio 
Obiettivo 

abbandonato 

Le recenti valutazioni sui costi/benefici di un trattamento interno dei fanghi 
di lavaggio non ha trovato riscontri economicamente vantaggiosi. Al 
momento è preferibile smaltire i fanghi liquidi demandando il trattamento 
agli impianti terzi 

52 Migliorare le condizioni ambientali del lavaggio Obiettivo raggiunto 
realizzate le protezioni laterali delle vasche con barriere  perimetrali 
eliminando l’accesso posteriore alle vasche 

55 
Rimuovere le vecchie finestre del capannone 
ovest  
che possono risultare pericolanti 

Obiettivo raggiunto Sostituite le finestre vecchie con nuove strutture 

56 
Ridurre il consumo di elettricità e gas per il 
riscaldamento di acqua sanitaria 

Obiettivo raggiunto Realizzati  pannelli solari termici 

57 
Ridurre il consumo di elettricità e gas per il 
riscaldamento di acqua sanitaria 

Obiettivo raggiunto Installata caldaia a condensazione 

58 
Evitare  la potenziale infiltrazione di idrocarburi 
nel suolo 

Obiettivo raggiunto Rifatta pavimentazione nell’area di rifornimento gasolio 

59 Migliorare la sicurezza degli uffici aziendali Obiettivo raggiunto 
Realizzato il  muro REI, di separazione tra l’area di stoccaggio e la palazzina 
uffici 

60 
Declassare i rifiuti pericolosi a rischio infettivo a 
rifiuti non pericolosi 

Obiettivo raggiunto 
Realizzato l’impianto autorizzato dalla nuova AIA per la sterilizzazione dei 
rifiuti ospedalieri 
La messa a regime è prevista per aprile 2017 

62 
Ridurre il consumo di energia elettrica e di 
acqua necessari al condizionamento estivo degli 
uffici 

Obiettivo raggiunto l’impianto di condizionamento è stato sostituito 

63 
Ridurre l’impatto ambientale generato dal 
nuovo impianto di sterilizzazione 

Obiettivo raggiunto l’impianto biofiltro è stato realizzato ed è attivo 

65 Controllo radiometrico di tutti gli ingressi Obiettivo raggiunto Il portalr radiometrico all’ingresso è stato realizzato ed è attivo 
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12.  GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
 
Il presente documento descrive la Dichiarazione Ambientale 2016 con gli aggiornamenti statistici a marzo 2017. 
È stato elaborato secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 1221/2009 sull’adesione volontaria delle imprese ad un 
sistema di ecogestione e audit.  
Il Verificatore Accreditato (accreditamento IT-V-0001) che ha effettuato la convalida è: 
 

CERTIQUALITY 
Istituto di Certificazione della Qualità 

Via G. Giardino, 4 
20123 Milano 

 
L’ultimo certificato di registrazione EMAS è del 28/09/2016 n° IT-000046 valido fino al 23/06/2019. 
 
Il Legale Rappresentante della Zanetti Arturo & C s.r.l. è responsabile di quanto contenuto in questa Dichiarazione Ambientale. 
Come descritto nei capitoli precedenti del presente documento l’azienda è in fase di evoluzione prevedendo modifiche delle 
attività svolte e per questo si impegna, come previsto dal Regolamento a fornire annualmente una Dichiarazione Ambientale 
semplificata con un aggiornamento dell’evoluzione aziendale e dei dati statistici riportati. 
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13.  GLOSSARIO TERMINI E ACRONIMI 
 

Rifiuto 
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A (alla Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfars 

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

IED Industrial Emissions Directive (nuova direttiva europea che sostituisce l’IPPC) 

CER Codice Europeo Rifiuti 

CDR Combustibile Da Rifiuti 

A.D.R. Regolamento Internazionale che norma il trasporto di merci pericolose su strada 

Registro delle 
prescrizioni 
applicabili 

Registro dove vengono riportate le Leggi applicabili alle attività svolte considerando sia la normativa 
nazionale, che regionale, provinciale o comunale. Per ogni legge viene riportato l’adempimento, 
l’eventuale scadenza ed il responsabile in azienda. 

Registro degli 
impatti ambientali 

Registro dove vengono mantenute le registrazioni relative ai dati quantitativi di quegli impatti ambientali 
ritenuti significativi e per i quali è possibile ed è prevista dalle procedure del SGA un monitoraggio 

CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi 

COT Carbonio Organico Totale 

COOU Consorzio Obbligatorio Oli Usati 

CO.RE.PLA. Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica 

SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

 
 
Dall’art. 2 del Regolamento CE 1221/2009: 
 
Analisi Ambientale Iniziale: un’esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse 
all’attività di un’organizzazione.  
Audit Ambientale: Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata e periodica e obiettiva 
dell’efficienza dell’organizzazione, del Sistema di Gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: 

- facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente; 
- valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione. 

 
Politica Ambientale: gli obiettivi ed i principi generali d’azione di un’organizzazione riguardo l’ambiente ivi compresa la conformità 
alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale 
 
Programma Ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target 
ambientali e relative scadenze. 
 
Obiettivo ambientale: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale che l’organizzazione si prefigge di 
raggiungere, quantificato per quanto possibile. 
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14.  PER SAPERNE DI PIÙ 
 
Il lettore che volesse approfondire le tematiche trattate nella nostra Dichiarazione Ambientale può trovare utile riferimento nella 
lettura dei seguenti testi: 
 

- “Regolamento (CE) n 1221/09 sull’adesione volontaria delle Imprese per il settore industriale ad un sistema comunitario 

di Ecogestione ed Audit 

 

oppure consultare i siti web ai seguenti indirizzi: 
 
http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/ 

 

www.zanettiarturo.com  
 

Per avere informazioni dirette sulla nostra azienda e sul nostro Sistema di Gestione Ambientale, potete inviare una e-mail 
all’indirizzo direzionetecnica@zanettiarturo.it o consultando direttamente il nostro sito web: www.zanettiarturo.com . 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA ZANETTI ARTURO  & C. SRL 
 
 

La  Zanetti Arturo & C. srl si trova nella frazione di Prezzate Comune di Mapello, posta ad ovest rispetto al comune di 
appartenenza in direzione di Brembate Sopra. 
Per chi proviene dall’autostrada A4, l’uscita è quella di Dalmine. Si prende in direzione della valle Brembana fino all’intersezione 
dell’asse interurbano dove si prende la direzione per Lecco. 
Dopo il ponte sul fiume Brembo e una serie di gallerie, la strada prosegue in trincea, quando poi si risale al piano campagna, si 
costeggia il centro commerciale “Il Continente”, alla rotatoria si prende a destra e dopo 100 m sulla sinistra, c’è l’ingresso della 
ZANETTI ARTURO & C. srl. 
 



Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId1.

 

 

 
 


