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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, ISO 45001 e della Registrazione EMAS 
costituiscono, insieme coi nuovi programmi di miglioramento che trovate nella Dichiarazione 
ambientale, il proseguimento del nostro impegno. 
Buona lettura 
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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).  
Il 15 ottobre 2019 le certificazioni ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 sono 
state 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  
• Responsabile del sistema di gestione 
• Assistente Responsabile del sistema di gestione 
• Responsabile 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 19 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, 
• Il responsabile di stabilimento. 
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4 Il sito 
4.1 Inquadramento territoriale 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

4.2 Storia del sito 

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). 

• Autorizzazione di rinnovo distributore di carburante n. 004/2018 del 30/10/2018 

2019 

• Richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale 
• Il 24/10/2019 è stata presentata richiesta di autorizzazione per variante non sostanziale per 

introduzione dell’attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o 
coincenerimento nell’ambito dell’operazione R12 già autorizzata 

• Rifacimento pavimentazione del piazzale 

4.3 Caratteristiche del sito 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

 
Figura 4.1 Legenda della pianta seguente  

Figura 4.2 Tavola n. 5 “Planimetria generale con disposizione rifiuti” datata maggio 2017 e allegata 
alla DD 962 del 21/05/2018 
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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) 
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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 2019, i rifiuti maggiormente gestiti sono quelli appartenenti alle seguenti categorie dell’Elenco 
Europeo dei Rifiuti (EER): 
• 1912 “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, 

compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti”, con il 46,4%, 
• 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 13,8%, 
• 2003 “Altri rifiuti urbani”, con il 15,9%; 
• 1201 “Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 

metalli e plastiche”, con il 5,1%; 
• 1502 “Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi”, 1,5% 
• Altre categorie 1,6%. 
Le tipologie di rifiuti ritirati dipendono principalmente dalle esigenze dei clienti. 
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 2019, su una quantità di rifiuti in ingresso pari a 66.253,052 t, sono state cernite 
20.374.950 t di rifiuti entrati in zona 1, (rifiuti da sottoporre a trattamento), ed il 2,48% di questi 
rifiuti entrati in zona 1 sono stati recuperati (505.880 t). La forte riduzione è dovuta al fatto che la 
maggior parte degli imballaggi è sottoposta a cernita presso il sito di Berlingo. 
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. 
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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 25.470 0 0 
040109 120.990 0 0 
040209 70.340 0 0 
040222 390.520 0 0 
070213 1.033.110 0 0 
070299 8.121.950 0 0 
080318 128 11 0 
120105 3.392.750 0 0 
130110 0 550 0 
150101 328.450 0 0 
150102 647.460 0 0 
150103 548.230 0 0 
150105 41.130 0 0 
150106 8.867.550 0 0 
150203 968.510 0 0 
160119 2.650 0 0 
160214 0 35 0 
161004 0 38.100 0 
170201 30.530 0 0 
170203 126.580 0 0 
170405 10.940 30.460 0 
170407 9.900 0 0 

2015 2016 2017 2018 2019
rifiuto ricevuto da terzi (t) 65.317 65.353 65.126 66.151 66.253
frazione di rifiuto destinato al recupero (%) 49,0 57,8 46,2 49,5 40,7
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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] 
170604 120.240 0 0 
170904 85.790 0 0 
190801 47.140 0 0 
191201 0 0 143.860 
191202 0 0 689.190 
191203 0 0 8.710 
191204 8.141.610 0 13.815.805 
191207 0 0 1.861.420 
191208 0 0 1.358.964 
191212 22.592.624 480 34.001.424 
200307 10528460 0 0 
totali kg 66.253.051,50 69.636,00 51.879.372,00 
totali t 66.253,052 69,636 51.879,372 
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 2015 2016 2017 2018 2019 
Rifiuti intermediati [t] 28.584,17 26.625,52 7.600,68 7.934,21 656,716 
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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 01/01/2015 al 31/12/2019. 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 
2019, 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 2019) 

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 
suolo e delle acque 
per sversamenti 
dovuti ad incidenti 

Normali 2 1 2 Trascurabile 
Anomale 2 1 2 Trascurabile 

Emergenza 2 1 2 Trascurabile 
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Fase del 
processo 

Aspetti ambientali 
diretti Impatti ambientali Condizioni Magnitudo Probabilità 

Livello di 
significatività 

(MxP) 

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 

Utilizzo 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 3 1 3 Medio 
Anomale 1 1 1 Trascurabile 
Emergenza 2 1 2 Trascurabile 

Consumo di gasolio 
consumo di risorse  
emissione di 
inquinanti 

Normali 3 1 3 Medio 
Anomale 3 2 4 Medio 
Emergenza 3 1 3 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 
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, 

Normali 1 1 1 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) 
danneggiamento 
strutture e 
attrezzature 

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 3 1 3 Medio 
Anomale 3 1 3 Medio 
Emergenza 3 1 3 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) 

poco probabile probabile molto probabile 
1 2 3 

Magnitudo (M) 
lieve 1 1 2 3 

medio 2 2 4 6 
grave 3 3 6 9 

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  
- 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 o fonti energetiche rinnovabili (idrica; solare; eolica, ecc) 

medio (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 



 

Pagina 16 di 37  Dichiarazione Ambientale 
 

Livello Definizione 
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 
- lamente / 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 di energia non rinnovabili a basso impatto (metano; gpl, gasolio verde) 

grave (3) 

l'evento/aspetto può causare: 
- danni temporanei o permanenti considerevoli alle infrastrutture, infortuni invalidanti, malattie 
professionali con effetti irreversibili, possibli effetti letali, l'inabilità totale, la morte 
- 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 
- perdità di clienti con budget superiore a 20.000 € 
- perdita di dati sensibili o obbligatori 
- ripercussioni ambientali a livello comunale 
-  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/modesti, presenza di inquinanti considerati critici, elementi che 
interagiscono con l’ambiente numerosi, processo discontinuo/occasionale, valori prossimi 
(superiore al 90% ) ai 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 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, ISO 
45001:2018 e ISO 9001:2015. 

Probabilità (P) 
Livello Definizione 

Poco 
probabile (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 3 anni 
- Tutti gli elementi considerati sono gestiti in modo efficace; le procedure sono applicate in 
modo sistematico  

molto 
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 attività/processi non risultano sotto 
controllo; non sono disponibili procedure che assicurino un comportamento organizzativo 
proattivo e preventivo; Alcuni elementi possono essere gestiti in modo più efficace  

 
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. 
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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 2019 
• il consumo specifico mezzi di trasporto (l/km) è aumentato perché sono aumentati i litri di 

gasolio consumati dagli automezzi (+15%) e contestualmente sono aumentati i km 
percorsi (+7%). Tali incrementi sono a imputare anche ai trasporti verso il sito di Berlingo. 
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 diminuzione perché sono diminuiti 
i litri consumati di gasolio, mentre le tonnellate di rifiuti movimentati con le macchine 
operatrici (-17%) sono leggermente aumentate (+0,2%). 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. 

2015 2016 2017 2018 2019
Totale (l) 159.047 171.512 179.200 193.292 201.940
macchine operatrici (l) 42.824 54.370 58.054 62.321 51.772
mezzi di trasporto (l) 116.101 115.191 119.984 129.837 148.827
furgone aziendale l 122 1.951 1.162 1.134 1.341
consumo specifico macchine operatrici (l/t) 0,66 0,83 0,89 0,94 0,78
consumo specifico mezzi di trasporto (l/km) 0,49 0,51 0,50 0,57 0,61
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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. 
La manutenzione straordinaria alla pressa a inizio giugno 2019 ha comportato una leggera 
diminuzione dei consumi di energia elettrica. 

2015 2016 2017 2018 2019
consumo (MWh) 149,698 159,359 189,966 193,65 183,872
consumo specifico (mWh/1000t) 2,29 2,44 2,92 2,93 2,78
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6.4 Consumo di pellet per riscaldamento 
Il riscaldamento del locale ufficio è effettuato mediante stufa a pellet. 

 
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 2019 è presente un guardiano notturno che staziona 
presso gli uffici. A ottobre 2019 la stufa è stata sostituita. 

2015 2016 2017 2018 2019
consumo (kg) 900 1095 525 1125 630

0

200

400

600

800

1000

1200

(k
g)

consumo  pellet



 

Pagina 20 di 37  Dichiarazione Ambientale 
 

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. 
Il consumo di gasolio è in aumento per l’aumento dei rifiuti trasportati e del gasolio consumato a 
tale scopo. 

 
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 

2015 2016 2017 2018 2019
consumo energetico totale (MWh) 2.069,81 2.227,30 2.384,41 2.545,67 2.609,73
consumo di gasolio (MWh) 1.681,77 1.813,57 1.894,87 2.043,88 2.135,32
consumo di energia elettrica (MWh) 383,84 408,61 487,09 496,54 471,47
consumo di pellet per  riscaldamento (MWh) 4,20 5,11 2,45 5,25 2,94
consumo energetico specifico (MWh/1000t) 31,69 34,08 36,61 38,48 39,39
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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 

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.  
A giugno 2019 è stata effettuata una manutenzione straordinaria alla pressa. 
Le variazioni 2019 sono imputabili alla diminuzione del consumo olio per la pressa e all’aumento 
per un semovente (75 litri) e per gli automezzi (136 litri nel 2019 e 20 nel 2018). 

2015 2016 2017 2018 2019
consumo (l) 390 769 530 688 427
consumo specifico (l/t) 0,0103 0,0118 0,0081 0,0104 0,0064
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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 
• il consumo del 2019 è dovuto alla riduzione dell’uso dell’acqua per l’abbattimento di polveri nell’apposito impianto 

di nebulizzazione 

Figura 6.6 consumo d’acqua 

2015 2016 2017 2018 2019
consumo (m3) 1369 2626 3440 3785 2166
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6.8 Scarichi idrici 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 
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 
2015 2016 2017 2018 2019 

pH — 7,33 7,72 7,08 6,89 7,3 5,5 ÷ 9,5 
Solidi sospesi totali mg/l <5 132 95 55 13 200 
COD mgO2/l < 10 110 278 232 34 500 
BOD5 mgO2/l - 35 90 75 10 250 
cadmio mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 0,02 
nichel mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 4 
piombo mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 0,3 
rame mg/l 0,02 <0,01 0,16 0,24 0,02 0,4 
zinco mg/l <0,05 0,37 0,37 0,62 0,09 1 
alluminio mg/l <0,1 <0,1 0,48 1,10 0,05 2 
mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 
solfati mgSO4/l 27,0 55,2 56,6 40,8 47 1.000 
cloruri mgCl-/l <5 42,7 83,8 56,7 38 1.200 
fosforo totale mgP/l <0,1 0,1 1,8 5,4 0,17 10 
bario mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,04 - 
boro mg/l <0,1 0,18 0,45 0,48 0,10 4 
arsenico mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 
ferro mg/l <0,05 0,12 2,1 1,9 0,14 4 
Cromo mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 4 
Cromo VI mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 
manganese mg/l <0,05 0,1 0,31 0,1 0,05 4 
selenio mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 0,03 
stagno mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,05 - 
cianuri Mg/l CN <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 
azoto ammoniacale mgNH4/l <0,5 1,5 2,1 <0,5 6,0 30 
azoto nitroso mgN/l <0,01 0,27 0,09 0,01 <0,01 0,6 
azoto nitrico mgN/l 4,30 3,4 6,9 2,2 2,1 30 
tensioattivi anionici mgMBAS/l <0,1 0,3 0,2 <0,1  - 
Tensioattivi cationici mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  - 
tensioattivi non ionici mgPPAS/l <0,1 0,5 1,3 <0,1  - 
tensioattivi totali mgPPAS/l <0,1 0,8 1,5 <0,1 0,70 4 
solfuro mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2 
solfiti mg/l - - <0,1 <0,1 <0,1  
fluoruri mg/l <0,2 0,24 5,0 0,49 0,2 12 
idrocarburi totali mg/l <1 <1 1,4 <1 <0,1 10 
fenoli mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 1 
Solventi organici aromatici mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,02 0,4 
Solventi organici azotati mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,02 0,2 
Solventi organici clorurati mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 2 
Saggio di tossicità acuta 
(Daphnia Magna) 

-     negativo  

Fonte: 
• 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 
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• 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 

• 2019: Rapporto di Prova n° 19LA14770 del 136/12/2019 redatto da Analysis Service S.r.l. relativo alle analisi svolte 
su campione prelevato il 04/12/2018 

note: 
• Prelievi effettuati in corrispondenza del pozzetto di campionamento ST1-SF1. 
• 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] 
2015 2016 2017 2018 2019 

Solidi sospesi totali - 379,76 273,32 158,18 37,39 
COD - 316,47 799,81 667,23 97,78 
BOD5 - 100,70 258,81 215,70 28,76 
rame 0,06 - 0,46 0,69 0,06 
zinco - 1,06 1,06 1,78 0,26 
alluminio     0,14 
solfati 77,65 158,81 162,84 117,34 135,17 
cloruri - 122,85 241,09 163,07 109,29 
fosforo totale - 0,29 5,18 15,53 0,49 
azoto ammoniacale - 4,32 6,04 - 17,26 
azoto nitroso - 0,78 0,26 0,03 - 
azoto nitrico 12,37 9,78 19,85 6,33 6,04 
idrocarburi totali - - 4,03 - - 
tensioattivi totali - 2,30 4,32 - 2,01 
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 
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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 

  

2015 2016 2017 2018 2019
totale (m3) 4.245 5.502 6.316 6.661 5.042
consumo per usi civili e industriali (m3) 1.369 2.626 3.440 3.785 2.166
flusso meteorico(m3) 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876
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6.9 Emissioni sonore 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

 
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 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 
Le analisi dell’emissione attestano il rispetto del limite fissato dall’autorizzazione in 10 mg/m3 e 
riguardante esclusivamente le polveri. 
Tabella 6.5 - emissioni di polveri in atmosfera 

Parametro (polveri) unità di 
misura 

valori 
rilevati 

    limiti 

2015 2016 2017 2018 2019  
concentrazione mg/Nm3 < 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 10,0 
portata Nm3/h 6.950 6.650 6.450 7.140 5.950 10.000 
carico orario g/h < 0,7 1,1 1,9 3,8 3,4 nessun limite 
carico per unità di 
rifiuto* 

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

nessun limite 

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

nessun limite 

fonte: 
• 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: 
• 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 

2015 2016 2017 2018 2019
emissione di CO2 da gasolio (t) 426,25 459,65 480,26 518,02 541,20
emissione specifica (t CO2/1.000 t) 6,53 7,03 7,37 7,83 8,17
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6.11 Emissioni di odore 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 
Come si può vedere dalle analisi riportate in Tabella 6.6, le emissioni di odore si mantengono 
ampiamente sotto i limiti. 
Nel 2019 è stato ridotto l’utilizzo di deodorizzante (400 litri) mediante l’impianto di nebulizzazione 
e deodorizzazione, in quanto non si ritirano più rifiuti che richiedevano un maggior utilizzo. 
Tabella 6.6 - risultati delle analisi olfattometriche 

punto di 
misurazione 

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

odorimetriche/m3] 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 43 16 121 72 54 300 
2 32 128 36 27 54 300 

fonte: 
• 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. 
• Rapp. di prova N. AMB-19/2407 del 11/09/2019 su campioni prelevati il 30/07/2019 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. 

6.12 Stato del suolo 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

6.13 Gestione delle emergenze 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 
Nessun evento. 

6.14 Traffico generato dai trasporti 
L’analisi della modalità di raccolta dei dati degli anni precedenti si è rilevata poco affidabile, in 
quanto il software non permette di estrarre il numero di viaggi, ma solo il numero di formulari. 
Dato che ad uno stesso viaggio possono corrispondere più formulari, ma non è possibile ricavare 
con quale frequenza ciò avvenga, si preferisce riformulare l’indicatore in termini di media di peso 
per formulario invece che di efficienza di trasporto (t/viaggio). 
Comunque, 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. 
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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. 
Al fine di migliorare ulteriormente il trasporto dei rifiuti è in fase di acquisto di un automezzo con 
pianale mobile. 

 
fonte: 
• software interno di gestione rifiuti 

Figura 6-10 –  Media peso per formulario 

6.15 Impatto visivo 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

6.16 Aspetti ambientali trascurabili o non pertinenti 
Nessuna variazione rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

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 6.7) e viene classificato come riportato in Tabella 6.8. 
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 6.9. 

2015 2016 2017 2018 2019
 in entrata (t/formulario) 8,71 9,08 7,06 6,68 6,09
 in uscita (t/formulario) 23,32 24,53 23,27 25,00 20,92
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Tabella 6.7 - 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 6.8 - 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 6.9 è riportata la valutazione degli aspetti ambientali indiretti pertinenti. 
Tabella 6.9 - 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 
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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. 
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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 2015 2016 2017 2018 2019 
efficienza energetica: 
consumo energetico totale [MWh] 
c. energ. specifico [MWh/1.000 t di rifiuti ricevuti da terzi] 

 
2.068,52 

31,67 

 
2.227,30 

34,08 

 
2.384,41 

36,61 

 
2.545,67 

38,48 

 
2.609,73 

39,39 
energia elettrica 
consumo totale [MWh] 
consumo specifico [MWh/1.000 t di rifiuti ricevuti da terzi] 

 
149,69 

2,29 

 
159,36 

2,44 

 
189,966 

2,92 

 
193,650 

2,93 

 
183,872 

2,78 
energie rinnovabili (pellet per riscaldamento uffici) 
consumo totale [kg] 

 
900 

 
1095 

 
525 

 
1.125 

 
400 

consumo idrico totale annuo [m3] 1.369 2.626 3.440 3.785 2166 
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 olio idraulico specifico [l/t di rifiuti ricevuti da terzi] 

 
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 

 
201.940 

0,78 
0,61 
427 

0,0064 
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 

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

 
425,92 

6,52 

 
459,65 

7,03 

 
480,26 

7,37 

 
518,02 

7,83 

 
541,20 

8,17 
emissioni in atmosfera (polvere) [kg] 1,668 2,660 4,644 9,139 8,092 
rifiuti prodotti 
destinati allo smaltimento [t] 
destinati al recupero [t] 

 
35.815 
32.011 

 
28.068 
37.755 

 
34.661 
30.059 

 
33.862 
32.754 

 
38.402 
26.978 

numero addetti (totali) 15 15 17 18 19 
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 ISO 45001:2018 
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 

31/12/2022 98.550 

• 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 € 
Nel 2019 acquistati 5 
container + 1 coperchio 
per un container per 
una spesa di 21.050 € 

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 chiuso 
Sostituiti caricatore e 
pala e aggiunto un 
nuovo autocarro 
La sostituzione 
dell’autocarro con gru 
EJ107TR è stata 
annullata 

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 
 

4 
Consumi di 
energia 
elettrica 

Riduzione dei 
consumi di 
energia 
elettrica e 
miglioramento 
della fase di 
adeguamento 
volumetrico 

Aumentare 
l’efficienza di 
adeguamento 
volumetrico 

Manutenzione 
straordinaria pressa 
con rifacimento 
tramoggia e rilegatore 

04/06/2019 28.000 
Programma chiuso 
Effettuata 
manutenzione 

7 

Potenziale 
inquinament
o del suolo e 
delle acque 

Miglioramento 
dell’efficienza 
della pulizia 
dei piazzali 

 

• Acquisto 
spazzatrice 

• Rifacimento parti 
piazzali ammalorati 

  Programma chiuso 
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ID 
(rev.) 

aspetto 
ambientale obiettivo Traguardi azioni 

data di 
chiusura 
(prevista) 

spesa 
[€] Note 

9 

Consumi ed 
efficienza di 
trasporti di 
rifiuti 

Migliorare 
l'efficienza dei 
trasporti di 
rifiuti sfusi 

Aumentare la 
capacità di carico 
e trasporto dei 
rifiuti fatto con i 
propri mezzi 

• acquisto automezzo 
con pianale mobile 

• acquisto automezzo 
3,5 t 

21/2/2020 135.000 Programma Chiuso 
 

10 Pertinente normativa in materia ambientale 
Nessuna variazione significativa rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 

11 Glossario 
Nessuna variazione significativa rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  GES.PO SRL   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000062 

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del 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) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    31/03/2020 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 
Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 


