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1 Introduzione 

Il Regolamento (CE) 1221/2009 “EMAS”, e le successive modificazioni apportate dal Regolamento (UE) 2017/1505 
e dal Regolamento (UE) 2018/2026 del 19/12/2018 è stato emanato dalla Comunità Europea “per valutare e 
migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati 
informazioni pertinenti”. 
La forza di questo regolamento sta nella volontarietà dell’adesione. Ciò permette alle aziende che, come Ges.PO 
srl, intendono esercitare la propria attività nel rispetto dell’ambiente, di mettere in pratica questo intento nel 
migliore dei modi, attraverso: 
a) l’introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale; 
b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi; 
c) l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati; 
d) la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed 

un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla lettera 
a). Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti. 

Nel caso specifico di Ges.PO srl, l’adesione al Regolamento EMAS determina anche un altro beneficio: in un 
settore come quello della gestione dei rifiuti, un Sistema di gestione ambientale ben integrato con l’attività e 
costantemente sottoposto a verifiche consente all’azienda di tenere sotto controllo la propria conformità 
normativa, imprescindibile punto di partenza verso il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali. 
Il D.Lgs. 152/2006, che alla parte IV disciplina la gestione dei rifiuti, all’art. 178 (finalità) afferma che ”la gestione 
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”, che deve essere esercitata assicurando “un'elevata protezione 
dell'ambiente” e che “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza 
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;  
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;  
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”. 
Lo stabilimento di Via S.Giovanni delle formiche è stato realizzato e condotto fino all’inizio del 2010 dall’azienda 
capostipite, Parco dell’Oglio Rifiuti, che nel 2001 ha ottenuto la Certificazione di conformità del Sistema di 
Gestione Ambientale alla Norma ISO 14001 e la Registrazione del sito ai sensi del Regolamento EMAS. 
Questi prestigiosi riconoscimenti ci hanno indotti ad intraprendere ulteriori sforzi in questa direzione. In questo 
ambito rientrano gli interventi per la riduzione dell’impatto visivo, l’installazione dell’impianto di trattamento degli 
scarichi idrici, dell’impianto di aspirazione degli inquinanti dispersi nell’ambiente di lavoro e di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera e di quello di disinfezione/deodorizzazione dei rifiuti, che fanno del sito di Via San Giovanni 
delle Formiche a Villongo (BG) un insediamento all’avanguardia nel campo. 
Nel 2008, al fine di gestire l’attività commerciale di Parco dell’Oglio Rifiuti, è stata creata Ges.PO srl (il nome sta 
infatti per Gestione Parco Oglio) e nel 2010 le due realtà si sono fuse, con la denominazione Ges.PO srl, per poter 
unire le risorse al fine di migliorare i servizi offerti. 
La possibilità di coniugare la gestione dei rifiuti con il rispetto per l’ambiente rimane una nostra profonda 
convinzione e continuerà a guidare le nostre scelte. 
Nel 2015 l’organizzazione ha integrato il sistema di gestione ambientale esistente con i sistemi di gestione per la 
qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001 e la gestione della salute e sicurezza ai sensi della Norma OHSAS 
18001:2007 ottenendo le certificazioni ad ottobre 2015. 
Il mantenimento delle Certificazioni ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 e della Registrazione EMAS costituiscono, 
insieme coi nuovi programmi di miglioramento che trovate nella Dichiarazione ambientale, il proseguimento del 
nostro impegno. 
Buona lettura 

la Direzione Operativa  Il Legale Rappresentante 

Elide Belotti  Andrea Molinari 
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2 La Politica Aziendale 
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3 L’organizzazione 

Ges. PO S.r.l. svolge le seguenti attività: 
• Raccolta, trasporto e trattamento (cernita, adeguamento volumetrico e imballaggio) di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi e materiali recuperabili, con noleggio di contenitori atti al 
loro stoccaggio temporaneo presso i produttori. 

• Intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti pericolosi e non. 
Al fine di ottimizzare le attività di gestione rifiuti, l’organizzazione collabora con altre società 
appartenenti all’amministratore unico e dalla sua società capo gruppo GES.A.M. S.r.l., la quale si 
occupa degli aspetti contrattuali e commerciali per il conferimento di rifiuti agli impianti finali. 
Da ottobre 2018, al fine di gestire al meglio le attività svolte presso il sito di Villongo e ridurre i 
rischi, è stato attivato un altro impianto di recupero rifiuti a Berlingo (BS).  
Entro fine 2019 le certificazioni ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 saranno 
estese anche al sito di Berlingo, mentre la registrazione EMAS è relativa solo al sito di Villongo. 
La struttura dell’organizzazione è così articolata: 
• Amministratore unico; 
• Direttore operativo – Dirigente per la Sicurezza che ricopre anche la funzione di responsabile 

del sistema di gestione 
• Responsabile di stabilimento 
• Assistente di stabilimento 
• Responsabile logistica 
• Responsabile registri e lavorazioni 
• Responsabile commerciale 
• Responsabile amministrazione 
• Addetti operativi gestione rifiuti e conduzione mezzi d’opera interni 
• Autisti 
Il personale operante presso il sito di Villongo è composto da 18 addetti: 
• 6 addetti operativi che effettuano la gestione di rifiuti, 
• 6 autisti, 
• 4 addetti operanti negli uffici, che si occupano della gestione amministrativa e delle registrazioni 

inerenti ai rifiuti, 
• 2 guardiani notturni. 
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4 Il sito 

4.1 Inquadramento territoriale 

Come si vede dalla Figura 4-1, il sito è collocato sui rilievi che sorgono nella parte sud-occidentale 
del Lago d’Iseo, alle pendici delle Prealpi Orobiche. Dista circa 30 km da Bergamo, 36 km da 
Brescia, e 76 km da Milano. Il più vicino casello autostradale è quello di Ponte Oglio, che dista 
circa 6 km. 

 

Figura 4-1 inquadramento geografico (scala 1:400.000) - Figura 4-2 Il bacino del Torrente Uria 

È situato nella zona che il Comune di Villongo ha destinato ad “area per impianti tecnologici e per 
attrezzature speciali”. Al confine sud è presente l’area ecologica comunale, nella quale vengono 
depositati i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cittadina e dalla quale Ges. PO srl ritira 
alcuni rifiuti, quali carta e ingombranti. 
La sua peculiarità è rappresentata dalla collocazione nei pressi del corso del Torrente Uria, situato 
a poco più di una decina di metri dal confine ovest. Il sito ricade all’interno della fascia fluviale di 
rispetto (vincolo paesaggistico), che si estende per 150 m ai lati del corso d’acqua ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. 
La legge citata prevede che i progetti per la realizzazione di opere edili ricadenti all’interno della 
zona a vincolo siano oggetto di una specifica valutazione di corretto inserimento ambientale. 
Seguendo questo iter, Ges.PO srl ha ricevuto dagli enti preposti stimoli alla valutazione e utili 
suggerimenti per il corretto inserimento paesaggistico del capannone, riguardanti, in particolare, 
la mitigazione dell’impatto visivo. Per l’inserimento del capannone nel paesaggio circostante, 
caratterizzato da colline ricoperte di vegetazione, sono stati pertanto utilizzati particolari 
accorgimenti estetici, come specificato nel § 6.15. L’attenzione posta nella realizzazione delle 
opere seguendo i criteri indicati ha consentito una riqualificazione dell’area, nonostante 
l’antropizzazione apportata. 
L’Uria, affluente di destra del Fiume Oglio, emissario del Lago d’Iseo, ha una lunghezza di 8,6 
km e drena un bacino di 18,7 km2. Una serie di studi idro-geomorfologici, l’ultimo dei quali del 
gennaio 2000, ha escluso la possibilità di alluvioni che interessino il sito per portate aventi un 
tempo di ritorno di 100 anni. 

4.2 Storia del sito 

1990 • il terreno, che fino ad allora aveva una destinazione d’uso agricola, viene acquistato da 
Parco dell’Oglio Rifiuti srl; ora Ges.PO srl 

1991 • livellamento del terreno, che inizia ad essere utilizzato come deposito di container vuoti; 

Villongo N 

Lago  
Sebino 
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1997 • asfaltatura; 
• installazione della pesa a ponte, con relativo ufficio e servizi igienici annessi; 

1998 

• realizzazione di: 
o capannone, in elementi prefabbricati di 

calcestruzzo; 
o pavimentazione impermeabile interna ed 

esterna, in calcestruzzo armato con doppia rete 
metallica, dotata di guaina in PVC; 

o rete di collettamento dell’acqua meteorica; 
• installazione di: 

o vasca di prima pioggia;            
o impianto di 

adeguamento 
volumetrico, costituito 
da un nastro 
trasportatore e da una 
pressa imballatrice; 

 

 

1999 
• inizia lo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti, in virtù dell’Autorizzazione rilasciata 

dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. V/29724 del 04/07/1997 ai sensi del D.Lgs. 
05/02/1997 n. 22; 

2000 
• presentazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un maggiore 

quantitativo di rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 22/97) e all’emissione in atmosfera (ai sensi del 
D.P.R. 203/88), con contestuale richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996; 

2001 
• Certificazione di conformità del Sistema di gestione ambientale alla Norma ISO 14001 - 

certificato n. 3694 del 25/01/2001 (si veda la terza pagina di copertina); 
• Registrazione del sito ai sensi del Regolamento EMAS - Registrazione n. I-000062 (si veda 

la terza pagina di copertina); 

2002 

• con D.G.R. VII/8881 del 24/04/2002, la 
Regione Lombardia rilascia 
l’autorizzazione per il trattamento di 
60.000 t/anno di rifiuti e l’emissione in 
atmosfera del flusso captato in ambiente 
di lavoro; 

• installazione di: 
o nuova pressa imballatrice, più 

potente e quindi in grado di 
aumentare la densità delle balle di 
rifiuti, con effetti favorevoli sui trasporti in uscita; 

o impianto di distribuzione del carburante per i mezzi aziendali, costituito da un serbatoio a 
doppia camera con controllo in continuo dell’intercapedine e da una colonnina installata su 
bacino di contenimento; 

o impianto di aspirazione degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente di lavoro e di 
abbattimento delle emissioni in atmosfera; 

• ritinteggiatura dei cancelli di accesso, rifacimento dei portoni e nuove piantumazioni, al fine di 
diminuire l’impatto visivo; 

  

2003 

• installazione dell’impianto di disinfezione e deodorizzazione dei rifiuti; 
• sostituzione dell’impianto di trattamento dei reflui idrici; 
• installazione di tettoie in plexiglass per la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti stoccati 

all’esterno; 
2004 • Potenziamento dell’impianto di deodorizzazione con aggiunta di ugelli esterni 
2004 
2005 • Rinnovo parco automezzi aziendale 
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2006 • sostituzione piani pressanti della pressa 

2011 
• Ottenimento Delibera Dirigenziale n. 1810 del 30/06/2011 rilasciata dalla Provincia di 

Bergamo che autorizza l’ampliamento del sito su area a nord dell’attuale impianto 

• A novembre lavori di disboscamento e decorticamento del suolo 

2012 

Ampliamento del sito: 
• Marzo: realizzazione nuovo locale ufficio 
• Marzo: realizzazione nuova cabina Enel in prossimità del nuovo locale ufficio 
• Installazione nuova pesa a ponte 
• Aprile: installazione impianto di trattamento acque Euromec 
• Agosto: installazione nuova pressa in sostituzione dell’esistente 

2013 Proseguimento dei lavori relativi all’ampliamento 
2014 Prosecuzione dei lavori della variante presso stabilimento di Via S. Giovanni delle Formiche 

2015 Prosecuzione e conclusione dei lavori della variante presso stabilimento di Via S. Giovanni delle 
Formiche 

2017 

D.D. 705 del 02.05.2017 che ha recepito: 
• istanza di modifica non sostanziale del 08/04/2016 (protocollo provinciale n. 25048 del 

11/04/2016), 
• istanza di nulla osta del 22/12/2016 (protocollo provinciale n. 81200 del 22/12/2016) 

2018 

• D.D. n. 350 del 24/02/2018 “Autorizzazione in aree soggette a vincolo paesaggistico. 
Inserimento impianto di vagliatura a tamburo amovibile su cingolato – Comune di Villongo 
(BG). Richiedente: GES.PO SRL” 

• DD 962 del 21/05/2018 che autorizza all’individuazione di una nuova area operativa sul 
piazzale esterno, denominata Zona 1A, per il posizionamento, alternativo a quello già 
autorizzato all’interno del capannone, del vaglio amovibile esistente e conseguente 
attivazione di una nuova emissione di tipo diffuso non convogliata (ED1). 

4.3 Caratteristiche del sito 

In seguito all’ampliamento del 2012 il sito sorge su una superficie totale di circa 4.123 m2. 
L’ampliamento è di 1443 m2 sul lato nord dell’attuale insediamento produttivo e ha previsto: 
• nuovo piazzale di transito e manovra degli automezzi, comprensivo di due nuovi accessi che 
sostituiranno l’ingresso principale; 
• nuovi uffici costituiti da un prefabbricato in legno che sostituiranno gli attuali uffici; 
• nuova pesa a ponte in sostituzione della precedente pesa che è stata dismessa; 
• modifica e potenziamento dell’impianto di trattamento acque. 
L’ampliamento del sito non ha comportato ripercussioni negative sull’ambiente in quanto: 
• non sono state effettuate modifiche all’attività già svolta e non si prevedono aggravi agli impatti 
ambientali già esistenti quali emissioni in atmosfera, qualità degli scarichi idrici, traffico veicolare 
ed emissioni acustiche; 
• l’ampliamento riguarda un terreno confinante all’impianto in stato di abbandono e degrado, 
nonché potenzialmente oggetto di abbandono di materiali in quanto facilmente accessibile e 
occultato rispetto alle aree residenziali e alla viabilità ordinaria e posto in prossimità, oltre che 
del sito aziendale, anche della piazzola ecologica comunale. 

Al fine di migliorare l’impatto visivo dell’area di ampliamento, che è recintata, sono stati effettuati 
una riqualificazione della vegetazione presente sul versante a monte, un consolidamento del 
versante stesso e la piantumazione di una siepe sempreverde lungo la nuova recinzione. 
Il traffico veicolare della zona è migliorato mediante lo spostamento dell’accesso principale e la 
riduzione delle soste dei mezzi nella strada che costeggia il torrente Uria. 
Il terreno è caratterizzato da circolazioni idriche a diversi livelli, seppure tutte di scarsa entità. Si 
tratta di livelli saturi contenuti in fasce più permeabili sospese e/o intrappolate fra orizzonti 
impermeabili. Lungo i lati orientali e meridionali del sito è stato realizzato un sistema di drenaggio 
e di allontanamento delle acque sotterranee provenienti da monte e ristagnanti fra lo strato 
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argilloso ed il piano campagna (si veda anche la sezione geologica di Figura 4.3). Tali circolazioni 
idriche sospese sono la maggiore garanzia alla protezione nei confronti degli acquiferi che 
alimentano le opere di captazione idropotabili esistenti a valle. 
Un’ulteriore protezione è garantita dalla pavimentazione impermeabile, costituita da una platea 
di calcestruzzo con finitura superficiale di spolvero al quarzo e armato con rete metallica. 
La conferma dell’assenza di inquinamento del suolo è fornita dalle analisi svolte su campioni 
prelevati nel novembre 2003 in occasione degli scavi per la posa del nuovo impianto di 
trattamento degli scarichi idrici e nell’ottobre 2011 per l’ampliamento del sito. Per una maggior 
dettaglio su questo aspetto, si veda il § 6.12. 
 

Figura 4.3 - sezione geologica 

 

Figura 4-4 – legenda della pianta seguente  

Figura 4-5 – Tavola n. 5 “Planimetria generale con disposizione rifiuti” datata maggio 2017 e 
allegata alla DD 962 del 21/05/2018 



 

Dichiarazione Ambientale  Pagina 11 di 51 
 

 



 

Pagina 12 di 51  Dichiarazione Ambientale 
 

5 L’attività 

5.1 Il ciclo produttivo 

• consumo di gasolio 
• consumo di olio idraulico 
• rifiuti ritirati 

1) Prelievo dei rifiuti presso 
i produttori e trasporto 
all’insediamento di 
Villongo 

• traffico generato dai trasporti 
• emissioni di gas di scarico da 

parte dei mezzi di trasporto 
• rifiuti da manutenzione dei 

mezzi di trasporto 
• emergenze (incidenti stradali) 

   

 2) Pesatura degli autocarri 
in arrivo  

   

• consumo di carburante 
• consumo di olio idraulico 

3) Eventuale stoccaggio 
dei rifiuti ritirati da terzi 

• impatto visivo 
• scarichi idrici 
• emissione di odori 
• emergenze (incendi) 

   

• consumo di carburante 
• consumo di olio idraulico 

4) Cernita meccanica e/o 
manuale 

• emissioni sonore 
• emissione di odori 
• emissione di polveri 
• emissione di gas di scarico da 

parte dei mezzi d’opera 
• emergenze (incendi) 
• rifiuti da avviare al recupero o 

allo smaltimento 
   

• consumo di energia elettrica 
• consumo di carburante 
• consumo di olio idraulico 

5) Adeguamento 
volumetrico e 
imballaggio 

• rifiuti da manutenzione della 
pressa (olio idraulico esausto) 

• emissioni sonore 
• emissione di polvere 

   

• consumo di carburante 
• consumo di olio idraulico 6) Stoccaggio dei rifiuti 

• impatto visivo 
• scarichi idrici 
• emissione di odori 
• emergenze (incendi) 

   

• consumo di carburante 
• consumo di olio idraulico 

7) Carico e pesatura degli 
autocarri in partenza 

• emissioni sonore 
• emissione di odori 
• emissione di polveri 
• emissione di gas di scarico da 

parte dei mezzi d’opera 
• emergenze (incendi) 

   

• consumo di carburante 
• consumo di olio idraulico 8) Trasporto a destinazione 

• traffico generato dai trasporti 
• emissioni di gas di scarico da 

parte dei mezzi di trasporto 
• rifiuti da manutenzione dei 

mezzi di trasporto 
• emergenze (incidenti stradali) 

   

 9) Destinazione finale 

• emissione di odori 
• inquinamento del suolo 
• inquinamento delle acque 

sotterranee 
• utilizzo del suolo 
• rifiuti conferiti 

Figura 5-1 - fasi del ciclo produttivo e relativi aspetti ambientali (per la descrizione dettagliata di 
questi ultimi si veda il cap. 6) 



 

Dichiarazione Ambientale  Pagina 13 di 51 
 

Fin dalla sua nascita, nel 1991, l’organizzazione ha esercitato attività di trasporto conto terzi di 
rifiuti, utilizzando il sito come deposito di container vuoti. Terminata la costruzione del capannone, 
a partire dall’inizio del 1999, è diventata prevalente l’attività di prelievo, selezione e adeguamento 
volumetrico di rifiuti.  
L’organizzazione svolge anche attività di intermediazione rifiuti senza detenzione degli stessi. 
L’attività viene svolta nel sito secondo lo schema di flusso riportato in Figura 5-1 e descritto qui 
di seguito. 

1) Prelievo dei rifiuti presso i produttori e trasporto all’insediamento di Villongo 
Il prelievo dei rifiuti presso i produttori è solitamente svolto da Ges.PO srl utilizzando i propri 
mezzi di trasporto. 
Nella maggior parte dei casi, presso il produttore i rifiuti sono stoccati in container scarrabili. In 
questo caso, al momento del ritiro, i container vengono sollevati a bordo dei camion per mezzo 
di un apposito sistema idraulico, senza che siano richieste altre operazioni. Nel caso dei rifiuti 
sciolti, il carico avviene con l’ausilio delle gru con benna a polipo di cui sono dotati alcuni camion. 
In questa fase gli autisti effettuano una prima valutazione visiva dei rifiuti, per verificarne 
l’accettabilità. 
Se i container o gli altri contenitori utilizzati per il trasporto non sono completamente chiusi, 
prima della partenza vengono ricoperti con appositi teloni, per evitare che il carico si possa 
disperdere. 
Appena giunti allo stabilimento, ma anche durante le fasi successive, i rifiuti vengono sottoposti 
agli accurati controlli stabiliti dal Sistema di gestione ambientale e descritti al § 7, al fine di 
verificarne la corrispondenza alle specifiche delle autorizzazioni di Ges.PO srl e a quanto 
dichiarato dal produttore. 
2) Pesatura degli autocarri in arrivo 
Quando i mezzi giungono allo stabilimento di Villongo, il peso dei rifiuti viene determinato 
facendo passare i camion per due volte su una pesa a ponte. Nel primo passaggio, a camion 
carico, si ottiene il peso lordo. Il peso netto è determinato per differenza, conoscendo la tara dal 
secondo passaggio, dopo che il camion è stato scaricato. 
3) Eventuale stoccaggio dei rifiuti ritirati da terzi 
Immediatamente dopo essere stati sottoposti alla prima pesata, i camion con i rifiuti da 
sottoporre a lavorazione vengono scaricati presso l’area di lavorazione, all’interno del 
capannone o all’esterno del capannone per la vagliatura. I rifiuti possono rimanere stoccati nei 
container o nelle apposite aree di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), in attesa 
della fase successiva. Tali container sono chiusi o telonati, al fine di contenere i rifiuti, di evitare 
che il vento possa disperdere i più leggeri o che le acque meteoriche, entrando in contatto con 
essi, possano inquinarsi. 
4) Cernita meccanica e/o manuale 
Se contiene carta, cartone, plastica, legno o metalli il rifiuto viene cernito per separare questi 
materiali recuperabili, che vengono stoccati temporaneamente in container e quindi affidati ad 
aziende specializzate. Secondo il tipo di rifiuto, questo trattamento può essere condotto 
manualmente, da parte di addetti dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale, oppure 
utilizzando un semovente, dotato di benna a polipo, detto ragno. 
Tale operazione, svolta all’interno del capannone, è utile anche per separare eventuali oggetti 
che potrebbero danneggiare la pressa. 
Il fine della cernita svolta da Ges.PO srl è di massimizzare la frazione di rifiuto recuperabile. 
I sovvalli dei rifiuti sottoposti alla cernita possono poi essere sottoposti ad eventuale triturazione 
e vagliatura.  



 

Pagina 14 di 51  Dichiarazione Ambientale 
 

5) Adeguamento volumetrico e imballaggio 
I rifiuti recuperabili sono sottoposti ad adeguamento volumetrico ed imballaggio. Alcuni rifiuti 
decadenti dalla cernita ed i rifiuti sottoposti a vagliatura non sono sottoposti a questo 
trattamento, o perché già caratterizzata da un sufficiente livello di compattazione, o perché 
tecnologicamente non imballabile. Per effettuare tale operazione, il ragno deposita i rifiuti sul 
nastro trasportatore che alimenta la pressa. Questa macchina, senza interventi da parte di 
operatori, comprime i rifiuti e li confeziona in balle a forma di parallelepipedo, legate con gabbie 
di filo di ferro, al fine di ridurne il volume occupato a parità di peso e di facilitare le successive 
operazioni di trasporto e di smaltimento finale. Una volta fuoriuscite dalla pressa, le balle 
vengono movimentate per mezzo di carrelli elevatori dotati di pinza mordente, dispositivo che 
evita la dispersione del carico. 
6) Stoccaggio dei rifiuti 
Per evitare l’esposizione agli agenti atmosferici e possibili dispersioni nell’ambiente, i rifiuti in 
attesa di essere conferiti a destinazione sono stoccati in balle compatte sotto tettoia oppure in 
container o box e, ove necessario, chiusi o ricoperti da appositi teloni. Ges.PO srl conduce la 
propria attività con modalità che consentono di limitare al minimo lo stoccaggio dei rifiuti, che 
solitamente sono conferiti entro il giorno successivo a quello in cui vengono prodotti. 
7) Carico e pesatura degli autocarri in partenza 
Il carico degli automezzi in uscita è realizzato con l’ausilio di un muletto nel caso di rifiuti 
imballati, mentre i container e gli autotreni sono riempiti con il semovente. 
Grazie alla doppia pesata si determina il quantitativo di rifiuti da inviare a destinazione. 
8) Trasporto a destinazione 
Il trasporto a destinazione è realizzato con le stesse modalità dei trasporti verso il sito. 
9) Destinazione finale 
La maggior parte dei rifiuti, che non possono essere avviati al recupero di materia, vengono 
smaltiti in discarica o conferiti agli inceneritori, presso cui sono utilizzati per produrre energia 
(cosiddetto recupero energetico). I rifiuti recuperabili, quali ad es. carta, cartone, plastica, legno 
o metalli, sono avviati ad impianti che ne effettuano la valorizzazione. 

5.2 I rifiuti gestiti 

Dall’inizio del 1999, grazie alla realizzazione del capannone e all’installazione dell’impianto di 
adeguamento volumetrico, l’azienda ha adibito questo sito alla gestione dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi prodotti da industrie di vari settori. Considerando quelli ritirati da terzi 
nel 2018, i rifiuti maggiormente gestiti sono quelli appartenenti alle seguenti categorie del 
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER): 
• 1912 “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, 

compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti”, con il 45,8%, 
• 0702 “Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e 

fibre artificiali”, con il 18,9%, 
• 1501 “imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)”, con 

il 17,1%, 
• 2003 “Altri rifiuti urbani”, con il 10,5%; 
• 1201 “Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 

metalli e plastiche”, con il 4,4%; 
• 1502 “Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi”, 1,3% 
• Altre categorie 2,1%. 
Le tipologie di rifiuti ritirati dipendono principalmente dalle esigenze dei clienti. 
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Sebbene la frazione di rifiuto da inviare al recupero, anziché allo smaltimento finale, dipenda 
principalmente dalla composizione dei rifiuti ritirati da terzi, è obiettivo dell’azienda recuperare la 
massima quantità possibile. 
Nel corso del 2018, su una quantità di rifiuti in ingresso pari a 66.150,898 t, sono state cernite 
17.875.260 t di rifiuti entrati in zona 1, (rifiuti da sottoporre a trattamento), ed il 13,37% di questi 
rifiuti entrati in zona 1 sono stati recuperati (2.390.114 t). 
I rifiuti in uscita dall’impianto (consegnati a terzi) destinatati al recupero rappresentano il 49,5% 
dei rifiuti ricevuti da terzi, si veda Figura 5-2. 
I rifiuti pericolosi ricevuti da terzi o prodotti presso l’impianto sono solo stoccati (messa in riserva 
R13 o deposito preliminare D15), per poi essere inviati a smaltimento presso altri impianti. 

 
fonte: 
• MUD e software interno di gestione 
• Frazione di rifiuto destinato al recupero (%): rapporto tra il quantitativo di rifiuto consegnato a terzi per operazioni 

di recupero [t] ed il quantitativo di rifiuto ricevuto da terzi  

Figura 5-2 – rifiuti gestiti 

Nella tabella seguente sono elencati i rifiuti prodotti dall’attività di cernita e adeguamento 
volumetrico e i rifiuti ricevuti da terzi. 
Tabella 5.1 - rifiuti ricevuti e prodotti nell’unità locale 

Codice CER Rifiuto ricevuto da terzi [kg] Rifiuto prodotto nell'unità 
locale [kg] 

Rifiuto prodotto da 
LAVORAZIONE nell'unità 

locale [kg] 
030105 40.910,00 0,00 0,00 
040109 87.810,00 0,00 0,00 
040209 85.660,00 0,00 0,00 
040222 423.250,00 0,00 0,00 
070213 1.303.850,00 0,00 0,00 
070299 11.230.320,00 0,00 0,00 
080318 363,00 14,00 30,00 
120105 2.878.570,00 0,00 0,00 
130110* 0,00 282,00 0,00 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
rifiuto ricevuto da terzi (t) 33.267 54.902 64.155 65.317 65.353 65.126 66.151
frazione di rifiuto destinato al recupero (%) 28,0 63,5 50,2 49,0 57,8 46,2 49,5
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Codice CER Rifiuto ricevuto da terzi [kg] Rifiuto prodotto nell'unità 
locale [kg] 

Rifiuto prodotto da 
LAVORAZIONE nell'unità 

locale [kg] 
150101 875.697,00 0,00 0,00 
150102 563.162,00 0,00 0,00 
150103 394.640,00 0,00 0,00 
150105 26.810,00 0,00 0,00 
150106 9.420.960,00 0,00 0,00 
150203 830.522,00 0,00 1.500,00 
160103 0,00 0,00 3.350,00 
160119 13.420,00 0,00 0,00 
160213* 0,00 3,00 0,00 
160214 0,00 99,00 0,00 
160601 0,00 0,00 120,00 
161004 0,00 46.020,00 0,00 
170201 69.710,00 0,00 0,00 
170203 86.420,00 0,00 0,00 
170405 42.454,00 24.640,00 0,00 
170407 11.070,00 0,00 0,00 
170504 178.480,00 0,00 0,00 
170603* 510,00 0,00 1.516,00 
170604 126.560,00 0,00 4.260,00 
170904 99.960,00 0,00 0,00 
190801 94.350,00 0,00 0,00 
191201 0,00 0,00 706.950,00 
191202 0,00 0,00 528.234,00 
191203 0,00 0,00 10.270,00 
191204 6.035.100,00 0,00 17.386.800,00 
191207 0,00 0,00 1.818.765,50 
191208 0,00 0,00 697.440,00 
191212 24.268.850,00 120,00 34.494.405,50 
200307 6.961.490,00 0,00 0,00 
totali kg 66.150.898,00 71.178,00 55.653.641,00 
totali t 66.150,898 71,178 55.653,641 
Nota: 
* = Rifiuto pericoloso 
Per le denominazioni dei codici CER si veda il seguente link del sito istituzionale Normattiva relativo all’allegato D alla 
parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. elenco dei rifiuti: 
 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplic
e%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D152%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2006%26gior
noProvvedimento%3D&currentPage=1 

I rifiuti prodotti dall’attività di ufficio, in quanto assimilabili agli urbani, vengono raccolti dal servizio 
comunale di raccolta. 
L’azienda è iscritta all’Albo Gestori Ambientali, oltre che per il trasporto di rifiuti per conto terzi 
nelle categorie 1, 4 e 5, per la categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione”. 
La sottoscrizione, a partire dal 2012, di nuovi contratti con i centri di smaltimento finali ha 
permesso di implementale l’attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti. 
Dal 2017 alcuni contratti di attività di intermediazioni sono stati presi in carico da un’altra società 
del gruppo GES.A.M. S.r.l..  
Tabella 5.2 - rifiuti intermediati 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rifiuti 
intermediati [t] 

22.520,53 12.710,54 29.778,37 28.584,17 26.625,52 7.600,68 7.934,21 
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6 Gli aspetti ambientali 

In questo capitolo vengono trattati gli aspetti ambientali riferiti dall’attività di Ges. PO srl. 
A meno che sia diversamente indicato, i dati che seguono sono stati ricavati dalla contabilità per 
gli anni dal 01/01/2012 al 31/12/2018. Ove possibile e pertinente, per permettere un confronto 
omogeneo tra i vari anni, sono stati introdotti degli indicatori di prestazione ambientale, dividendo 
i dati assoluti per la quantità, espressa in tonnellate, di rifiuti ritirati da terzi nell’anno cui si riferisce 
il dato. Nei grafici che seguono, questi dati sono indicati come “consumi specifici” o “indicatori 
ambientali”. Tutti i dati sono stati ricavati ed elaborati utilizzando i procedimenti previsti dalla 
procedura PG-010. 

6.1 Valutazione degli aspetti ambientali diretti 

In Tabella 6.1 si riporta la sintesi della valutazione relativa agli aspetti ambientali diretti per l’anno 
2018, effettuata secondo i requisiti della Norma ISO 14001:2015 e del Regolamento EMAS 
1505/2017 e dal Reg. UE 2018/2026, che deriva dalla valutazione annuale effettuata con apposito 
Mod. PG-006-02 rev. 3 del 05/02/2018 Significatività aspetti ambientali diretti al quale si rimanda 
per maggiori dettagli. 
Tabella 6.1 - livelli di significatività degli aspetti ambientali diretti (valutazione su dati 2018) 

Fase del 
processo Aspetti ambientali diretti Impatti 

ambientali Condizioni Magnitudo Probabilità 
Livello di 

significatività 
(MxP) 

Raccolta e 
trasporto dei 

rifiuti 

Emissione di rumore inquinamento 
sonoro 

Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 3 1 3 Medio 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Incendio 

inquinamento 
atmosferico, 
danneggiamento 
strutture e 
attrezzature 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Emissioni in atmosfera 
inquinamento 
atmosferico da 
motori diesel  

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 2 4 Medio 

Potenziale 
inquinamento del suolo 

Potenziale 
inquinamento del 
suolo e delle 
acque per 
sversamenti 
dovuti ad 
incidenti o rotture 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 2 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Consumo di gasolio 
consumo di 
risorse  
emissione di 
inquinanti 

Normali 4 1 4 Medio 
Anomale 4 1 4 Medio 

Emergenza 4 1 4 Medio 

Flussi di traffico 
generati 

Appesantimento 
della viabilità 
locale 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Produzione di rifuti da 
manutenzione dei 
mezzi 

generazione di 
rifiuti 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Accettazione di 
rifiuti presso 

l’insediamento 

Emissione di rumore 

inquinamento 
sonoro 
rischio disturbo 
residenti nei 
pressi del sito 

Normali 2 2 4 Medio 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

potenziale presenza di 
materiali radioattivi nei 
rifiuti in ingresso 

potenziali 
radiazioni 
ionizzanti 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Potenziale 
inquinamento del suolo 

Potenziale 
inquinamento del 

Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
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Fase del 
processo Aspetti ambientali diretti Impatti 

ambientali Condizioni Magnitudo Probabilità 
Livello di 

significatività 
(MxP) 

suolo e delle 
acque per 
sversamenti 
dovuti ad 
incidenti 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Flussi di traffico 
generati 

Appesantimento 
della viabilità 
locale 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Aspetto visivo impatto visivo 
Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 
Emergenza 1 1 1 Trascurabile 

Stoccaggio e 
trattamento di 
rifiuti presso 

l’insediamento 

Emissione di rumore 

inquinamento 
sonoro 
rischio disturbo 
residenti nei 
pressi del sito 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Emissioni in atmosfera 
Emissione di 
polveri, 
inquinamento 
atmosferico 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Incendio 

inquinamento 
atmosferico, 
danneggiamento 
strutture e 
attrezzature 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 2 4 Medio 

Emergenza 3 2 6 Alto 

Uitilizzo di prodotti 
chimici (oli, grassi, ad 
blue, ecc.) 

Potenziale 
inquinamento del 
suolo 

Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Produzione di rifiuti 
decadenti dalla cernita 
e da attività di 
manutenzione di mezzi 
e impianti 

generazione di 
rifiuti 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 2 4 Medio 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Emissioni di gas ad 
effetto serra da impianti 
di condizionamento 
cabine di cernita, uffici 
ed essicatore del 
compressore 

incremento 
dell'effetto serra 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Consumo di energia 
elettrica 

consumo di 
risorse non 
rinnovabili ad alto 
impatto 

Normali 4 1 4 Medio 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Consumo di gasolio 

consumo di 
risorse  
emissione di 
inquinanti 

Normali 4 1 4 Medio 
Anomale 4 2 4 Medio 
Emergenza 4 1 4 Medio 

Scarichi idrici 

Potenziale 
inquinamento del 
suolo e delle 
acque 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 2 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Consumo di acqua consumo di 
risorse  

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 2 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Consumo di pellet per 
riscaldamento 

consumo di 
risorse non 
rinnovabili a 
basso impatto 

Normali 3 1 3 Medio 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 

Emergenza 1 1 1 Trascurabile 

aspetto odorigeno emissioni di odori 
Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Aspetto visivo impatto visivo Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 
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Fase del 
processo Aspetti ambientali diretti Impatti 

ambientali Condizioni Magnitudo Probabilità 
Livello di 

significatività 
(MxP) 

Emergenza 1 1 1 Trascurabile 

Conferimento 
dei riifuti 
prodotti 

Emissione di rumore 

inquinamento 
sonoro 
rischio disturbo 
residenti nei 
pressi del sito 

Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Incendio 

inquinamento 
atmosferico, 
danneggiamento 
strutture e 
attrezzature 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Emissioni in atmosfera 
inquinamento 
atmosferico da 
motori diesel  

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 2 4 Medio 

Potenziale 
inquinamento del suolo 

Potenziale 
inquinamento del 
suolo e delle 
acque per 
sversamenti 
dovuti ad 
incidenti 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 2 2 Trascurabile 

Emergenza 2 2 4 Medio 

Consumo di gasolio consumo di 
risorse  

Normali 4 1 4 Medio 
Anomale 4 1 4 Medio 
Emergenza 4 1 4 Medio 

Flussi di traffico 
generati 

Appesantimento 
della viabilità 
locale 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Noleggio 
container, 
compattatori e 
press container 

Potenziale 
inquinamento del suolo 

Potenziale 
inquinamento del 
suolo e per 
sversamenti 
dovuti ad 
incidenti o 
incendio 

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Intermediazione 
e commercio di 
rifiuti pericolosi 
e non pericolosi 

Consumo di carta, 
energia elettrica, 
gasolio per operazioni 
commerciali 

consumo di 
risorse  

Normali 1 1 1 Trascurabile 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 

Emergenza 1 1 1 Trascurabile 

Criterio di valutazione Significatività degli aspetti ambientali diretti: la metodologia implementata 
è basata su un algoritmo impostato su 2 fattori Magnitudo (gravità) e Probabilità dell’evento e 
secondo la seguente scala di significatività. 

Rischio / Livello di significatività 
(MxP) 

Probabilità (P) 
improbabile possibile probabile molto probabile 

1 2 3 4 

Magnitudo 
(M) 

lieve 1 1 2 3 4 
modesta 2 2 4 6 8 

grave 3 3 6 9 12 
gravissima 4 4 8 12 16 

Magnitudo 
Livello Definizione 

lieve (1) 

l'evento/aspetto: 
- può provocare danni di lieve entità 
- non provoca sospensione dell'attività 
- sanzioni amministrative o danni economici inferiori a 2.500 € 
- perdita di clienti con budget inferiore a 5.000 € 
- danni di immagine a livello comunale 
- nessuna ripercussione ambientale sul sito 
- nessuna lamentela / richiesta dalle parti interessate; le parti interessate non dimostrano 
alcuna attenzione in merito agli aspetti ambientali  
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- quantitativi modesti, assenza di inquinanti considerati critici, elementi di interazione con 
l’ambiente ridotti, valori ampiamente al di sotto (inferiori al 50%) dei limiti di legge (per 
rumore 50% = 3 dB(A)) 
- non ha generato NC o le NC sono state risolte con efficacia 
- alta probabilità di rilevazione e alta capacità di intervento 
- Utilizzo di energia autoprodotta 

modesta (2) 

l'evento/aspetto: 
- può provocare danni temporanei di limitata entità con ripristino in pochi giorni della piena 
capacità lavorativa (infortuni temporanei o malattie professionali con effetti completamente 
reversibili) 
- sospensione dell'attività o di una sua parte per un periodo inferiore a 1 mese 
- sanzioni amministrative o danni economici inferiori a 5.000 € 
- perdita di clienti con budget superiore a 5.000 € 
- danni di immagine a livello provinciale 
- ripercussioni ambientali a livello di sito 
- lamentele / richieste dalle parti interessate occasionali (< 3 all'anno), impatti ambientali 
occasionalmente oggetto di discussione senza alcun seguito mediatico politico o sociale  
- quantitativi modesti, assenza di inquinanti considerati critici, numerosi elementi che 
interagiscono con l’ambiente, processo discontinuo/occasionale, valori al di sotto (compresi 
tra i 50% e il 75%) dei limiti di legge (nota per rumore 50% = limite - 3 dB(A), 25% = limite - 
1,5 dB(A))  
- ha generato NC occasionali (< 3 all'anno) 
- alta probabilità di rilevazione e buona capacità di intervento 
- Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (idrica; solare; eolica, ecc) 

grave (3) 

l'evento/aspetto può causare: 
- danni temporanei o permanenti considerevoli alle infrastrutture, infortuni invalidanti, 
malattie professionali con effetti irreversibili 
- chiusura dell'attività o di una sua parte per un periodo superiore a 1 mese 
- sanzioni amministrative o danni economici superiori a € 25.000 
- danni di immagine a livello regionale 
- perdita di clienti con budget superiore a 20.000 € 
- perdita di dati sensibili o obbligatori 
- ripercussioni ambientali a livello comunale 
-  attenzione delle parti interessate esterne, impatti oggetto di discussione senza alcun 
seguito mediatico politico o sociale  
- quantitativi elevati/modesti, presenza di inquinanti considerati critici, elementi che 
interagiscono con l’ambiente numerosi, processo discontinuo/occasionale, valori di poco al 
di sotto (compresi tra i 75% e il 90%) dei limiti di legge (nota per rumore 25% = limite - 1,5 
dB(A), 10% = 0,75 dB(A))  
- bassa probabilità di rilevazione e sufficiente capacità di intervento 
- Utilizzo di fonti di energia non rinnovabili a basso impatto (metano; gpl, gasolio verde) 

gravissima (4) 

l'evento/aspetto può causare: 
- danni con effetti letali o malattie professionali con possibili effetti letali, l'inabilità totale, la 
morte 
- chiusura dell'attività per un periodo superiore a 2 mesi 
- sanzioni penali, sanzioni amministrative o danni economici superiori a 50.000 € 
- danni di immagine a livello nazionale 
- perdita di clienti con budget superiore a 50.000 € 
- perdita totale di dati sensibili o obbligatori 
- ripercussioni ambientali a livello provinciale o nazionale 
- forte attenzione delle parti interessate esterne, ricezione di reclami dalle parti interessate 
esterne; procedimenti penali in atto; vicinanza ad aree soggette a tutela ambientale 
- quantitativi elevati, presenza di inquinanti considerati critici, numerosi elementi che 
interagiscono con l’ambiente, processo continuo/discontinuo, valori prossimi (superiore al 
90% ) ai limiti di legge  
- bassa probabilità di rilevazione e bassa capacità di intervento 
- Utilizzo di fonti di energia non rinnovabili ad alto impatto (energia elettrica da rete 
nazionale, gasolio; ecc.) 

Note 
La metodologia utilizzata per la valutazione degli aspetti ambientali diretti è in comune con 
la valutazione dei rischi implementata dall’organizzazione secondo le Norme ISO 
14001:2015 e ISO 9001:2015. 
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Probabilità (P) 
Livello Definizione 

improbabile (1) 
 - L'evento è giudicato poco probabile, evento mai occorso negli ultimi 5 anni 
- Tutti gli elementi considerati sono gestiti in modo efficace ed efficiente; le procedure 
sono applicate in modo sistematico  

possibile (2) 

 - è richiesta la contemporaneità di più cause sfavorevoli, ma potenzialmente 
verificabili singolarmente, occorso una volta negli ultimi 5 anni 
- Tutti gli elementi considerati sono gestiti in modo efficace; le procedure sono 
applicate in modo sistematico  

probabile (3) 

 - Un solo evento sfavorevole, ma tipico del processo produttivo, che può originare la 
manifestazione del danno, evento occorso una volta negli ultimi 3 anni 
 - L’aspetto ambientale è conosciuto; tuttavia le attività̀/processi non risultano sotto 
controllo; non sono disponibili procedure che assicurino un comportamento 
organizzativo proattivo e preventivo; Alcuni elementi possono essere gestiti in modo 
più̀ efficace  

molto probabile (4) 

 - La situazione rilevata è direttamente correlata al verificarsi del danno e si è verificata 
più di una volta negli ultimi 3 anni 
 - L’aspetto ambientale non è conosciuto; le attività̀/processi non risultano sotto 
controllo; non sono disponibili procedure che assicurino un comportamento 
organizzativo proattivo e preventivo  

 

Valore 
MxG 

Indice di Rischio / 
Livello di 

significatività 
Azioni 

1-2 Trascurabile Nessuna azione 

3-4 Medio Attivare azioni di riduzione del rischio nel lungo periodo, le esigenze delle 
parti interessate sono un'indicazione di potenziale miglioramento. 

6-9 Alto Attivare azioni di riduzione del rischio nel medio periodo, le esigenze delle 
parti interessate sono un requisito rilevante. 

12-16 Molto alto Attivare azioni di riduzione del rischio nel breve periodo, le esigenze delle 
parti interessate sono un obbligo di conformità. 
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6.2 Consumo di gasolio 

Il gasolio è necessario per il rifornimento: 
• dai mezzi di trasporto (autocarri ed eventuali rimorchi) utilizzati per il trasporto dei rifiuti; 
• dalle macchine operatrici (ragni, carrelli elevatori e pala caricatrice) che effettuano la 

movimentazione dei rifiuti nel sito. 

 
fonte: 
• registrazioni consumi e letture contachilometri 

Figura 6-1 – consumo di gasolio 

Per il 2018 
• il consumo specifico mezzi di trasporto (l/km) è aumentato perché sono aumentati i litri di 

gasolio consumati dagli automezzi e contestualmente sono diminuiti i km effettuati. Il 
consumo di gasolio è connesso anche alle modalità di trasporto dei rifiuti, cioè viaggi con 
sola motrice o con motrice e rimorchio, tipologia di strade percorse e dislocazione dei 
clienti e degli impianti; 

• il consumo specifico delle macchine operatrici (l/t) è in aumento perché sono aumentati 
sia i litri consumati di gasolio che le tonnellate di rifiuti movimentati con le macchine 
operatrici. L’aumento di gasolio per le macchine operatrici è dovuto anche all’utilizzo del 
vaglio e del trituratore, alimentati a gasolio, utilizzati per migliorare la cernita e la selezione 
dei rifiuti e la pezzatura dei rifiuti da consegnare alle discariche o impianti finali di 
smaltimento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totale (l) 102.628 130.984 150984 159.047 171.512 179.200 193.292
macchine operatrici (l) 23.771 30.901 36680 42.824 54.370 58.054 62.321
mezzi di trasporto (l) 78.857 100.083 100083 116.101 115.191 119.984 129.837
furgone aziendale l 122 1.951 1.162 1.134
consumo specifico macchine operatrici (l/t) 0,71 0,56 0,56 0,66 0,83 0,89 0,94
consumo specifico mezzi di trasporto (l/km) 0,47 0,48 0,42 0,49 0,51 0,50 0,57
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6.3 Consumo di energia elettrica 

Il consumo è dovuto alle seguenti utenze: 
• impianto di adeguamento volumetrico; 
• impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera; 
• impianto di trattamento degli scarichi idrici, dotato di pompe di sollevamento; 
• illuminazione del capannone e del piazzale antistante; 
• uffici. 

 
fonte: 
• fatture di acquisto (bollette) 

Figura 6-2 – consumo di energia elettrica 

La principale fonte di consumo energetico è data dall’impianto di adeguamento volumetrico 
(pressa imballatrice) e dall’annesso impianto di aspirazione e abbattimento polveri. 
L’aumento dei consumi di energia elettrica è imputabile all’aumento dei volumi di rifiuti trattati. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
consumo (MWh) 97,09 124,23 121,02 149,698 159,359 189,966 193,65
consumo specifico (mWh/1000t) 2,92 2,26 1,89 2,29 2,44 2,92 2,93
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6.4 Consumo di pellet per riscaldamento 

Dal 2009 è stata installata una stufa a pellet per il riscaldamento del locale ufficio. 

 
fonte: 
• registrazioni consumi interni 
note 
• il pellet utilizzato risponde alla Norma ISO 17725-2 

Figura 6-3 – consumo di pellet per riscaldamento 

I consumi sono direttamente proporzionali alle condizioni di temperatura stagionali e quindi 
soggetti a variabilità annuale. Inoltre dal 2018 è presente un guardiano notturno che staziona 
presso gli uffici. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
consumo (kg) 975 780 495 900 1095 525 1125
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6.5 Consumo energetico totale 

Esprimere il consumo energetico in dati omogenei tra le varie fonti consente di stabilire quale, tra 
le fonti di energia utilizzate, influisce maggiormente sul consumo totale. Si evince che è 
nettamente preponderante il gasolio, impiegato per il trasporto dei rifiuti e la movimentazione dei 
rifiuti presso l’impianto. 
Sia i consumi di gasolio e di energia elettrica sono in aumento per l’aumento dei rifiuti trasportati 
e sottoposti ad adeguamento volumetrico. 

 
fonte: 
• valori di cui ai precedenti §§ 6.2 e 6.3 
note: 
• fattori di conversione conformi al D.Lgs. 115/2008 
• il consumo di pellet per riscaldamento non è visibile nel grafico in quanto i dati sono troppo bassi rispetto agli 

altri valori 

Figura 6-4 – consumo energetico totale 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
consumo di energia elettrica (MWh) 248,95 318,53 310,31 383,84 408,61 487,09 496,54
consumo di pellet per  riscaldamento (MWh) 4,55 3,64 2,28 4,20 5,11 2,45 5,25
consumo di gasolio (MWh) 1.085,19 1.385,03 1.585,33 1.681,77 1.813,57 1.894,87 2.043,88
consumo energetico totale (MWh) 1.338,69 1.707,20 1.897,92 2.069,81 2.227,30 2.384,41 2.545,67
consumo energetico specifico (MWh/1000t) 40,24 31,10 29,58 31,69 34,08 36,61 38,48
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6.6 Consumo di olio idraulico 

L’olio idraulico viene utilizzato come fluido di lavoro nel circuito idraulico: 
• dei sistemi scarrabili degli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti; 
• della pressa imballatrice e dei sistemi idraulici dei caricatori semoventi. 

 
fonte: 
• registrazioni mensili dei rabbocchi 

Figura 6-5 – consumo di olio idraulico 

Ad agosto 2012 è stata sostituita la pressa imballatrice. 
Nel 2016 e nel 2017 l’aumento del consumo totale è da imputare al maggior consumo per la 
pressa imballatrice (420 litri) e i semoventi (110 e 122 litri) sottoposti a manutenzione 
straordinarie. 
Nel 2018 l’aumento di consumo è principalmente da attribuire alla pressa, pari a 540 l (78% del 
consumo totale), ad agosto 2018 è stata effettuata una manutenzione straordinaria per migliorare 
l’efficienza della pressa e ridurre i consumi. Per il 2019 è previsto un ulteriore intervento di 
manutenzione. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
consumo (l) 606 461 340 390 769 530 688
consumo specifico (l/t) 0,0182 0,0084 0,0053 0,0103 0,0118 0,0081 0,0104
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6.7 Consumo d’acqua 

L’acqua, fornita da acquedotto comunale, viene utilizzata per l’impianto di nebulizzazione 
descritto al § 6.11 e per i servizi igienici. 
L’organizzazione effettua letture mensili dei contatori, da questi controlli è possibile individuare 
consumi anomali ed eventuali rotture delle tubazioni che comportino perdite di acqua. 

 
fonte: 
• fatture di acquisto (bollette) 
• letture dirette contatore 
Note: 
• l’elevato consumo del 2015 è dovuto ad una perdita per la rottura di una tubazione e dall’uso dell’acqua per 

l’abbattimento di polveri nell’apposito impianto di nebulizzazione, completato nel 2015. 
• l’elevato consumo del 2016 è dovuto ad una perdita per la rottura di una tubazione e dall’uso dell’acqua per 

l’abbattimento di polveri nell’apposito impianto di nebulizzazione. 
• l’elevato consumo del 2017 è dovuto ad una perdita per la rottura di una tubazione nel mese di marzo e dall’uso 

dell’acqua per l’abbattimento di polveri nell’apposito impianto di nebulizzazione. 
• il consumo del 2018 è dovuto all’incremento dell’uso dell’acqua per l’abbattimento di polveri nell’apposito impianto 

di nebulizzazione 

Figura 6-6 – consumo d’acqua 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
consumo (m3) 955 747 508 1369 2626 3440 3785
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6.8 Scarichi idrici 

Con l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima e seconda pioggia 
prot. n.1714 del 02/08/2011 rilasciato dall’ATO della Provincia di Bergamo e delle delibere 
autorizzative relative all’ampliamento dell’impianto, la totalità delle acque meteoriche di 
dilavamento del piazzale suscettibili di contaminazione, senza separazione fra prima e seconda 
pioggia, vengono scaricate nel collettore consortile previo trattamento nell’impianto di 
depurazione. 
Le acque provenienti dalla copertura del blocco uffici sono recapitate in pozzo perdente. 
Le acque nere civili, provenienti dai servizi igienici, sono inviate direttamente al collettore 
consortile. 
Le acque meteoriche raccolte dalla copertura del capannone sono recapitate nel Torrente Uria. 
Il lato est del sito, digradante verso il capannone, durante gli eventi meteorici è interessato da 
un’intensa circolazione idrica superficiale. Al fine di evitare che eventuali venute d’acqua possano 
interessare il sito, contaminandosi e comportando disagi all’attività, contestualmente al 
capannone è stato realizzato un drenaggio che intercetta tale circolazione superficiale e scarica 
l’acqua, non contaminata, nel torrente Uria. 
Si riportano di seguito le analisi degli scarichi uscenti dall’impianto. 
Tabella 6.2 – analisi degli scarichi idrici recapitati in fognatura 

parametro unità di 
misura 

valore (eventuale deviazione standard) Limiti 
scarico 

fognatura 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

pH — 8,33 7,76 7,31 7,33 7,72 7,08 6,89 5,5 ÷ 9,5 
materiali in 
sospensione totali 

mg/l 34 54 12 <5 132 95 55 200 

COD mgO2/l 96 120,0 47,1 < 10 110 278 232 500 
BOD5 mgO2/l 21 38,0 18,8 - 35 90 75 250 
cadmio mg/l <0,01 0,001 0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 
nichel mg/l <0,05 0,010 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 4 
piombo mg/l <0,05 0,021 0,008 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 0,3 
rame mg/l 0,02 0,056 0,04 0,02 <0,01 0,16 0,24 0,4 
zinco mg/l 0,31 0,300 0,16 <0,05 0,37 0,37 0,62 1 
alluminio mg/l   0,04 <0,1 <0,1 0,48 1,10 2 
mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 
solfati mgSO4/l 42,0 87,0 49,6 27,0 55,2 56,6 40,8 1.000 
cloruri mgCl-/l 46,0 48,4 30,7 <5 42,7 83,8 56,7 1.200 
fosforo totale mgP/l 2,90 0,51 0,21 <0,1 0,1 1,8 5,4 10 
bario mg/l - - 0,38 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 
boro mg/l - - <0,01 <0,1 0,18 0,45 0,48 4 
arsenico mg/l - - <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 
ferro mg/l - - 0,86 <0,05 0,12 2,1 1,9 4 
Cromo mg/l - - <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 4 
Cromo VI mg/l - - <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 
manganese mg/l - - 0,5 <0,05 0,1 0,31 0,1 4 
selenio mg/l - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 
stagno mg/l - - <0,0005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 - 
cianuri Mg/l CN - - <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 
azoto ammoniacale mgNH4/l 28,6 <0,40 1,11 <0,5 1,5 2,1 <0,5 30 
azoto nitroso mgN/l 0,46 0,02 0,03 <0,01 0,27 0,09 0,01 0,6 
azoto nitrico mgN/l 3,30 <0,2 <0,2 4,30 3,4 6,9 2,2 30 
tensioattivi anionici mgMBAS/l <0,1 0,4 0,4 <0,1 0,3 0,2 <0,1 - 
Tensioattivi 
cationici 

mg/l <0,1 <0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 
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parametro unità di 
misura 

valore (eventuale deviazione standard) Limiti 
scarico 

fognatura 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

tensioattivi non 
ionici 

mgPPAS/l <0,1 1,5 0,4 <0,1 0,5 1,3 <0,1 - 

tensioattivi totali mgPPAS/l <0,1 1,9 1,0 <0,1 0,8 1,5 <0,1 4 
solfuro mg/l - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2 
solfiti mg/l - - - - - <0,1 <0,1  
fluoruri mg/l - - 0,2 <0,2 0,24 5,0 0,49 12 
idrocarburi totali mg/l <1 0,9 <0,5 <1 <1 1,4 <1 10 
fenoli mg/l - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 
Solventi organici 
aromatici 

mg/l - - <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 0,4 

Solventi organici 
azotati 

mg/l - - <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 0,2 

Solventi organici 
clorurati 

mg/l - - <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2 

Fonte: 
• 2012: Rapp. di prova n.0450/12 del 23/01/2012 relativo alle analisi svolte sul campione prelevato il 17/01/2012 

rilasciato da AMBIENTE ANALISI S.r.l. 
• 2013: Rapp. di prova n. 13LA00656 del 26/02/2013 relativo alle analisi svolte sul campione prelevato il 07/02/2013 

redatto da Chemiricerche 
• 2014: Rapp. di prova n. 143LA00695 del 18/03/2014 relativo alle analisi svolte sul campione prelevato il 10/02/2014 

redatto da Chemiricerche 
• 2015: Rapp. di prova n. 7196/15 del 02/07/2015 redatto da Ambiente Analisi S.r.l. relativo alle analisi svolte su 

campione prelevato il 29/06/2015 
• 2016: Rapp. di prova n. 20167255 del 06/10/2016 redatto da Ambiente Analisi S.r.l. relativo alle analisi svolte su 

campione prelevato il 20/09/2016 
• 2017: Rapp. di prova n. 201713469 del 06/12/2017 redatto da Ambiente Analisi S.r.l. relativo alle analisi svolte su 

campione prelevato il 23/11/2017 
• 2018: Rapporto di Prova n° 201817688 del 13/12/2018 redatto da Ambiente Analisi S.r.l. relativo alle analisi svolte 

su campione prelevato il 04/12/2018 
note: 
• Prelievi effettuati in corrispondenza del pozzetto di campionamento. 
• Ove il valore è preceduto dal simbolo di minore, significa che la concentrazione del parametro è inferiore alla 

sensibilità della strumentazione e del metodo utilizzati per l’analisi. 
• Limiti allo scarico in fognatura fissati dalla Tab. 3 All. 5 del D.Lgs. 152/2006; riguardo ai tensioattivi, il D.Lgs. 152/2006 

non stabilisce limiti distinti per i tensioattivi anionici, cationici e per quelli non ionici, ma unicamente un limite 
cumulativo relativo ai tensioattivi totali. 

• Ove è presente il segno ”-“ il parametro non è stato campionato, l’autorizzazione non prescrive analisi periodiche 

La qualità dell’acqua di dilavamento scaricata dipende dal materiale che essa raccoglie quando 
scorre sulle superfici scoperte del sito, perciò ogni sera, al termine del turno lavorativo, viene 
effettuata la pulizia a secco del piazzale. 
Al fine di garantirne il corretto funzionamento, l’impianto di trattamento degli scarichi idrici è 
sottoposto ad interventi di manutenzione semestrale da parte della ditta costruttrice. 
L’organizzazione tiene monitorata anche la situazione dei flussi di massa. 

Tabella 6.3 – flussi di massa scarichi idrici 

Parametro Flussi di massa [kg/anno] 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

materiali in sospensione totali 98 155 35 - 379,76 273,32 158,18 
COD 276 345 135 - 316,47 799,81 667,23 
BOD5 60 109 54 - 100,70 258,81 215,70 
cadmio 0 <0,003 0,003 - - - - 
nichel 0 <0,029 <0,029 - - - - 
piombo 0 0,06 0,023 - - - - 
rame 0 0,16 0,012 0,06 - 0,46 0,69 
zinco 1 0,86 0,460 - 1,06 1,06 1,78 
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Parametro Flussi di massa [kg/anno] 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

mercurio 0 <0,003 <0,003 - - - - 
solfati 121 250 143 77,65 158,81 162,84 117,34 
cloruri 132 139 88 - 122,85 241,09 163,07 
fosforo totale 8 1,5 0,604 - 0,29 5,18 15,53 
azoto ammoniacale 82 1,2 3,193 - 4,32 6,04 - 
azoto nitroso 1 0,057 0,086 - 0,78 0,26 0,03 
azoto nitrico 9 <0,575 <0,575 12,37 9,78 19,85 6,33 
idrocarburi totali 0 2,6 <1,438 - - 4,03 - 
tensioattivi totali - 5,5 2,876 - 2,30 4,32 - 
fonte e note: 
• flussi di massa ottenuti come prodotto fra le concentrazioni allo scarico di Tabella ed il flusso idrico meteorico 

rappresentato in rosso in Figura 6-7; 
• dove il parametro è risultato inferiore al limite di riferibilità, il flusso di massa non è stato calcolato 

 
fonte: 
• il consumo per usi civili e industriali (nebulizzazione) è desunto dalle letture, ipotizzando un coefficiente di afflusso 

pari a 1 
• il flusso meteorico è ottenuto moltiplicando la superficie totale del sito (2.680 m2) per la piovosità media annua 

degli anni dal 1958 al 1989 misurata al pluviometro di Bergamo (1.167 mm/anno) e ipotizzando un coefficiente 
di afflusso pari a 1 

• il flusso meteorico dal 2012 è calcolato utilizzando la nuova superficie impermeabile totale di circa 2.822,5 m2 

Figura 6-7 – scarichi idrici 

  

2012 2013 2012 2015 2016 2017 2018
totale (m3) 3.831 3.623 3.831 4.245 5.502 6.316 6.661
consumo per usi civili e industriali (m3) 955 747 955 1.369 2.626 3.440 3.785
flusso meteorico(m3) 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876
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6.9 Emissioni sonore 

Le principali fonti di generazione del rumore sono: 
• le operazioni di carico e scarico dei container scarrabili; durante tali operazioni, infatti, per 

fornire energia all’impianto idraulico che movimenta il container il motore dei camion funziona 
ad alto regime di rotazione, in modo automatico e indipendente dall’operatore; 

• le fasi di riempimento e svuotamento dei container e di cernita meccanica, condotte mediante 
il caricatore semovente o pala caricatrice; 

• la pressatura e l’imballaggio o la triturazione dei rifiuti; 
• la movimentazione dei rifiuti imballati, effettuata col muletto; 
• l’impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera, messo in funzione nel 2003, per il cui 

funzionamento sono necessari un ventilatore, che aspira l’aria dagli ambienti di lavoro, e un 
compressore, necessario alla pulizia, mediante scuotimento, dei filtri a manica che raccolgono 
la polvere; 

• l’utilizzo del vaglio sul piazzale o all’interno del capannone. 
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 13/10/2009 il Comune di Villongo ha adottato la 
zonizzazione acustica, secondo la quale lo stabilimento ricade in un’area di intensa attività umana 
(Classe 4), pertanto deve rispettare un limite assoluto diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) di 
65 dB(A). 
L’abitazione più vicina è situata verso est, “Posizione 1”, in Figura 6.8 a più di 65 m di distanza, 
ad una quota più elevata del capannone, dal quale è suddivisa dal colmo di una scarpata ricoperta 
di vegetazione. La 
morfologia della zona è tale 
da attenuare le emissioni 
sonore dirette verso quel 
recettore.  
Dalla Valutazione di impatto 
acustico del 13/06/2018 
redatta da Consul Group di 
Torbole Casaglia (BS) in 
seguito all’ottenimento 
dell’autorizzazione DD 952 
del 21/05/2018 per l’utilizzo 
del vaglio a tamburo (marca 
PRONAR – modello MPB 
20.55g cingolato) 
all’esterno del capannone 
prefabbricato si rileva il 
rispetto dei limiti di 
emissione e di immissione. 

Figura 6.8 Planimetria dell’area con indicazione dei recettori 
Tabella 6.4 – risultati della Valutazione di Impatto Acustico del 13/06/2018 

Voce 
valore rilevato 

emissione 
[dB(A)] 

limite 
[dB(A)] 

valore rilevato 
immissione 

[dB(A)] 
limite 

[dB(A)] 

Liv al ricettore RS1 (classe V) 46,1 50 48,4 70 
Livello ricettore RS3 (classe II) 46,7 50 48,8 55 
Livello ricettore RS4 (classe II) 50 50 51,1 55 
Fonte: 
• Valutazione di Impatto Acustico del 13/06/2018 redatta da Consul Group di Torbole Casaglia (BS) 
Note: 
• RS: Recettore sensibile (abitazione), R: Recettore altra attività produttiva 
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6.10  Emissioni in atmosfera 

In azienda è presente un impianto di aspirazione degli inquinanti 
aerodispersi presenti in ambiente di lavoro, che è stato messo in 
funzione nel 2003. Prima dell’emissione in atmosfera nel punto E1, il 
flusso aspirato viene trattato nell’impianto di abbattimento illustrato 
nella Foto 6.1, composto da: 
• 3 punti di aspirazione all’interno del capannone; 
• ventilatore centrifugo; 
• filtro a maniche posizionato all’esterno del capannone lungo la 
parete est, lavato a secco mediante aria compressa, prodotta da un 
compressore inserito in cabina fonica. 
Al fine di garantirne il corretto funzionamento, l’impianto di 
abbattimento delle emissioni in atmosfera è sottoposto ad interventi 
di manutenzione semestrale da parte di una ditta specializzata. 

Foto 6.1 - l’impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera 

Le analisi dell’emissione attestano il rispetto del limite fissato dall’autorizzazione in 10 mg/m3 e 
riguardante esclusivamente le polveri. 
Le emissioni diffuse sono tenute sotto controllo mediante accorgimenti gestionali: 
• i rifiuti polverulenti non sono sottoposti ad operazioni di trattamento, ma solo stoccati in 

container chiusi; 
• i rifiuti non polverulenti sono sottoposti ad operazioni di trattamento esclusivamente all’interno 

del capannone, nel quale sono presenti le cappe di aspirazione, mentre all’esterno se ne 
effettua solo lo stoccaggio, in balle o in container; 

• l’impianto di nebulizzazione descritto al § 6.11, oltre ad essere utile per prevenire la 
formazione di odori, consente anche di ridurre la concentrazione di polvere. 

Nella realizzazione dell’ampliamento del sito è stato realizzato anche un impianto di 
nebulizzazione d’acqua che permetterà di abbattere le polveri diffuse sui piazzali.  
Nel grafico di Figura 6-9 sono riportate le emissioni di CO2 (anidride carbonica) prodotte dal 
gasolio impiegato dall’azienda. 
Tabella 6.5 - emissioni di polveri in atmosfera 

Parametro 
(polveri) 

unità di 
misura 

valori rilevati  limiti 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

concentrazione mg/Nm3 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 10,0 

portata Nm3/h 5.902 6.760 7.740 6.950 6.650 6.450 7.140 5.950 10.000 
carico orario g/h 0,6 < 0,7 < 0,7 < 0,7 1,1 1,9 3,8 3,4 nessun 

limite 
carico per unità 
di rifiuto* 

g/t 0,05 < 0,05 < 0,03 <0,02 0,04 0,07- 0,14 - 
 

nessun 
limite 

Polvere emessa kg 2 < 2 < 2 < 2 2,660 4,644 9,139 8,092 
 

nessun 
limite 

fonte: 
• 2012: rapp. di prova n. 0903/12 del 31/01/2012 rilasciato da Ambiente Analisi S.r.l.; campioni prelevati il 17/01/2012  
• 2013: rapp. di prova n. 12P000108 del 28/02/2013 rilasciato da Chemiricerche srl; campioni prelevati il 07/02/2013  
• 2014: rapp. di prova n. 13P000014 del 20/02/2014 rilasciato da Chemiricerche s.r.l.; campioni prelevati il 28/01/2014 
• 2015: rapp. di prova n. 15P000010 del 05/02/2015 rilasciato da Chemiricerche srl; campioni prelevati il 28/01/2015 
• 2016: rapp. di prova n. 15P000007 del 12/02/2016 rilasciato da Chemiricerche srl; campioni prelevati il 27/01/2016 
• 2017: rapp. di prova n. 16P000925 del 23/01/2017 rilasciato da Chemiricerche srl; campioni prelevati il 10/01/2017 
• 2018: rapp. di prova n. 17P000589 del 19/02/2018 rilasciato da Chemiricerche srl; campioni prelevati il 24/01/2018 
• 2019: rapp. di prova n. 17P000589 del 0602/2019 rilasciato da Chemiricerche srl; campioni prelevati il 15/01/2019 
note: 
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• limiti fissati dalla D.G.R. n. 8881 del 24/04/2002 e DD 2160 del 22/10/2015 e DD 705/2017 
• * valore calcolato sul quantitativo di rifiuti ricevuti da terzi  
• la variazione delle concentrazioni di polveri è dovuta alla tipologia di materiali lavorati 

 
fonte: 
• 1litro gasolio = 2,68 kg CO2 United Nations Environment Programme (UNEP) 

Figura 6-9  Emissioni di CO2 (anidride carbonica) prodotta dal gasolio impiegato dall’azienda 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
emissione di CO2 da gasolio (t) 275,04 351,04 404,64 426,25 459,65 480,26 518,02
emissione specifica (t CO2/1.000 t) 8,27 6,39 6,31 6,53 7,03 7,37 7,83
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6.11 Emissioni di odore 
Come si può vedere dalle analisi riportate in Tabella 6.6, le emissioni di odore si mantengono 
ampiamente sotto i limiti. 
Nell’analisi dei risultati va tenuto presente che: 
• Ges.PO srl non tratta rifiuti putrescibili o maleodoranti. 
• I rifiuti ritirati vengono lavorati non appena giungono nel sito e conferiti a destinazione il prima 

possibile. 
• Al confine meridionale dell’insediamento è situata l’isola ecologica comunale, nella quale 

possono essere presenti sostanze odorigene simili a quelle presenti nel sito. 
• La presenza delle principali sostanze odorigene1 viene tenuta sotto controllo anche in 

occasione della determinazione degli inquinanti aerodispersi in ambiente di lavoro. 
Al fine di scongiurare qualsiasi eventuale generazione di odori, è stato installato un impianto di 
disinfezione e deodorizzazione, costituito da una serie di ugelli, posizionati all’interno del 
capannone, che nebulizzano il principio attivo in soluzione acquosa. A seguito della valutazione 
positiva dei benefici conseguiti, la deodorizzazione è stata estesa anche agli stoccaggi esterni al 
capannone, realizzati sotto tettoia.  
Nel 2017 l’impianto di nebulizzazione è stato ampliato con nuovi punti sui piazzali, al fine di coprire 
il 100% delle zone di stoccaggio rifiuti esterne. 
Annualmente vengono consumati circa 1.000 litri di deodorizzante mediante l’impianto di 
nebulizzazione e deodorizzazione. 
Tabella 6.6 - risultati delle analisi olfattometriche 

punto di 
misurazione 

concentrazione rilevata [unità odorimetriche/m3] concentrazione 
limite 
[unità 

odorimetriche/m3] 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 36 24 43 16 121 72 300 
2 36 22 32 128 36 27 300 

fonte: 
• Valutazione di impatto di magnitudo odorigeno redatta da General Environment del 1/7/2013 su campioni prelevati 

il 26/06/2013 
• Indagine olfattometrica rif. AMB-14/1450 del 04/08/2014 redatta da Indam Laboratori Srl su campioni prelevati il 

30/06/2014 
• Rapp. di prova n. AMB-15/1627 del 29/07/2015 su campioni prelevati il 17/06/2015 rilasciato da Indam Laboratori 

S.r.l. 
• Rapp. di prova n. AMB-16/1833 del 15/07/2016 su campioni prelevati il 14/07/2016 rilasciato da Indam Laboratori 

S.r.l. 
• Rapp. di prova n. AMB-17/2638 del 09/10/2017 su campioni prelevati il 06/09/2017 rilasciato da Indam Laboratori 

S.r.l. 
• Rapp. di prova N. AMB-18/2413 del 10/08/2018 su campioni prelevati il 8/08/2018 rilasciato da Indam Laboratori 

S.r.l. 
note: 
• in mancanza di norme di legge in materia applicabili ad un impianto di trattamento come quello di Ges.PO srl, i 

risultati sono messi a confronto col limite fissato dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 7/12764 del 16/04/2003 
recante “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost - Revoca della 
D.G.R. 16 luglio 1999, n. 44263”, il cui campo d’applicazione può essere ritenuto il più vicino al caso in esame 

• punto 1 – punto di monte Nord-Ovest nei pressi del cancello di ingresso 
• punto 2 – punto di Valle Sud-Ovest piazzale stoccaggio 
• Le concentrazioni rilevate non hanno un impatto odorigeno significativo sulle aree circostanti. 

                                                
1 le principali sostanze responsabili delle emissioni di odore dai rifiuti sono: idrogeno solforato, ammoniaca, 

mercaptani, aldeidi, limonene, indolo e scatolo. 
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6.12 Stato del suolo 

Fra il 1990 e il 1998, nel sito non veniva operato alcun trattamento sui rifiuti. Il piazzale, asfaltato, 
era adibito solamente a parcheggio temporaneo degli autocarri. 
Nel 1998, contemporaneamente alla costruzione del capannone, è stata realizzata una 
pavimentazione impermeabile. Le aiuole sono protette con cordoli, per evitare che l’acqua 
eventualmente presente sul piazzale possa tracimare, nonostante la pavimentazione sia 
realizzata con un’opportuna pendenza verso le caditoie. L’azienda non opera con rifiuti liquidi e i 
fanghi, dei quali si opera il solo stoccaggio in container chiusi, giungono preventivamente 
disidratati. 
Nel 2002 è stato installato l’impianto di distribuzione del gasolio ad uso privato, costituito da un 
serbatoio interrato e da una colonnina erogatrice, realizzati con accorgimenti tali da garantire la 
protezione del suolo. Il serbatoio è del tipo a doppia camera, con controllo in continuo 
dell’intercapedine. Essenzialmente, il serbatoio vero e proprio è inserito in un altro contenitore 
leggermente più grande e lo spazio fra i due ha una pressione inferiore a quella atmosferica, 
monitorata da un manometro collegato ad un allarme. La colonnina erogatrice è collocata su 
un’apposita zona presidiata da un bacino di contenimento. Nel Sistema di gestione è inserita una 
procedura operativa per la conduzione dell’impianto da parte degli addetti. 
Per l’accumulo del percolato che eventualmente si forma nella fase di adeguamento volumetrico, 
e che viene raccolto dalle griglie che circondano la pressa, è presente un serbatoio a doppia 
camera, dotato di allarme di troppo pieno. 
Le misure da mettere in atto in caso di eventuali sversamenti o di potenziale inquinamento del 
terreno sono definite da istruzioni operative incluse nel Sistema di gestione. 
Apposite analisi, svolte nel novembre 2003 in occasione degli scavi per la sostituzione 
dell’impianto di trattamento degli scarichi idrici, hanno escluso la contaminazione del suolo, 
evidenziando che tutti i parametri ricercati rientrano ampiamente nei limiti di legge imposti dal 
D.M. 471/99 in riferimento al suolo industriale, che è il tipo di suolo su cui insiste il sito (si veda la 
Tabella 6.7). Inoltre, apposite analisi sono state effettuate ad ottobre 2011 in occasione dell’inizio 
degli scavi nella nuova area per i lavori di ampliamento. 
Tabella 6.7 - analisi del suolo 

parametro unità di 
misura 

valore 
(eventuale 
deviazione 

standard) 2003 

valore 
(eventuale 
deviazione 

standard) 2011 

limiti fissati dal D.Lgs. 152/06 
uso del suolo: 

verde o 
residenziale 

uso del suolo: 
industriale o 
commerciale 

Residuo a 105 °C (%) 83,8 (±10) - non fissato non fissato 
Sottovaglio 2mm (% SS) 63 93,09% non fissato non fissato 
Arsenico (mg/kg SS) 7 (±2) 9,29 20 50 
Cadmio (mg/kg SS) < 0,2 <0,3 2 15 
Cobalto (mg/kg SS) 7 (±10) - 20 250 
Cromo totale (mg/kg SS) 18 (±2)  24,2 150 800 
Cromo esavalente (mg/kg SS) < 1 <0,5 2 15 
Mercurio (mg/kg SS) < 0,2 <0,7 1 5 
Nichel (mg/kg SS) 16 (±2) 19,9 120 500 
Piombo (mg/kg SS) 17 (±2) 13,2 100 1000 
Rame (mg/kg SS) 24 (±1) 17,1 120 600 
Zinco (mg/kg SS) 40 (±2) 38,4 150 1500 
Idrocarburi leggeri C<12 (mg/kg SS) < 5 <1 10 250 
Idrocarburi pesanti C>12 (mg/kg SS) 99 (±10) 9 50 750 
fonte: 
• Rapporto di prova n. AM5307-03 del 10/12/2003 rilasciato dal laboratorio Labanalysis di Casanova Lonati (PV) a 

seguito delle analisi svolte sul campione prelevato il 25/11/2003  
• Rapporto di prova n. 1796/11 del 12/10/2011 rilasciato da P&P LMC s.r.l. di Seriate (BG) su campioni del 

03/10/2011 
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6.13 Gestione delle emergenze 

Ges.PO srl ha redatto un dettagliato Piano Generale di Emergenza, ed ha nominato una 
squadra antincendio e di pronto soccorso. 
Ges.PO srl ha installato un sistema di rilevazione e avviso d’incendio di tipo automatico, in 
modo da presidiare il sito e garantire un elevato grado di sicurezza anche in assenza del 
personale, e un sistema di videosorveglianza. Inoltre, un istituto privato di vigilanza effettua 
sopralluoghi notturni, al fine di controllare questo aspetto. 
Al fine di coprire tutto il periodo notturno, dal 2018 è presente un guardiano notturno per 
sorvegliare l’area e attivare i soccorsi in caso di emergenza. 
Con le discariche presso cui conferisce i rifiuti Ges.PO srl ha un contratto a peso libero, che 
può essere sfruttato in situazioni eccezionali di emergenza che potrebbero altrimenti portare 
ad accumulare nel sito una quantità di rifiuti superiore a quanto consentito dall’autorizzazione. 
In caso di emergenze che possano riguardare i mezzi di trasporto, tutti gli autisti sono muniti 
di telefono cellulare. 
Il Piano Generale di Emergenza e le allegate istruzioni operative definiscono le misure da 
mettere in atto non solo in caso di incendio, ma anche di infortuni o malori, incidenti stradali, 
sversamenti, potenziale inquinamento del terreno. 
Nessun evento. 

6.14 Traffico generato dai trasporti 

La programmazione anticipata della logistica dei trasporti e l’adeguamento volumetrico dei rifiuti 
permettono di ottenere un’elevata efficienza dei trasporti sia in entrata che in uscita. La logistica 
è programmata in anticipo, sulla base della quantità di rifiuti, delle distanze, dei percorsi e delle 
esigenze dei clienti. 
Il trasporto dei rifiuti è sempre compiuto con autocarri telonati, o dotati di vani di carico chiusi, sia 
quando è effettuato da Ges. PO srl, sia da altre aziende specializzate. 
A causa delle possibili oscillazioni delle quantità di rifiuti trattate, Ges. PO srl mantiene attive 
relazioni con un numero di discariche e di centri di stoccaggio superiore allo stretto necessario, 
in modo da potervi effettuare i conferimenti durante i periodi di punta. 
Grazie a questa attenta gestione e appoggiandosi a trasportatori terzi autorizzati, Ges. PO srl 
riesce sempre ad assicurare ai clienti il ritiro dei rifiuti e il loro conferimento a destinazione, 
evitando in questo modo l’accumulo di rifiuti in luoghi non adatti e i problemi che possono 
insorgere di conseguenza. 
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fonte: 
• MUD e software interno di gestione 

Figura 6-10 –  Efficienza dei trasporti 

6.15 Impatto visivo 

Al fine di migliorare l’impatto visivo dell’area di ampliamento sono stati effettuati una 
riqualificazione della vegetazione presente sul versante a monte, un consolidamento del versante 
stesso e la piantumazione di una siepe sempreverde lungo la recinzione. 

6.16 Aspetti ambientali trascurabili o non pertinenti 

Data la natura dell’attività svolta da Ges. PO srl e le caratteristiche del sito, si possono a priori 
classificare come trascurabili o non pertinenti alcuni aspetti ambientali, quali: 
• presenza PCB, PCT: la vecchia cabina elettrica di trasformazione di proprietà dell’ente 

erogante è stata dismessa e demolita, il trasformatore della nuova cabina non ne contiene; 
• presenza di amianto: per la costruzione dello stabilimento, avvenuta nel 1998, non è stato 

utilizzato amianto, sotto alcuna forma; Ges. PO srl non gestisce rifiuti contenenti amianto. 
• Radiazioni ionizzanti: l’attività non comporta l’emissione di questo tipo di radiazioni, inoltre gli 

addetti dispongono di un rilevatore di radioattività, che utilizzano per effettuare controlli sui 
rifiuti metallici in ingresso e respingere i materiali nel caso fossero contaminati da radiazioni; 
questa eventualità è comunque estremamente rara. 

• Radiazioni non ionizzanti: l’attività non comporta l’emissione di questo tipo di radiazioni. 
• Vibrazioni: le lavorazioni effettuate non comportano l’utilizzo di attrezzature o impianti che 

possano generare vibrazioni. 
Si possono inoltre escludere la presenza di campi elettromagnetici significativi, di 
clorofluorocarburi e di sostanze lesive dell’ozono stratosferico, di ponti radio e di rischi per 
ecosistemi e biodiversità. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Efficienza del trasporto in entrata (t/viaggio) 6,89 8,27 9,17 8,71 9,08 7,06 6,68
efficienza del trasporto in uscita (t/viaggio) 20,35 23,19 24,86 23,32 24,53 23,27 25,00
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6.17 Aspetti ambientali indiretti 

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli sui quali un’organizzazione non ha un controllo 
gestionale totale. 
Il loro Livello di significatività (LS) viene calcolato tenendo conto della pressione del conseguente 
impatto sull’ambiente e del grado di controllo che l’organizzazione ha su tali aspetti. È il prodotto 
fra il punteggio relativo alla Pressione dell’impatto (P) e quello relativo Grado di controllo (G) 
(Tabella 6.8) e viene classificato come riportato in Tabella 6.9. 
Gli aspetti ambientali indiretti elencati rispettivamente dal Regolamento EMAS 1221/2009 come 
modificato da Regolamento EMAS 1505/2017 e dal Reg. UE 2018/2026 e dalla Norma ISO 
14001:2015 sono riportati in Tabella 6.10. 
Tabella 6.8 - punteggi da assegnare alla Pressione dell’impatto (P) e al Grado di controllo (G) 

Pressione dell’impatto (P) Grado di controllo (G) 
criterio valutazione criterio Valutazione 

non significativa 2 nullo/trascurabile 2 
significativa 6 medio 6 
molto significativa 10 alto 10 
Indice della pressione che l’impatto può 
determinare sull’ambiente. 
Il valore è tanto più alto quanto è più alta la 
gravità dell’impatto. 

Indice della capacità dell’azienda di esercitare 
un’influenza. 
Il valore è tanto più alto quanto è più alta la capacità 
dell’organizzazione di esercitare un’influenza 

Tabella 6.9 - livelli di significatività (LS) degli aspetti ambientali indiretti 

P X G Livello di Significatività (LS) 
< 30 Non Significativo (NS) 

30 - 70 Significativo (S) 
> 70 Molto Significativo (MS) 

Dalla valutazione effettuata è emerso che sono trascurabili o non pertinenti i seguenti aspetti 
ambientali indiretti: 
• progettazione e sviluppo in quanto l’azienda non effettua questa attività 
• estrazione e distribuzione di materie prime e risorse naturali 
• distribuzione, uso e fine vita dei prodotti in quanto i prodotti sono costituiti da rifiuti 
• fauna e biodiversità in quanto non si ravvisano pericoli per la fauna e biodiversità 
• investimenti, prestiti e servizi di assicurazione 
• scelta di nuovi mercati 
• scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione) 
• decisioni amministrative e di programmazione 
• assortimento dei prodotti, in quanto i prodotti sono costituiti da rifiuti. 
In Tabella 6.10 è riportata la valutazione degli aspetti ambientali indiretti pertinenti. 
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Tabella 6.10 - valutazione degli aspetti ambientali indiretti 
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prestazioni e 
pratiche degli 
appaltatori, 
subappaltatori e 
subfornitori in 
materia ambientale 

prestazione 
ambientale e 
prassi in uso 
presso 
fornitori 
esterni 

trasportatori: 
• consumo di gasolio 
• emissioni: NOX, SO2, CO2 
• traffico indotto 

destinatari (discariche, 
inceneritori, impianti di 
recupero): 
• contaminazione del suolo 
• scarichi idrici 
• emissioni in atmosfera 
• emissione di odori 
• utilizzo di energia elettrica 

6 6 36 S 

• qualifica dei 
fornitori 

• verifica delle 
autorizzazioni 

• adeguamento 
volumetrico per 
massimizzare il 
carico (entro i limiti 
del codice della 
strada) 

• trasmissione delle 
norme 
comportamentali 

Si tratta dei trasportatori e 
dei destinatari dei rifiuti 

• potenziale contaminazione 
degli scarichi idrici e del 
suolo 

6 6 36 S 
• utilizzo di container 

dotati di coperchio 
oleodinamico 

Evitare l’esposizione agli 
agenti atmosferici dei rifiuti 
stoccati presso il luogo di 
produzione, al fine di 
ridurre/annullare la 
produzione di percolato 
durante la fase di 
adeguamento volumetrico. 

problemi legati al 
ciclo di vita dei 
prodotti e dei 
servizi sui quali 
l'organizzazione 
può esercitare 
un'influenza 
(acquisizione di 
materie prime, 
progettazione, 
acquisto e 
approvvigionament
o, produzione, 
trasporto, utilizzo, 
trattamento di fine 
vita e smaltimento 
finale); 

trasporto 
• consumo di gasolio 
• emissioni: NOX, SO2, CO2 
• traffico indotto 

6 6 36 S 

• qualifica dei 
fornitori 

• verifica delle 
autorizzazioni 

• adeguamento 
volumetrico per 
massimizzare il 
carico (entro i limiti 
del codice della 
strada) 

Il consumo di gasolio e la 
quantità di inquinanti sono 
proporzionali alla distanza 
percorsa, che non può 
essere influenzata da 
Ges.PO srl, pertanto non si 
ritiene utile valutarne la 
significatività. 
Il traffico indotto è valutato 
tra gli aspetti diretti 

processi 
produttivi 

• consumo di gasolio 
• consumo di energia 

elettrica 
• emissione di rumore 
• emissioni in atmosfera 
• scarichi idrici 
• produzione di rifiuti 

_ _ _ _ _ Valutati tra gli aspetti 
ambientali diretti 

gestione dei 
rifiuti 
compreso il 
riutilizzo, la 
rimessa a 
nuovo, il 
riciclaggio e lo 
smaltimento 

produzione di rifiuti (quantità 
e qualità dei rifiuti dipendono 
dai rifiuti in ingresso ritirati 
dai clienti) 

6 6 36 S 

• quantificazione dei 
rifiuti 

• qualifica dei 
fornitori e verifica 
delle autorizzazioni 

• La politica 
aziendale è di 
differenziare le 
tipologie di rifiuti 
ritirati fin dalla 
raccolta presso i 
fornitori mettendo a 
disposizione 
contenitori adeguati 
alla raccolta (press 
container, 
container, ecc.) 

I rifiuti decadenti dalle attività 
di cernita se recuperabili 
sono inviati ad altri impianti, 
se non recuperabili sono 
inviati a inceneritori o a 
discariche. 

imballaggio consumo di filo di ferro 
(trascurabile) 2 2 4 NS _ _ 

manutenzione 
di strutture, 
beni e 
infrastrutture 

• emissione di rumore 
• emissioni in atmosfera 
• scarichi idrici 
• produzione di rifiuti 

6 6 36 S 
Le manutenzioni sono 
affidate a manutentori 
qualificati. 

I rifiuti decadenti dalle attività 
di manutenzione sono gestiti 
adeguatamente. 



 

Pagina 40 di 51  Dichiarazione Ambientale 
 

7 Indicatori 

L’elenco degli indicatori chiave, con riferimento all’allegato IV del Regolamento UE 2018/2026, 
utilizzati sono riassunti di seguito. 
Tabella 7.1 Indicatori chiave 

Indicatori chiave 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
efficienza energetica: 
consumo energetico totale [MWh] 
consumo energetico specifico [MWh/1.000 t di rifiuti 
ricevuti da terzi] 

 
1.338,69 

 
40,24 

 
1.707,20 

 
31,10 

 
1897,92 

 
29,58 

 
2.068,52 

 
31,67 

 
2.227,30 

 
34,08 

 
2.384,41 

 
36,61 

 
2.545,67 

 
38,48 

energia elettrica 
consumo totale [MWh] 
consumo specifico [MWh/1.000 t di rifiuti ricevuti da 
terzi] 

 
97,09 
2,92 

 
124,23 

2,26 

 
121,2 
1,89 

 
149,69 

2,29 

 
159,36 

2,44 

 
189,966 

2,92 

 
193,65 

2,93 

energie rinnovabili (pellet per riscaldamento uffici) 
consumo totale [kg] 

 
975 

 
780 

 
495 

 
900 

 
1095 

 
525 

 
1.125 

consumo idrico totale annuo [m3] 955 747 508 1.369 2.626 3.440 3.785 
flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati: 
consumo di gasolio totale [l] 
consumo di gasolio specifico dei mezzi d’opera [l/t] 
consumo di gasolio specifico mezzi di trasporto [l/km] 
consumo di olio idraulico totale [l] 
consumo di olio idraulico specifico [l/t di rifiuti ricevuti 
da terzi] 

 
102.628 

0,71 
0,47 
606 

0,0182 

 
130.984 

0,56 
0,48 
461 

0,0084 

 
150.984 

0,57 
0,42 
340 

0,0053 

 
158.925 

0,66 
0,49 
390 

0,0103 

 
171.512 

0,86 
0,51 
769 

0,0118 

 
179.200 

0,89 
0,50 
530 

0,0081 
 

 
193.292 

0,94 
0,57 
688 

0,0104 

utilizzo del suolo [m2 di superficie edificata] 
superficie totale impermeabilizzata [m2] 
superficie totale orientata alla natura nel sito [m2]* 
superficie totale orientata alla natura fuori dal sito [m2] 

4.123 
2.822 

250 
0 

4.123 
2.822 

250 
0 

4.123 
2.822 

250 
0 

4.123 
2.822 

250 
0 

4.123 
2.822 

250 
0 

4.123 
2.822 

250 
0 

4.123 
2.822 

250 
0 

emissioni di gas serra 
emissione totale [t CO2] 
emissione specifica [t CO2 / 1000 t di rifiuti ricevuti 
da terzi] 

 
275,04 

8,27 

 
351,04 

6,39 

 
404,64 

6,31 

 
425,92 

6,52 

 
459,65 

7,03 

 
480,26 

7,37 

 
518,02 

7,83 

emissioni in atmosfera (polvere) [kg] 1,558 1,622 1,858 1,668 2,660 4,644 9,139 
rifiuti prodotti 
destinati allo smaltimento [t] 
destinati al recupero [t] 

 
23.418 
9.329 

 
18.228 
34.850 

 
32.425 
32.210 

 
35.815 
32.011 

 
28.068 
37.755 

 
34.661 
30.059 

 
33.862 
32.754 

numero addetti (totali) 13 13 15 15 15 17 18 
Produzione totale di energia rinnovabile Zero, non applicabile all’attività svolta 
Nota: 
* fascia verde del sito destinata e mantenuta come area boschiva 
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8 Il Sistema di gestione  

8.1 La struttura del Sistema di gestione  

Il Sistema di gestione, ai sensi delle Norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 
18001:2007 e del Regolamento EMAS 1221/2009 come modificato da Regolamento EMAS 
1505/2017 e dal Reg. (UE) 2018/2016, è lo strumento che permette a Ges.PO srl di tenere sotto 
controllo gli aspetti e gli impatti ambientali legati all’attività e ai prodotti (individuati inizialmente 
attraverso un’Analisi ambientale e poi costantemente monitorati), di assicurare la conformità 
normativa e di raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni (contenuti nel 
Programma di miglioramento, come riportato al cap. 7), rendendo concreti gli impegni assunti con 
la Politica aziendale. 
Il Sistema di gestione è descritto in un Manuale di gestione integrato ambiente, qualità e salute e 
sicurezza dei lavoratori ed è composto, tra l’altro, di procedure e istruzioni operative e moduli di 
registrazione che definiscono le responsabilità e le modalità con cui condurre le fasi dell’attività 
aziendale che abbiano implicazioni ambientali.  
Nella scheda “Contesto e fattori interni ed esterni” l’organizzazione ha determinato quanto 
richiesto al § 4.1 della Norma ISO 14001:2015 individuando per ogni contesto le parti interessate 
ed i fattori interni ed esterni, in essa si riporta un’analisi di tali fattori, un giudizio della loro rilevanza 
(che tiene conto anche delle possibilità dell’organizzazione di influire sul fattore), le modalità di 
tenuta sotto controllo già in atto e le deliberazioni relative a miglioramenti che si intendono 
apportare al SG. 
• al § 4.2 “Comprendere le esigenze e le aspettative delle partì interessate”, richiede che 

l'organizzazione determini: 
a) le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione; 
b) le esigenze e aspettative (cioè i requisiti) rilevanti di tali parti interessate; 
c) quali di queste esigenze e aspettative diventano suoi obblighi di conformità. 

Nella scheda “Valutazione delle aspettative delle parti interessate rilevanti” l’organizzazione ha 
riportato: 
• il grado di rilevanza delle parti interessate, 
• le esigenze e le aspettative (requisiti) comunicati da tali parti o di cui l’organizzazione è a 

conoscenza e la loro rilevanza, con riguardo all’ambiente, alla salute e alla qualità 
• quali di questi requisiti si devono o si intendono soddisfare, diventando quindi obblighi di 

conformità 
• le modalità con cui il SG li tiene sotto controllo 
• eventuali deliberazioni per il miglioramento, qualora si intendano apportare modifiche al SG". 
Nella scheda “Valutazione dei rischi e delle opportunità” sono riportati, per ciascun processo: 
• l’ambito 
• la tipologia del processo 
• le parti interessate 
• i rischi ed il relativo indice di rischio associati 
• le opportunità ed il relativo indice di opportunità associati 
• le azioni in essere concernenti il rischio, che possono consistere in: 

o rimuovere il rischio 
o assumere il rischio tal quale 
o assumere il rischio, ma attuando ulteriori modalità di gestione per ridurlo 
o condividere il rischio 
o perseguire l’opportunità 

• gli obiettivi e/o le azioni per ridurre i rischi o attuare le opportunità  
Nella scheda “Criteri di valutazione” sono riportati i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi e 
delle opportunità.   
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8.2 L’informazione, la formazione e la comunicazione ambientale 

Oltre alla presente Dichiarazione ambientale, le comunicazioni tra l’azienda e l’esterno si 
svolgono principalmente secondo le seguenti modalità: 

• le comunicazioni vere e proprie, sotto forma di pec, lettere, fax o e-mail, che possono 
pervenire all’azienda dalle parti interessate, quali le preposte autorità di controllo, le 
aziende vicine, la popolazione; 

• la partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione ambientale. 
Per quanto riguarda la prima modalità, va fatto presente che dalle parti interessate non sono mai 
pervenute osservazioni né lamentele; un’apposita procedura definisce le modalità e le 
responsabilità per rispondere a questo tipo di comunicazioni. 
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9 Il programma di miglioramento ambientale 

Uno dei cardini su cui è impostato il Regolamento EMAS, e che ne fa un efficace strumento per 
conciliare sempre più l’attività produttiva con il rispetto per l’ambiente, è il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.  
Tabella 9.1 – programmi ambientali 

ID 
(rev.) 

aspetto 
ambientale obiettivo Traguardi azioni 

data di 
chiusura 
(prevista) 

spesa 
[€] Note 

23 
(rev. 1) 

scarichi idrici e 
inquinamento 
del suolo 

riduzione delle 
possibili 
contaminazioni 

evitare 
l’esposizione agli 
agenti atmosferici 
dei rifiuti stoccati 
presso i produttori, 
al fine di ridurre / 
annullare la 
produzione di 
percolato durante 
la fase di 
adeguamento 
volumetrico 

acquisto di container 
dotati di coperchio 
oleodinamico 

31/12/2019 77.500 

• budget annuale 
16.000 € 

Programma in corso 
Nel 2017 acquistati 17 
container per una 
spesa totale di 59500 € 
Nel 2018 acquistati 8 
container con 
coperchio per una 
spesa di 18000 € 

51 
(rev. 0) 

impatto 
visivo 

• riduzione 
impatto 
visivo 

• mitigazione 
dell’impatto 
visivo 

• Manutenzione 
Annuale verde e 
tinteggiatura 

31/12/2019 4.000 

Programma annullato 
L’ampliamento 
nell’area vicina ove ora 
è presente isola 
ecologica comunale 
non è al momento 
fattibile (programma n. 
64 rev.0 termine 
31/12/2019 non ha 
valenza ambientale) ed 
è stato fatto tutto il 
possibile per mitigare 
l’impatto visivo  

52 
(rev. 0) 

impatto 
visivo 

• riduzione 
impatto 
visivo 

• mitigazione 
dell’impatto 
visivo 

Manutenzione 
straordinaria tetto 
impianto: 
• sostituzione del 

manto erboso 
artificiale 

• rifacimento 
piantumazione al 
coronamento 

31/12/2018 20.000 

Programma annullato 
L’ampliamento 
nell’area vicina ove ora 
è presente isola 
ecologica comunale 
non è al momento 
fattibile (programma n. 
64 rev.0 termine 
31/12/2019 non ha 
valenza ambientale) ed 
è stato fatto tutto il 
possibile per mitigare 
l’impatto visivo  

54 
(rev. 0) 

Consumo di 
energia 
elettrica 

• Ridurre il 
consumo di 
energia 
elettrica da 
parte dei 
corpi 
illuminanti 

• Sostituzione del 
90% delle 
lampade 
all’interno del 
capannone 
entro 
31/12/2014 

• Sostituzione del 
50% delle 
lampade 
esterne entro 
31/12/2015 

Progressiva 
sostituzione lampade 
non più funzionanti 
con lampade a led 

31/12/2018 10.000 

Programma annullato 
Effettuata sostituzioni di 
2 lampade, non c’è la 
necessità di effettuare 
ulteriori sostituzioni. 
L’illuminazione esterna 
effettuata in occasione 
dell’ampliamento del 
sito non necessita di 
interventi migliorativi. 
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ID 
(rev.) 

aspetto 
ambientale obiettivo Traguardi azioni 

data di 
chiusura 
(prevista) 

spesa 
[€] Note 

56 
(rev. 0) 

emissioni in 
atmosfera 
 
scarichi idrici 

• riduzione 
emissioni in 
atmosfera e 
miglioramen
to scarichi 
idrici 

• miglioramento 
dell’efficienza 
della pulizia 

Sostituzione 
spazzatrice per 
piazzale 

31/12/2019 40.000 

Programma annullato 
La pulizia giornaliera 
con le scope e la 
spazzatrice presente 
sono adeguate al 
mantenimento della 
pulizia dei piazzali. 

62 
(rev.0) 

Impatto 
visivo 

• Riduzione 
dell’impatto 
visivo 

• Mitigazione 
impatto visivo 

Sostituzione portoni 
capannone 31/08/2020 20.000 

Programma in corso 
Scadenza prorogata, la 
sostituzione sarà 
effettuata durante un 
fermo della produzione 

1 

Emissioni in 
atmosfera, 
consumi di 
gasolio 

• Mantenere 
un parco 
mezzi 
efficiente dal 
punto dei 
consumi, 
delle 
emissioni in 
atmosfera 

• Riduzione 
dei fermi 
mezzi per 
rotture o 
manutenzio
ni 
straordinarie 

• Ridurre le 
emissioni in 
atmosfera 
passando da 
automezzo Euro 
5 a Euro 6. 

• Parco mezzi 
circolante con 
età inferiore a 6 
anni. 

• Sostituzione 
caricatore Minelli 
CM 160 con nuovo 
Minelli M18 

• Sostituzione pala 
Palazzani con 
nuova pala Volvo 

• Sostituzione 
autocarro con gru 
EJ107TR 

• Aggiunta di un 
nuovo autocarro al 
parco mezzi 

31/12/2019 410.000 

Programma in corso 
Sostituiti caricatore e 
pala e aggiunto un 
nuovo autocarro 
La sostituzione 
dell’autocarro con gru 
EJ107TR è stata 
prorogata al 31/12/19 

3 
Selezione e 
recupero 
rifiuti 

• Migliorare la 
capacità di 
recupero 
rifiuti 
mediante 
vagliatura 

• Aumento delle 
frazioni derivanti 
vagliatura e 
miglioramento 
del processo di 
recupero 

• Sostituzione vaglio 
esistente con altro 
vaglio 
maggiormente 
performante 

31/12/2020 300.000 Programma in corso 
 

2 

consumi di 
energia 
elettrica e 
consumo di 
filo di ferro 
per imballare  

• Riduzione 
dei consumi 
di energia 
elettrica e 
riduzione 
delle rotture 
di filo di ferro 
per 
imballare 

• Migliorare 
l’efficienza di 
adeguamento 
volumetrico, 
riducendo i 
tempi ed i 
consumi 
energetici 

• Manutenzione 
straordinaria pressa 
con rifacimento 
tramoggia e 
rilegatore 

31/8/2018 23.000 Programma chiuso il 
31/8/2018 
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10 Pertinente normativa in materia 
ambientale 

L’azienda è conforme alle normative applicabili all’attività svolta. La verifica dello stato di 
conformità normativa avviene mediante la verifica periodica dei moduli di sistema che riassumono 
tutti gli adempimenti applicabili all’attività: 

• per gli adempimenti periodici mediante il controllo del Mod.PG-010-01 Piano di 
sorveglianza - Verifica dello stato di conformità normativa; 

• per gli adempimenti senza scadenza, mediante il controllo del Mod.PG-007-01 “Verifica 
dello stato di conformità normativa - Adempimenti senza scadenza”. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i principali riferimenti normativi in materia di ambiente 
applicabili al sito. Si fa riferimento a norme legislative europee, nazionali, regionali e comunali, 
suddividendole per settori. 
Nella prima colonna sono indicati gli estremi della norma, nella seconda i principali adempimenti 
applicabili all’attività e al sito di Ges.PO srl, nella terza le evidenze documentali che ne attestano 
il rispetto (ad esempio le autorizzazioni ottenute). 
Nel seguito si elencano le principali disposizioni normative e i relativi permessi o autorizzazioni in 
possesso dell’azienda. 
Tabella A1.1 - principale normativa pertinente in materia di emissioni in atmosfera 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 

D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale” 
Parte quinta 
Norme in materia di tutela dell'aria e 
di riduzione delle emissioni in 
atmosfera. 
Come modificato da D.Lgs. Governo 
n°128 del 29/06/2010 e s.m.i. 

• art. 269 Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera: per la 
costruzione di un nuovo impianto 
deve essere presentata domanda 
di autorizzazione, che stabilisce i 
limiti all’emissione 

• art. 270 Convogliamento delle 
emissioni 

• art. 271 Valori limite di emissione 
e prescrizioni 

• Autorizzazione rilasciata dalla 
Regione Lombardia con D.G.R. n. 
8881 del 24/04/2002 

• D.D. N. 2981 del 18/10/2010 
(scadenza il 09/10/2020) 

• Voltura con Determinazione della 
Provincia di Bergamo n°2210 del 
06/09/2012 

• DD 2160 del 22/10/2015 
scadenza 09/10/2020 Allegato C 

• DD 962 del 21/05/2018 Allegato 
B emissioni in atmosfera 

• Analisi annuali 
• Presenza di aspirazioni 
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Tabella A1. 2 - principale normativa pertinente in materia di gestione dei rifiuti 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 

D. Lgs. 03/04/2006 n. 152  
“Norme in materia ambientale” 
Parte Quarta: Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati 
Come modificato da: 
• D. Lgs. 4/2008 
• D.Lgs. Governo n°205 del 

03/12/2010 
• e s.m.i. 
• Regolamento UE 1357/2014 

criteri di classificazione dei rifiuti 
pericolosi  

• Decisione 2014/955/UE (nuovi 
codici CER). 

• art. 189 c. 3 Catasto dei rifiuti: 
comunicare annualmente le 
quantità e le caratteristiche dei 
rifiuti gestiti 

• art. 190 vidimare i registri di 
carico e scarico 

• art. 208 Autorizzazione unica per i 
nuovi impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti 

• art. 209 Rinnovo delle 
autorizzazioni alle imprese in 
possesso di certificazione 
ambientale 

• art. 212 Albo nazionale gestori 
ambientali: le imprese che 
svolgono attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti devono essere 
iscritte all'Albo 

• DGR 8881/2002 rilasciata dalla 
Regione Lombardia, e successive 
modifiche, integrazioni e rinnovi 

• L’attività è svolta in forza 
dell’autorizzazione rilasciata dalla 
Provincia di Bergamo con D.D. N. 
2981 del 18/10/2010 (scadenza il 
09/10/2020) 

• DD 1810 del 30/06/2011 
• DD1564 DEL 25-06-2012 
• DD 2160 del 22/10/2015 

scadenza 09/10/2020 Allegato A 
• DD 705 del 02/05/2017 
• DD 962 del 21/05/2018 Allegato A 

rifiuti 
• Aut MI002652 

1oF: scadenza 11/01/2017 
4C: scadenza 21/12/2020 
5F: scadenza 03/02/2021 
9E: scadenza 14/04/2020 

• Registri vidimati presso la 
Camera di Commercio. 

DM del 27/09/2010 
Definizione dei criteri di ammissibilità 
dei rifiuti in discarica, in sostituzione 
di quelli contenuti nel decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio 3 agosto 2005. 

• art. 2: il produttore di rifiuti è 
tenuto ad effettuare la 
caratterizzazione di base di 
ciascuna categoria di rifiuti 
regolarmente prodotti 

• Analisi annuali dei rifiuti prodotti 

Tabella A1.3 - principale normativa pertinente in materia di scarichi idrici 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 
Regolamento Regione Lombardia 
24/03/2006 n. 4 
“Disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio 
delle aree esterne, in attuazione 
dell'articolo 52, comma 1, lettera a) 
della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 26” 

• art. 3: gli scarichi idrici provenienti 
da superfici scolanti costituenti 
pertinenza di impianti di gestione 
rifiuti devono essere separate, 
accumulate e trattate 

• Impianto di trattamento installato 
a norma di legge 

D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 
“Norme in materia ambientale” 
Parte terza Norme in materia di 
difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche 
Come modificato da legge 25 
febbraio 2010 n. 36 

• art. 124: richiedere autorizzazione 
allo scarico e rispettare le 
prescrizioni in essa contenute; 
o c. 8 validità dell’autorizzazione 

(4 anni; l’eventuale istanza di 
rinnovo deve essere 
presentata un anno prima 
della scadenza) 

• Analisi dello scarico in fognatura 
e in corpo idrico superficiale che 
attestano il rispetto dei limiti 

• Autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 264 del 
28/01/2008 rilasciata dal 
Consorzio per la Tutela 
Ambientale del Sebino S.p.A. 

• Autorizzazione allo scarico in 
corpo idrico superficiale (Torrente 
Uria) n. 73 del 18/01/2008 

• Autorizzazione scarico in 
fognatura di acque di prima e 
seconda pioggia prot. n.1714 del 
02/08/2011 rilasciato dall’ATO 
della Provincia di Bergamo 

• DD 2160 del 22/10/2015 
scadenza 09/10/2020 allegato B 
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Tabella A1.4 - principale normativa pertinente in materia di prevenzione incendi 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 

Decreto Presidente Repubblica 
n°151 del 01/08/2011 
“Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell'articolo 
49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122.” 

a) Art. 5 - Attestazione di rinnovo 
periodico di conformità 
antincendio 

• Voltura Certificato di Prevenzione 
pratica n. 71757 del 07/10/2010 
con validità dal 19/04/2010 al 
19/04/2013 per le attività 18, 43, 
46, 55 e 58 

• Attestazione di rinnovo di 
conformità antincendio fino al 
05/03/2018, prot. 3108 del 
29/4/13 

• Il 28/09/2015 è stato rilasciato il 
CPI di rinnovo per l’attività 13.2.B 
distributore di carburante 
(scadenza 08/07/2020) 

• Il 21/10/2015 è stata rilasciata la 
relazione di visita ai sensi dell’art. 
4 del DPR 151/2011 che funge da 
CPI (prot. 21287) per le attività 
44.2.C, 43.2.C, 36.1.B, 34.2.C, la 
scadenza ora è il 19/10/2020. 

D.M. 10/03/98 
Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione 
dell’emergenza sui luoghi di lavoro 
D.Lgs. 81/2008 

• predisposizione e verifica 
periodica della validità del piano 
di evacuazione e di emergenza 

• far controllare a personale 
competente i mezzi di estinzione 

• Registro attrezzature antincendio 

• registro attrezzature antincendio 
aggiornato 

• Piano di Evacuazione e di 
Emergenza 

• Contratto con ditta specializzata 
per controllo mezzi di estinzione 

• Istituzione della squadra 
antincendio 

• Corso di addestramento della 
squadra 

Tabella A1.5 - principale normativa pertinente in materia di inquinamento del suolo 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 
D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. 
“Norme in materia ambientale” 
Parte IV Titolo V Bonifica di siti 
contaminati 
Parte sesta Norme in materia di 
tutela risarcitoria contro i danni 
all'ambiente 

• allegato V concentrazione soglia 
contaminazione nel suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee 

• Determinazione della 
concentrazione di inquinanti 
presenti nel suolo del 10/12/2003 
e del 2011, da cui risulta il rispetto 
dei limiti 

Tabella A1.6 - principale normativa pertinente in materia di emissione di rumore 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 

D.P.C.M. 01/03/91 
“Limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno.” 

• art. 3: le aziende devono 
rispettare i limiti assoluti di cui 
all’art. 6 e, se situate in zone non 
esclusivamente industriali, anche 
i limiti differenziali fissati all’art. 2, 
comma 2. • Fonometrie attestanti il rispetto 

dei limiti  
• Valutazione di impatto acustico 

del 13/06/2018 
D.P.C.M. 14/11/97 
“Determinazione dei valori limite nelle 
sorgenti sonore” 

• le aziende devono rispettare i 
limiti fissati; nel rilievo vanno 
incluse anche le sorgenti mobili 
(mezzi d’opera e di trasporto) 

Zonizzazione acustica delibera 
consiglio Comunale n°34 del 
13/10/2009 

• l’azienda ricade in zona IV Aree di 
intensa attività umana 

L. 26/10/95 n. 447 
Legge quadro sull’inquinamento 
acustico 

• nessun adempimento applicabile 
a Ges.PO srl; la legge è rivolta 
principalmente alle 
amministrazioni locali e istituisce 
la figura del tecnico competente 
in acustica 

• non applicabile 
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Tabella A1.7 - principale normativa pertinente in materia di registrazione EMAS 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 novembre 2009 
sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), che abroga il regolamento 
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della 
Commissione 2001/681/CE e 
2006/193/CE 
modificato da Regolamento (UE) 
2017/1505 e dal Regolamento (UE) 
2018/2026 del 19/12/2018 

• art 3: Per la registrazione EMAS 
un'organizzazione deve: 
a) effettuare un'analisi 

ambientale; 
b) effettuare audit ambientali per 

valutare le prestazioni 
ambientali 
dell'organizzazione; 

c) elaborare una dichiarazione 
ambientale; 

d) aver fatto esaminare la sua 
analisi ambientale, ove 
applicabile, il sistema di 
gestione, la procedura di audit 
e la dichiarazione ambientale 
e fare convalidare da parte del 
verificatore ambientale la 
dichiarazione ambientale; 

e) trasmettere la dichiarazione 
ambientale convalidata 
all'organismo competente 
dello Stato membro e metterla 
a disposizione del pubblico 

• analisi ambientale iniziale 
effettuata nel 2001 e aggiornata 
ogni anno 

• audit ambientali effettuati con 
cadenza annuale 

• Dichiarazione ambientale e 
relativi aggiornamenti 

Tabella A1.8 - principale normativa pertinente in materia di emissione di odori 

estremi adempimenti richiesti adempimenti ottemperati 
D.G.R. (Lombardia) n. 7/12764 del 
16/04/2003 
“Linee guida relative alla costruzione 
e all'esercizio degli impianti di 
produzione di compost - Revoca della 
d.g.r. 16 luglio 1999, n. 44263” 

• il punto 5.5.1 dell’Allegato alla 
D.G.R. (Lombardia) n. 7/12764 
del 16/04/2003 fissa in 300 unità 
odorimetriche/m3 il limite massimo 
delle emissioni olfattive 

• analisi annuali, che attestano il 
rispetto dei limiti 

note 
• in assenza di norme pertinenti all’attività svolta nel sito, si fa riferimento alla presente norma, il cui campo 

d’applicazione riguarda gli impianti di produzione di compost 
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11 Glossario 

 
Termine Sigla 

(eventuale) 
Spiegazione 

[eventuale fonte] 
Analisi ambientale 
iniziale AAI esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali 

connesse all’attività di un’organizzazione  

aspetto ambientale 
(o aspetto)  

elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire 
con l’ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto che ha o può avere 
un impatto ambientale significativo 

audit ambientale  

strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, 
periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e 
dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: 
i. facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto 

sull’ambiente; 
ii. valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target 

ambientali dell’organizzazione 

Biochemical Oxygen 
Demand BOD 

Domanda Biochimica di Ossigeno 
indice dell’inquinamento idrico, in particolare di quello che può essere rimosso per 
ossidazione biologica 

Catalogo Europeo 
dei Rifiuti CER classificazione dei rifiuti valida a livello europeo 

Chemical Oxygen 
Demand COD 

Domanda Chimica di Ossigeno 
indice dell’inquinamento idrico, in particolare di quello che può essere rimosso per 
ossidazione chimica 

Decibel dB(A) unità di misura della pressione sonora, corretta, attraverso la curva di ponderazione in 
frequenza tipo (A), per tenere conto della percezione dell’orecchio umano 

Eco Management 
and Audit Scheme EMAS sistema comunitario di ecogestione e audit 

European co-
operation for 
Accreditation 

EA 
Cooperazione Europea per l’Accreditamento 
associazione senza fini di lucro che si occupa dell'accreditamento di Organismi di 
certificazione europei 

impatto ambientale 
(o impatto)  qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle 

attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione  
Idrocarburi Policiclici 
Aromatici IPA composti organici derivanti dalla degradazione termica delle mescole e dei polimeri 

durante le lavorazioni termoplastiche 

International 
Organization for 
standardization 

ISO 

Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione 
Ente internazionale che emette le norme tecniche industriali 
In particolare, la Norma ISO 14001 specifica i requisiti di un Sistema di gestione 
ambientale che consente a un’organizzazione di formulare una politica ambientale e 
stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle informazioni 
riguardanti gli impatti ambientali significativi [Norma ISO 14001] 

 MBAS Sostanze Attive al Blu di Metilene 
indica il metodo di analisi utilizzato per rilevare i tensioattivi anionici 

Modello Unico di 
Dichiarazione MUD modulo con cui le aziende comunicano agli enti competenti i rifiuti gestiti, in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i 
Nomenclature des 
Activités dans la 
Communauté 
Européenne 

NACE 
Sistema di Classificazione delle Attività Economiche dell’Unione Europea 
il codice NACE è una classificazione con cui è possibile associare ogni impresa, 
azienda o organizzazione ad una o più categorie produttive 

Occupational Health 
and Safety 
Assessment Series 

OHSAS 

Serie (di Norme) per Assicurare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, ossia per 
mettere in atto un Sistema di gestione che agevola la gestione dei rischi legati alla 
salute a alla sicurezza associati all’attività dell’organizzazione 
[Norma BS OHSAS 18001:2007 (estratto)] 

percolamento  infiltrazione di acqua in una matrice solida (terreno, rifiuti, fanghi), che può comportare 
l’inquinamento dell’acqua stessa 

 pH indice dell’acidità (o della basicità) di una soluzione acquosa 
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Termine Sigla 
(eventuale) 

Spiegazione 
[eventuale fonte] 

policlorobifenili, 
policlorotrifenili PCB, PCT 

Prodotti chimici fabbricati fino al 1985, data alla quale la loro commercializzazione ed 
il loro uso sono stati vietati, hanno due forme d'impiego: uso in ambiente chiuso (negli 
apparecchi elettrici, ad esempio) e uso non confinato (come diluenti di antiparassitari 
e ritardanti di fiamma, ad esempio). Sono classificati come sostanze probabilmente 
cancerogene per le persone ed hanno altri effetti nocivi, ad esempio sulla riproduzione 

Politica ambientale  

le intenzioni e l'orientamento generali di un'organizzazione rispetto alla propria 
prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall'alta direzione, ivi 
compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e 
l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica 
fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi 
ambientali; [Reg. (CE) 1221/2009] 

 PPAS Sostanze Attive al Picrato di Potassio 
indica il metodo di analisi utilizzato per rilevare i tensioattivi non ionici 

Procedura di 
gestione PG documenti del Sistema di gestione che definiscono le responsabilità il modo con cui 

condurre quelle fasi dell’attività aziendale che possano avere ricadute sull’ambiente 

Programma 
ambientale  

una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per 
raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di 
tali obiettivi e traguardi; [Reg. (CE) 1221/2009] 

Responsabile del 
sistema di gestione RSG 

rappresentante apposito della direzione, il quale, indipendentemente da altre 
responsabilità, deve avere ruolo, responsabilità e autorità ben definita per: 
a) assicurare che i requisiti del Sistema di gestione ambientale siano stabiliti, applicati 

e mantenuti; 
b) riferire alla direzione dell’organizzazione sulle prestazioni del Sistema di gestione 

ambientale al fine del riesame e del miglioramento 
[Norma ISO 14001 (adattato)] 

Rifiuto  
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla 
parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 
l'obbligo di disfarsi;  

Sistema di gestione SG 

parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le 
risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica 
ambientale e per gestire gli aspetti ambientali; [Reg. (CE) 1221/2009] 

Mega Watt ora MWh 
Unità di misura della quantità di energia primaria consumata. 
L'energia primaria è quella che viene utilizzata alla fonte sia per essere trasformata in 
altri prodotti energetici sia per produrre energia elettrica in centrali elettriche. 

Unità Formanti 
Colonie UFC unità di misura della concentrazione di batteri 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


