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1. INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce la Dichiarazione Ambientale della SE.FI. ambiente s.r.l. secondo quanto
richiesto dal nuovo regolamento EMAS III (Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio).
Redazione:

Responsabile del SGA (Dania Zecchin):Zecchin Dania

Approvazione: Direzione (Claudio Donè):Claudio Donè
Il verificatore ambientale accreditato che ha convalidato questa Dichiarazione Ambientale è DNV GL Business
Assurance srl (accreditamento 009P-rev00-Cod EU n. IT-V-0003 del 19/04/99 Comitato Ecolabel Ecoaudit –
Sezione EMAS Italia), Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB)).
La presente Dichiarazione Ambientale ha validità fino al marzo 2019 ed è messa a disposizione del pubblico
attraverso il sito web www.sefiambiente.com e tramite trasmissione del documento stampato alle principali
parti interessate individuate dalla ditta SE.FI. ambiente.
La prossima Dichiarazione Ambientale completa verrà redatta entro il marzo 2019, ai fini della successiva
validazione. Nel periodo intermedio, con una frequenza annuale verranno presentate (ai fini della successiva
validazione) Dichiarazioni Ambientali contenenti l’aggiornamento dei dati.
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
2.1. INFORMAZIONI GENERALI
Ragione sociale:

SE.FI. ambiente s.r.l.

Anno di fondazione:

1990 (in coincidenza con l’insediamento nel sito attuale), come
FINOTTO s.n.c.

Codice ISTAT:

381200

Codici NACE:

Sede legale ed impianto:

49.41 (trasporti di merci (rifiuti) su strada)
38.32 (recupero di materiali da selezione)
38.22 (trattamento rifiuti pericolosi)
38.21 (trattamento rifiuti non pericolosi)
38.12 (raccolta rifiuti pericolosi)
38.11 (raccolta rifiuti non pericolosi)
Via Argine di mezzo, 25 - 30027 San Donà di Piave (VE)

Telefono:
Fax:
E-mail:

0421/235331
0421/235411
info@sefiambiente.com

Numero addetti:

18 addetti al trasporto e magazzino
14 impiegati/tecnici/dirigenti

Certificazioni acquisite:

UNI EN ISO 9001 (05/02/2003)
UNI EN ISO 14001 (03/02/2006)
REGISTRAZIONE EMAS CE 1221/2009

Direttore tecnico dell’attività: Claudio Donè
Persona di riferimento EMAS: Dania Zecchin

2.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AZIENDA E DEL SETTORE
2.2.1 L’azienda
La SE.FI. ambiente s.r.l. nasce nei primi anni Settanta come “Finotto Emilia”, ditta individuale a conduzione
familiare, occupandosi di oli usati, rottamazione e rigenerazione di fusti metallici.
L’attività è poi cresciuta progressivamente, estendendo la tipologia dei rifiuti raccolti e acquisendo una
dimensione di rilievo per alcuni di questi (oli, emulsioni e solventi esausti in particolare).
Nel 1983 la ditta diventa concessionaria del neonato Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), di cui è
stata fra i promotori.
Nel 1990, in coincidenza con il trasferimento nel sito attuale, modifica la propria ragione sociale in Finotto
s.n.c.
L’azienda ha avuto negli anni una crescita costante: l’area di espansione più importante ha riguardato il
servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti da artigiani, piccole e medie industrie ed aziende di servizi pubblici in
gran parte del sandonatese e, più in generale, del Veneto orientale, dove la allora ditta Finotto ha consolidato
la propria presenza in un settore specializzato indispensabile alla difesa del territorio e al recupero delle
risorse.
Dal 01/01/06 la Finotto s.n.c. ha conferito il ramo aziendale inerente l’attività di recupero, stoccaggio e
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi,
nella SE.FI. ambiente s.r.l..
Tutte le attività connesse allo stoccaggio, al trasporto dei rifiuti, ai servizi accessori descritti all’interno della
presente sezione della Dichiarazione Ambientale, nonché la proprietà degli automezzi e delle attrezzature del
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deposito, sono ora della SE.FI. ambiente s.r.l., rimanendo la Finotto s.n.c. proprietaria esclusivamente
dell’immobile (relativamente al quale fra le due società è stato stipulato un regolare contratto di affitto). La
proprietà delle due società continua infine a far capo ai medesimi soggetti, motivo per cui si può
tranquillamente affermare che l’unica variazione sostanziale nel passaggio da Finotto s.n.c. a SE.FI. ambiente
s.r.l, riguarda la variazione della forma giuridica: si è infatti passati da una società di persone ad una di
capitali.
Trasporto rifiuti
Per quanto riguarda l’attività di trasporto di rifiuti, la SE.FI. ambiente s.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale delle
Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti - Sezione Regionale Veneto - per le categorie e classi elencate
nella tabella sottostante. Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è VE02310, con scadenza il:
 16/01/2022 per le categorie 4 e 5;
 13/04/2022 per la cat. 1.
1ord. Sottoc.
D1/D5

C

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani esclusivamente per Raccolta diff./Ingombranti/Multimateriale e
esclusivamente per Trasporto R.U. da centri a impianti

4

C

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, con quantità annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 15000 t e inferiore a 60000 t

5

C

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, con quantità annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 15000 t e inferiore a 60000 t

Tabella 2.1 - Autorizzazioni al trasporto
Per svolgere l’attività di trasporto rifiuti, l’azienda si avvale degli automezzi di seguito elencati (elenco
aggiornato alla data di emissione della Dichiarazione Ambientale).
TARGA

PESO (1)

TARGA

PESO (1)

TARGA

PESO (1)

CT 213 SX

260 q

CT 160 SX

160 q

BW 459 LY

52 q

CF 163 JC

260 q

CF 698 JC

150 q

FD 550 XH

180 q

BB 262 PN

260 q

FB 830 LG

35 q

AE 56341

200 q

FM 980 JR

260q

FG 834 TK

180 q

AE 89315

200 q

DT 507 XR

180 q

DH 384 SM

160 q

AF 22349

220 q

DS 178 MB

180q
(1) Peso complessivo a pieno carico

Tabella 2.2 - Automezzi adibiti al trasporto di rifiuti
Tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti sono omologati per i trasporti in regime ADR, il
regolamento internazionale che norma il trasporto di merci pericolose su strada.
Tutti gli autisti alle dipendenze dell’azienda sono in possesso del certificato di formazione professionale (detto
patentino ADR) obbligatorio per il personale addetto al trasporto di merci sottoposte alla normativa ADR.
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Il regolamento ADR è un accordo internazionale il cui testo, aggiornato ogni due anni, definisce le regole per il trasporto in
sicurezza delle merci pericolose. Oltre alla qualifica di automezzi e autisti, il regolamento prevede una serie di ulteriori
obblighi, che per i soggetti trasportatori possono essere riassunti nei seguenti:
 Disporre a bordo del mezzo di un’istruzione (scheda di sicurezza) che fornisca le indicazioni per condurre in sicurezza
il trasporto della specifica sostanza pericolosa e per affrontare eventuali emergenze, e di attrezzature di protezione
individuale e generale per intervenire in caso di emergenza.
 Esporre sul mezzo un pannello arancione, generico (senza numeri) o riportante il numero di identificazione del pericolo
(numero Kemler) ed il numero di identificazione (numero ONU) della merce trasportata, e di un’etichetta di pericolo che
rappresenta in termini grafici il tipo di pericolo già individuato dal numero Kemler
 Nominare una figura interna o esterna, denominata Consulente ADR e qualificata dal superamento di un esame, con il
compito di occuparsi della formazione interna del personale, di valutare in generale la sicurezza dei trasporti effettuati, di
redigere annualmente una relazione relativa ai trasporti di merce pericolosa effettuati, di redigere una relazione qualora
durante il trasporto si verificasse un incidente che abbia arrecato danni a persone, beni o ambiente.
Attualmente, il consulente ADR dell’azienda è un professionista esterno.

Fotografia 2.1 – mezzi della ditta SE.FI. ambiente

La manutenzione dei mezzi viene effettuata presso officine esterne specializzate ad eccezione dei piccoli
interventi di manutenzione ordinaria (cambio olio e filtri, ingrassaggio), effettuati presso l’officina interna al
deposito. Il lavaggio dei mezzi viene effettuato internamente all’impianto, e le relative acque di lavaggio
vengono smaltite come rifiuto.
Gli automezzi dell’azienda percorrono complessivamente tra i 500 e i 550 mila chilometri all’anno; le persone
addette al trasporto sono tredici.
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Stoccaggio e trattamento rifiuti
L’impianto della SE.FI. ambiente è uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
autorizzato dalla Regione del Veneto ai sensi del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 76
del 06/09/2017 (scadenza 06/09/2033).
Le richieste del cliente/conferitore sono ricevute dalla funzione “Commerciale”, che provvede a raccogliere
tutte le informazioni necessarie per una corretta identificazione del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto e
quindi del rifiuto stesso, richiedendo la scheda descrittiva (scheda di omologa) da dove si verifica il processo
produttivo ed i componenti del rifiuto.
Le informazioni raccolte vengono valutate dal laboratorio per essere poi utilizzate dalla funzione “Logistica” per
la pianificazione del Servizio dal punto di vista logistico, di tutela ambientale e di rispetto delle normative
specifiche.
I rifiuti in ingresso al centro sono soggetti a ulteriori controlli, all’atto della raccolta da parte degli autisti, e
successivamente da parte di “Amministrazione” per quanto riguarda gli aspetti documentali, e ancora da
“Magazzino” per le caratteristiche fisiche.
Nel caso di dubbi circa la tipologia del rifiuto, viene richiesta al Laboratorio interno un’analisi chimica di
verifica.

Fotografia 2.2 – un’immagine del laboratorio
Il rispetto dei limiti autorizzativi allo stoccaggio è garantito dalla funzione “Registro” con il supporto di un
apposito sistema informativo, che prevede un segnale di preavviso al raggiungimento di una soglia prefissata
di carico sul registro (pari a circa il 90% del limite di stoccaggio) e un meccanismo di blocco sul carico a
registro in caso di raggiungimento della quantità massima di stoccaggio autorizzata.
Intermediazione di rifiuti
SE.FI. ambiente svolge occasionalmente attività di intermediazione (ruolo degli intermediari è mettere in
contatto i produttori dei rifiuti con soggetti autorizzati al trasporto e allo smaltimento, senza prendere parte
fisicamente al processo), ed è per questo iscritta all’Albo Gestori Ambientali per la cat. 8 classe F.
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Bonifica di strutture in amianto
Le attività di bonifica di amianto sono condotte per conto della SE.FI. ambiente s.r.l da ditte appaltatrici
qualificate.
SE.FI. ambiente effettua un sopralluogo preliminare presso il sito interessato, e quindi conferisce l’incarico a
uno dei suoi fornitori, il quale provvede a predisporre un piano d’intervento conforme ai requisiti della
normativa vigente e a richiedere i necessari permessi ed autorizzazioni agli enti competenti.
L’intervento condotto dal fornitore prevede normalmente: a) allestimento dell’impalcatura e delle protezioni; b)
smontaggio del materiale contenente amianto; c) confezionamento del materiale smontato.
A tali operazioni seguono (effettuate da personale SE.FI. ambiente) il trasporto al deposito per il successivo
smaltimento (talvolta eseguito dallo stesso fornitore), la gestione amministrativa dei rifiuti prodotti e la
trasmissione al cliente della documentazione d’intervento.
In data 18/05/2017 è stata rinnovata l’iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 10A classe D per attività di
bonifica di beni contenenti amianto: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi,
con scadenza 18/05/2022.
2.2.2 Il settore
L’attività nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti svolta dall’azienda ha un ruolo
assolutamente fondamentale in una logica di sviluppo sostenibile: se da una parte costituisce il primo anello
del processo di recupero di risorse, in gran parte non rinnovabili, che andrebbero altrimenti disperse, dall’altra
rappresenta un presidio contro i rischi associati alla dispersione (e in particolare alla micro dispersione) in
ambiente.
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Qualche numero può probabilmente aiutare a rendersi meglio conto di questa cosa.
2.2.2.1.Oli usati
Lo sapevate che

L’olio che raggiunge qualsiasi specchio d’acqua superficiale forma una sottile pellicola impermeabile che impedisce
l’ossigenazione e compromette l’esistenza della flora e della fauna. Un solo chilo di olio usato è sufficiente per coprire con
questa pellicola una superficie di 1000 metri quadrati.

Il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati in quasi 32 anni di attività ha raccolto oltre 4,72 milioni di tonnellate di olio usato
Se dispersi in mare questi quantitativi avrebbero inquinato una superficie d’acqua corrispondente a una volta e mezza
quella del Mar Mediterraneo.

il Consorzio in 34 anni di attività ha raccolto, 5,7 milioni di tonnellate di olio lubrificante esausto, 5 mila tonnellate in più
rispetto al 2016. La performance di raccolta è pari al 45% circa degli oli immessi al consumo, un dato che equivale al 99%
del potenziale raccoglibile. Gran parte di questa quantità è stata destinata al processo di rigenerazione, ottenendo oltre 5,1
milioni di tonnellate di basi lubrificanti, pari al 98%, percentuale che conferma il primato dell’Italia nella raccolta di questo
rifiuto. (dati CONOU).

2.2.2.2.Batterie
Lo sapevate che
 Le batterie esauste contengono Piombo e Acido Solforico, che dispersi in ambiente possono causare gravi danni alle
persone e all’ecosistema. In particolare:
I. Il piombo, che è presente sia allo stato metallico che come ossido di piombo, è altamente tossico. Quando disperso
nell'ambiente, contamina la terra e i suoi prodotti, che diventano a loro volta pericolosi. Il piombo contenuto nei
prodotti di un ambiente contaminato interferisce sui processi biochimici vitali e la sua azione attacca il fegato, il
sistema nervoso e l’apparato riproduttivo.
II. L’acido solforico è un composto fortemente corrosivo che danneggia i materiali con i quali entra in contatto. In
ambiente acquoso, modificando il valore (tendenzialmente neutro) dell’acidità, può causare gravi danni a flora e
fauna.
 Nel 2008 sono state raccolte e sottratte alla dispersione nell'ambiente più di 160 mila tonnellate di batterie esauste. da
queste batterie sono state recuperate 119.332 tonnellate di piombo, 7 mila tonnellate di plastiche e 27 milioni di litri di
acido solforico.
 Dal solo recupero del piombo sono stati risparmiati (sempre nel 2008) circa 200 milioni di euro all'importazione del piombo
dall'estero.
 Nel 2016 sono state raccolte 120.000 t di batterie esauste (dati COBAT).

2.3 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO
L’azienda sorge in un’area industriale di 16.780 mq dei quali 2.540 mq edificati e 5.220 mq di area verde, alla
quale si accede attraverso un unico ingresso posto sul lato sud. Nella foto 2.3 un’immagine dell’azienda con
vista aerea e in figura 2.1 è riporta una planimetria generale del sito.
Il 23/04/2018 un incendio si è sviluppato all’interno del capannone B adibito allo stoccaggio dei rifiuti
distruggendolo per i 2/3 lungo lato Nord. La parte anteriore rimasta danneggiata, è stata sottoposta a prove
strutturali e di tenuta statica per poter accedere. L’edificio sarà ricostruito rispettando le stesse metrature di
prima però rimanendo un corpo distaccato rispetto alla parte esistente .
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A - Stoccaggio soluzioni a base acida
B - Stoccaggio solventi organici
C - Stoccaggio solventi
clorurati
D - Stoccaggio rifiuti liquidi, solidi e/o palabili
E - Stoccaggio oli usati-minerali, vegetali,
emulsioni, filtri F - Stoccaggio rifiuti urbani pericolosi G - Area prestoccaggio, selezione e cernita K –
Impianto selezione cernita – J – Area di stoccaggio apparecchiature elettriche
H - Area travaso e
riconfezionamento
Y - Area pompe di travaso … I - Stoccaggio dei rifiuti messi in riserva
L–
Stoccaggio contenitori pronta partenza M - Laboratorio analisi N - Spogliatoio e servizi O - Uffici e
guardiania P – Contenitori vuoti a attrezzature varie / Officina manutenzione mezzi e attrezzature Q Stoccaggio contenitori pronta partenza in bancali
R – Stoccaggio contenitori pronta partenza in
cassonetti S – Aspiratore T - Riduzione volumetrica U – Impianto antincendio V - Vasca prima
pioggia ed impianto disoleazione W – Pesa X – Generatore Z – Cisterna gasolio

Fotografia 2.3 – veduta frontale dell’installazione
ZONIZZAZIONE STOCCAGGIO RIFIUTI

Figura 2.1 - Planimetria generale del sito
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Come si può osservare dalla planimetria, il deposito dei rifiuti viene effettuato per classi omogenee, un
accorgimento che consente tra l’altro di evitare il contatto, anche accidentale, fra tipologie di rifiuti fra loro
incompatibili (acidi forti e basi forti, combustibili e comburenti, etc.).
L’incendio del 23/04/2018 si è sviluppato all’interno del capannone, come si vede dalla planimetria l’area
evidenziata in verde. L’attività dell’azienda continua nelle aree esterne all’immobile, già autorizzate.
Sono presenti 26 serbatoi per lo stoccaggio di oli ed emulsioni esausti (23 da 20 mc., 3 da 25 mc.). Si tratta di
serbatoi cilindrici fuori terra, collocati all’interno di bacini per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali,
costruiti in cemento armato e impermeabilizzati L’incendio sviluppatosi non ha coinvolto i serbatoi posizionati
nel lato ovest del capannone ma per poterli riutilizzare sono state eseguite delle prove di tenuta con esito
positivo.
Una veduta di una parte del parco serbatoi (quella individuata in planimetria dall’area E), ripresa dall’interno
del capannone principale, è riprodotta nell’immagine sotto.

Fotografia 2.4
veduta di una parte del parco
serbatoi

La rete di fognatura dello stabilimento è costituita da quattro distinte linee di convogliamento le cui
caratteristiche sono descritte nella sottostante tabella.
LINEA DI CONVOGLIAMENTO

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO:
ENTE PREPOSTO ALL’AUTORIZZAZIONE

IMPIANTO DI

CORPO

TRATTAMENTO

RICETTORE

Scarichi civili

Regione Veneto

Impianto di
depurazione ad
ossidazione totale

Corpo d’acqua
superficiale

Acque meteoriche dell’impianto scoperto

Regione Veneto

Disoleatore

Corpo d’acqua
superficiale

Acque meteoriche dei tetti

Autorizzazione non necessaria

-

Corpo d’acqua
superficiale

Spanti dell’impianto coperto

Linea di raccolta non dotata di scarico

-

-

Tabella 2.3 - Rete di fognatura dello stabilimento
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Eventuali spanti che si verificassero nella parte scoperta dell’impianto percorrerebbero la medesima linea delle
acque meteoriche. Lo scarico in acque superficiali verrebbe impedito arrestando il funzionamento della pompa
di rilancio installata a monte del pozzetto di scarico.
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2.4 DATI DI BASE DELL’ATTIVITÀ

Rifiuti raccolti (tonnellate)

25000
20000

20048
1946019256186161854119164192011882418908
18984185451835418137
17851
17665

15000

11510

10000
5000
0

Anno di riferimento

Figura 2.1 - Quantitativi di rifiuti raccolti
Per rifiuti raccolti si intendono i rifiuti che sono entrati nel deposito della SE.FI. ambiente s.r.l. (trasportati da
automezzi della stessa SE.FI. ambiente o da conferitori esterni).
Il quantitativo di rifiuti raccolti e quindi avviati al loro destino finale, per famiglia del codice C.E.R. (Catalogo
Europeo dei Rifiuti) e relativamente agli anni -2015-2016-2017 ed i primi 9 mesi 2018 è fornito nella tabella
che segue:
Kg RACCOLTI
2015 (1)

Kg RACCOLTI
2016 (1)

Kg RACCOLTI
2017 (1)

Kg RACCOLTI
2018
(01.01.18 –
30.09.18) (1)

CLASSI DI RIFIUTI

CODICI
CER

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera
o cava, nonché dal trattamento fisico chimico di
minerali

010000

0

0

0

0

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
020000
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti

31.783

11.719

13.616

8.215

9.444

12.937

19.445

8.398

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione
di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

030000

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché
dell’industria tessile

040000

24.959

21.135

22.302

Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del
gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

050000

8.800

2.397

2.158
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11.473

547

Kg RACCOLTI
2015 (1)

Kg RACCOLTI
2016 (1)

Rifiuti dei processi chimici inorganici

060000

55.150

67.411

88.712

23.116

Rifiuti dei processi chimici organici

070000

156.831

170.271

132.331

111.087

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi
sigillanti e inchiostri per stampa

080000

701.739

659.836

690.506

200.244

Rifiuti dell’industria fotografica

090000

557.202

286.882

238.906

73.178

Rifiuti prodotti da processi termici

100000

53.517

33.743

13.691

3.869

110000

25.849

161.349

92.318

37.834

120000

1.690.615

1.276.877,50

1.428.492

966.961

Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

130000

3.700.277

3.833.926

3.906.406

2.631.410

Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto
(tranne 07 e 08)

140000

96.306

78.033

90.947

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)

150000

1.916.688

2.316.063

2.285.267

1.208.582

Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

160000

6.632.902

6.707.741

6.477.629

4.123.606

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

170000

1.642.889

1.286.146

CLASSI DI RIFIUTI

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e
dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
180000
ristorazione non direttamente provenienti da
trattamento terapeutico)

10.676,80

Kg RACCOLTI
2017 (1)

Kg RACCOLTI
2018
(01.01.18 –
30.09.18) (1)

CODICI
CER

1.400.597

821.937

955,16

3.148,12

2.574

80.975

Rifiuti prodotti da impianto di trattamento dei rifiuti,
impianto di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua
preparazione per uso industriale

190000

172.182

143.346

246.560

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attività commerciali e industriali nonché dalle
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

200000

1.712.975

1.753.479

1.755.109

19.200.784,80

18.824.246,66

TOTALE

32.139

18.908.140,12

Tabella 2.4 - Quantità di rifiuti raccolti nel 2015-2016-2017 e primi 9 mesi 2018
(1) Fonte dei dati: rifiuti (registro di carico/scarico - MUD)
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1.163.489
11.509.634,00

2.5 NORMATIVA AMBIENTALE APPLICABILE (PRINCIPALI RIFERIMENTI)
Acque

D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)

Testo Unico Ambientale (4)

Amianto

D.M. 06/09/94

Cessazione dell’impiego dell’amianto (1)

Emissioni
in atmosfera

D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)
D.P.R. 74/2013

Testo Unico Ambientale
Norme per l’esercizio e la manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva
Gas florurati ad effetto serra

Regolamento CEE/UE
842 del 2006
Regolamento CEE/UE
744 del 2010
Rifiuti

D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)
D.Lgs. 95/92
D.Lgs. 25/07/2005 n. 151

Sostanze lesive dell’ozono

Reg. UE 997 del 2017

Testo Unico Ambientale
Eliminazione degli oli usati
Normativa sugli adempimenti connessi alla detenzione di
RAEE
Corretta applicazione dell’HP14 ai rifiuti industriali

D.P.R. 12/01/98
D.M. 10/03/98
D.lgs. n° 59 del 18/02/2005 AIA

Manutenzione in efficienza delle attrezzature antincendio
Sicurezza antincendio e gestione delle emergenze
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

Rumore est.

Legge 447/95
D.P.C.M. 14/11/97

Legge quadro sull’inquinamento acustico
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Energia

Legge 10/91

Uso razionale dell’energia e risparmio energetico

Suolo

D.Lgs. 152/06

Testo Unico Ambientale

Sicurezza

D.Lgs. 81 del 09/04/08
L. 30/05/11 n. 125 –
Accordo del 22.02.12

Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4)
Legge quadro in materia di alcool e problemi alcol correlati
Accordo Stato-Regione

Trasporti

ADR 2017
D.Lgs. 40/2000

Norme ADR per i trasporti di merci pericolose
Designazione e qualifica professionale dei consulenti per
l’ADR

IPPC

Anticorruzione L. 190 del 06/11/2012

Iscrizione alla White List presso la Prefettura di Venezia

(1) Normative e metodologie tecniche
(2) E successivi decreti attuativi
(3) E successivi adeguamenti al progresso tecnico
(4) E successive modifiche e integrazioni
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2.6 PRINCIPALI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Esercizio dell’Impianto
Attività di trasporto
Scarichi civili
Scarico acque meteoriche
Emissioni in atmosfera
Certificato Prev. Incendi

Cisterna mobile di gasolio
per autotrazione

Autorizzazione Integrata Ambientale, emessa dalla Regione Veneto con
Decreto n. 76 del 06/09/2017 (scadenza 06/09/2033).
Iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo delle Imprese che esercitano i
Servizi di Smaltimento Rifiuti (n. VE02310 del 16/02/2017, valida fino al
16/01/2022).
Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Veneto n. 76 del
06/09/2017 (scadenza 06/09/2033)
L’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche del piazzale è
esplicitamente compresa nell’A.I.A. regionale per l’Esercizio dell’Impianto.
L’autorizzazione relativa all’emissione da reinfustaggio solventi è
esplicitamente compresa nell’A.I.A. regionale per l’Esercizio dell’Impianto.
Rinnovato C.P.I. emesso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia con
validità dal 21/03/2017 al 21/03/2022. Il 25/10/2018 ricevuto parere
conforme dai VVF per il progetto pper la ricostruzione del nuovo capannone
“B”.
Autorizzazione Comunale del 04/10/2005, valida fino al 04/10/2020. Il
04/08/06 ricevuto comunicazione dal Comune di San Donà di presa d’atto
del subentro all’esercizio del distributore di gasolio da parte della SE.FI.
ambiente.
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3. SITO PRODUTTIVO
3.1 LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto della SE.FI. ambiente s.r.l. è situato nel territorio di San Donà di Piave, comune della provincia di
Venezia (figura 3.1). Il sito si trova a sud del centro abitato, in via Argine di Mezzo (figura 3.2).
Le coordinate geografiche sono: Latitudine 45°36’ N, Longitudine 12°35’ E.

Figura 3.1 - Localizzazione dell’impianto rispetto a Venezia

Figura 3.2 - Localizzazione del sito rispetto all’abitato di San Donà di Piave
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3.2 CONTESTO URBANISTICO
L’azienda si trova in un territorio che, nonostante le numerose coltivazioni di tipo estensivo, è contraddistinto
da una marcata densità abitativa e produttiva. A conferma di ciò, si consideri la seguente tabella, nella quale
vengono riassunti i dati relativi al XIV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e al VIII Censimento
dell’Industria e dei Servizi (effettuati nel 2001) relativi al comune di San Donà di Piave.
AREA

RESIDENTI

San Donà di Piave
Italia

RESIDENTI

UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE (NUMERO / KMQ)

PER KMQ

Industria

Commercio

Altri servizi

35.417

450

11

13

13

56.995.744

189

3

4

5

Per quanto concerne la presenza di importanti vie di comunicazione, nel raggio di dieci chilometri dall’azienda
sono presenti le seguenti arterie:
-

l’autostrada A4 (Torino - Trieste);
la S.S. 14 (Strada Statale Triestina);
variante alla S.S. 14 (Strada Statale 14 – Venezia – Trieste)
la linea ferroviaria Venezia – Trieste;

Nessuna delle suddette infrastrutture, tuttavia, interessa le immediate vicinanze dell’azienda, dal momento che
la più prossima - la S.S. Triestina - transita nel punto più vicino ad oltre due chilometri dal deposito. L’impianto
della SE.FI. ambiente s.r.l., infatti, è collocato in un’area prevalentemente agricola (soprattutto coltivazioni di
mais e di soia), a circa tre chilometri dal centro storico di San Donà di Piave in direzione sud.
Per quanto concerne i potenziali bersagli degli impatti generati dall’azienda, sono presenti alcuni insediamenti
residenziali, il più vicino dei quali dista circa 50-100 metri dal deposito. Nelle vicinanze dell’azienda non sono
presenti località di interesse storico/culturale o turistico, né parchi nazionali o aree protette.
In relazione al Piano Regolatore Generale vigente per il Comune di San Donà di Piave, la destinazione d’uso
dell’area occupata dall’azienda è stoccaggio di materie prime secondarie (le aree circostanti sono destinate ad
uso agricolo). Per quanto concerne invece la zonizzazione acustica, l’azienda si trova all’interno della classe
III (aree di tipo misto).
Prima della realizzazione dell’impianto, l’area sulla quale sorge la struttura era adibita ad uso agricolo.

3.3 ANALISI DEL CONTESTO. PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E RELATIVE ASPETTATIVE
E’ stata effettuata e viene aggiornata annualmente un’analisi dei rischi e delle opportunità associate alle
attività aziendali, basata sulla valutazione di una serie di fattori di natura esterna e interna.
3.3.1 Analisi dei rischi e delle opportunità associate a fattori esterni
L’analisi, che è stata sviluppata anche sulla base degli esiti dell’analisi degli aspetti e degli impatti ambientali
(vedi sez. 7), ha preso in considerazione una serie di macro-fattori esterni, fra i quali: quello normativo,
politico e sociale, quello economico e finanziario, i clienti, la concorrenza, il sistema dei fornitori. Per ciascuno
di questi sono stati individuati i fattori più specifici che possono avere rilevanza per l’organizzazione, le
specifiche parti interessate e le relative aspettative, le opportunità e/o le minacce associate al soddisfacimento
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o mancato soddisfacimento di tali aspettative, le azioni eventualmente necessarie per affrontare le opportunità
e le minacce rilevanti.
I risultati sono registrati nel documento “Analisi del Contesto Esterno” e sintertizzati, per quanto riguarda le
parti interessate individuate e le aspettative nei confonti delle prestazioni di SE.FI Ambiente, nella tabella che
segue:

PARTE INTERESSATA
Autorità, enti di
controllo
Cittadini, comunità
locale
Conferitori
Lavoratori
Direzione
Consorzi

ASPETTATIVE
Conformità normativa. Affidabilità e prontezza nel recepimento di prescrizioni.
Comunicazione e informazione (in caso di modifiche all’attività, di emergenze)
Prevenzione di inquinamento e disturbo. Comunicazione e informazione (attività,
impatti, eventuali situazioni di emergenza). Opportunità di lavoro, indotto economico
Conformità del servizio alle specifiche contrattuali e normative. Tempestività del
servizio. Servizio allargato (supporto per la gestione degli adempimenti associati alla
produzione e al conferimento– piccoli conferitori in particolare).
Prevenzione di infortuni e malattie professionali. Sicurezza del posto di lavoro.
Riconoscimenti economici.
Risultati operativi. Continuità operativa. Prevenzione di eventi che possano comportare
coinvolgimenti giudiziari e costi di ripristino ambientale. Tutela di immagine personale
e onorabilità
Continuità nei conferimenti, qualità conforme alle specifiche concordate. Adeguatezza
dell’organizzazione interna agli standard contrattuali.

Destinatari finali dei
Continuità nei conferimenti, qualità conforme alle specifiche concordate
rifiuti
3.3.2 Analisi del contesto interno
L’analisi, ha riguardato il processo di raccolta e smaltimento rifiuti e si è focalizzata sull’adeguatezza di due
fattori:
- Il fattore organizzativo (competenze, delle risorse, condivisione delle informazioni e delle conoscenze
chiave, focalizzazione delle risorse sugli obiettivi aziendali, regolamentazione delle attività critiche)
- Il fattore delle risorse strumentali (impianti e attrezzature, forniture, infrastruttura informatica)
individuando i punti di forza e di debolezza e, in relazione a ciascuno di questi e all’eventuale influenza su
rischi e opportunità rilevanti, le azioni opportune.
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4. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO
4.1 ATMOSFERA E METEOROLOGIA LOCALE
La qualità dell’aria nella zona in cui sorge lo stabilimento non è influenzata né da emissioni derivanti da grandi
insediamenti industriali, né da grandi correnti di traffico, né da grossi centri urbani. Si tratta, infatti, di un’area
prevalentemente agricola (vedere capitolo precedente). I centri abitati più vicini non sono sottoposti agli effetti
delle emissioni della ditta SE.FI. ambiente nel caso dei venti prevalenti (40% circa di frequenza da N e NE).
Allo stesso modo, eventuali odori molesti e/o emissioni derivanti da eventi accidentali verrebbero dispersi in
aree poco abitate.
Secondo i dati dal 1961 al 1990 rilevati dalla stazione meteorologica di Tessera (la più prossima al centro della
SE.FI. ambiente srl tra le stazioni gestite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare Italiana) le
temperature medie annue risultano pari a 16,9°C (la massima) e 8,6°C (la minima), mentre la precipitazione
media annua risulta essere pari a 801 mm.
4.2 GEOLOGIA E ACQUE SOTTERRANEE
Dal punto di vista morfologico, l’area dell’insediamento della ditta SE.FI. ambiente fa parte della bassa pianura
veneta. Mentre l’alta pianura veneta è formata da una serie di depositi alluvionali ghiaiosi originatisi in
corrispondenza dello sbocco in valle dei grossi corsi d’acqua (che, sovrapponendosi ed intersecandosi tra
loro, hanno creato un unico deposito nel quale circola un’unica falda), nella media e bassa pianura i depositi
sono rappresentati da materiali progressivamente più fini, costituiti da strati permeabili ghiaiosi e sabbiosi
intercalati a lenti limose argillose (dotate invece di bassissima permeabilità), che diventano sempre più
frequenti da monte verso valle. In tali depositi esiste una serie di falde sovrapposte, delle quali la prima è in
genere libera e quelle sottostanti in pressione, localizzate negli strati ghiaiosi e sabbiosi. Il sistema delle falde
in pressione è collegato a monte all’unica grande falda, dalla quale trae alimentazione e che ne condiziona la
qualità (fonte delle informazioni sin qui riportate: sito web dell’ARPAV - www.arpa.veneto.it).
Per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee, va inoltre sottolineato come nella zona dell’impianto
della ditta SE.FI. ambiente la prima falda, potenzialmente l’unica ad essere interessata da eventuali
sversamenti, non sia soggetta ad utilizzi pregiati, in quanto già interessata dagli effetti delle coltivazioni
agricole, particolarmente sviluppate in zona.
4.3 CORSI D’ACQUA SUPERFICIALE
La rete idrografica dell’area dello stabilimento della SE.FI. ambiente srl è sostanzialmente costituita dal fiume
Piave e da una rete di fossati stradali e di irrigazione. Il Piave scorre nel punto più vicino a circa 500 m
dall’impianto, in direzione nord-est. L’influenza dell’impianto su tale fiume è nulla, anche in termini potenziali,
in considerazione del fatto che il Piave nel tratto interessato scorre pensile (vale a dire sopraelevato rispetto al
piano di campagna), e quindi anche eventi catastrofici serbatoi che interessassero le strutture aziendali non
potrebbero in alcun modo avere riflessi sulla qualità delle acque del fiume. Per quanto concerne invece la
possibilità di un alluvionamento del deposito, essa è alquanto remota, sia per la distanza dell’alveo dalla ditta
che per la limitata portata d’acqua, dovuta ai massicci prelievi operati a monte. I fossati presenti nei pressi
dello stabilimento raccolgono le acque meteoriche dello stesso, come descritto nel capitolo 2.
4.4 ECOSISTEMA
Lo stabilimento si inserisce in un paesaggio agricolo tipico della bassa pianura veneta, nel quale sono presenti
in prevalenza coltivazioni di tipo estensivo, che comportano un largo utilizzo di fertilizzanti e di pesticidi, anche
se le recenti tendenze agronomiche cercano di adottare tecniche atte a limitarne l’impiego. Non sono presenti
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particolari specie vegetali e arboree degne di interesse e/o di salvaguardia, né parchi nazionali o aree protette.
Nelle vicinanze dell’azienda non si trovano località di interesse storico/culturale o turistico.
La principale componente dell’ecosistema è il fiume Piave, per il quale si rimanda al paragrafo precedente.
5. POLITICA AMBIENTALE
La Politica ambientale di SE.FI. ambiente s.r.l. è definita e mantenuta aggiornata in modo da:
- essere coerente con il contesto, aziendale ed esterno, in cui opera;
- riportare l’esplicito impegno al rispetto delle leggi e delle norme applicabili, al miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento derivante dalle proprie attività;
- costituire il riferimento per la definizione e l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento ambientale.
La SE.FI. ambiente srl si impegna:
- a rispettare la legislazione vigente ed i regolamenti consortili sottoscritti in quanto consorziata COBAT,
CONOU, CONOE, RILEGNO, ECOLAMP ed ECOPNEUS;
- a prevenire l’inquinamento in ogni sua forma;
- a mantenere un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla normativa UN EN ISO 14001:2015,
con l’obiettivo di gestire tutti i fattori che possono influenzare la propria prestazione ambientale
migliorandola continuamente;
- a favorire il maggior recupero.
Considerata inoltre l’importanza rivestita per la prevenzione dell’inquinamento:
- da una corretta formazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti produttori di rifiuti;
- dalla raccolta dei rifiuti generati dai piccoli produttori diffusi sul territorio;
la SE.FI. ambiente srl si propone come obiettivi particolari per l’ambiente di:
- diffondere la propria esperienza e la propria cultura in merito alla gestione dei rifiuti;
- sensibilizzare e coinvolgere i propri clienti e fornitori a una migliore gestione dei propri aspetti ambientali;
- migliorare il controllo sulle proprie emissioni attraverso il continuo adeguamento del proprio parco
automezzi,
- utilizzare un sistema per la raccolta e l’avvio a recupero nella filiera del carburante
biosostenibile dell’olio vegetale esausto

-

comunicare con trasparenza i risultati della propria prestazione ambientale, pubblicandoli annualmente
nella Dichiarazione Ambientale EMAS.

Il raggiungimento di tali obiettivi prevede la definizione e la verifica periodica di adeguati indicatori.
San Donà di Piave, 06/02/2017 – la Direzione Claudio

Donè

5.1 RESPONSABILITÀ
La Direzione è responsabile di:
definire gli indirizzi e gli obiettivi temporali di prestazione ambientale;
definire l’organizzazione e mettere a disposizione le risorse per perseguire gli obiettivi suddetti;
trasmettere copia della presente politica a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
diffondere i principi della propria politica a tutto il proprio personale.
Ogni funzione aziendale è responsabile di:
perseguire gli indirizzi e gli obiettivi temporali di prestazione ambientale.
Ogni addetto è responsabile:
di rispettare le prescrizioni e le procedure interne.
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6. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
6.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Per garantire l’applicazione della Politica ambientale, la SE.FI. ambiente s.r.l. ha istituito e mantiene attivo un
Sistema di Gestione Ambientale, conforme ai requisiti indicati nella norma UNI EN ISO 14001:2015
dell’Allegato I del Regolamento EMAS. Tale Sistema mira al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali e ha la struttura di funzionamento ciclica schematizzata nella figura che segue (figura 6.1).
Contesto dell’organizzazione. Sez. 4

Processi di
pianificazione
Sez. 6

Miglioramento
Sez. 10

Leadership
Sez. 5

P. di Supporto
Sez. 7
Processi operativi
Sez. 8

Valutazione delle
prestazioni
Sez. 9

Risultati del Sistema

Figura 6.1 - Organizzazione dei requisiti della norma ISO 14001

Il Sistema di Gestione Ambientale della SE.FI. ambiente s.r.l. è integrato con un Sistema di Gestione della
Qualità che è stato sviluppato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, allo scopo di migliorare
continuamente la qualità dei servizi forniti e quindi il grado di soddisfazione del cliente.

6.2 ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
Si tratta del documento che individua gli elementi delle attività, dei prodotti, dei servizi aziendali che possono
determinare impatti sull’ambiente, in termini di
- utilizzo di risorse energetiche, di prodotti, di materie prime
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-

produzione di rifiuti
scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rumore emesso nell’ambiente esterno
contaminazione del suolo
altro (impatto sul paesaggio, traffico veicolare, rischio d’incendio, etc.)

Questi elementi, che possono essere SOTTO IL DIRETTO e completo CONTROLLO DI SE.FI. ambiente srl O
SEMPLICEMENTE INFLUENZATI dalle attività dell’azienda, sono oggetto di una valutazione di significatività sulla
base di:
- conformità legislativa
- sensibilità delle parti interessate (ambiente naturale, popolazione, enti di controllo,..)
- adeguatezza dei controlli già in essere e possibilità di miglioramento.
Alla conclusione di questa valutazione sono individuati gli “ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI”, gli Aspetti
Ambientali per i quali devono essere definite attività di controllo, monitoraggio, miglioramento nell’ambito del
Sistema di Gestione.
Una descrizione più accurata della procedura per l’individuazione degli aspetti ambientali significativi è
riportata nella sezione 7.

6.3 MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE
Si tratta di un documento non operativo che descrive, in termini generali, le misure adottate dall’azienda per
assicurare il controllo e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e il rispetto delle norme e
delle leggi applicabili.
6.4 PROCEDURE GESTIONALI
Sono i documenti che descrivono le responsabilità e le azioni messe in atto dall’azienda allo scopo di
soddisfare i requisiti espressi dalla norma di riferimento. Rimandano normalmente alle istruzioni operative la
descrizione delle attività di tipo più tecnico e operativo.
P01
Descrizione del processo di pianificazione e riesame del Sistema Integrato, delle interazioni con altri
processi del Sistema, delle procedure di conduzione e del metodo di valutazione dell’efficacia, al fine
di mantenere un Sistema che: fornisca servizi adeguati alle richieste dei clienti e ne accresca la loro
soddisfazione; migliori l’impatto ambientale delle attività connesse con il servizio effettuato.
P02

Descrizione del processo di gestione delle diverse risorse, delle interazioni con altri processi del
Sistema Integrato, delle procedure di conduzione e del metodo di valutazione dell’efficacia, allo
scopo di disporre di risorse (umane, infrastrutturali, di fornitura e di misurazione) adeguate alle
esigenze.

P03

Descrizione dei processi di monitoraggio, analisi e miglioramento, comunicazione, delle interazioni
con altri processi del Sistema Integrato, delle procedure di conduzione e del metodo di valutazione
dell’efficacia, allo scopo di: realizzare il monitoraggio del Sistema attraverso le verifiche ispettive;
rispondere in modo efficace ai rilievi delle parti interessate ed alle emergenze occorse; avviare, in
relazione ai risultati ottenuti dai diversi monitoraggi, le azioni di miglioramento correttive e preventive.

P04

Descrizione del processo di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, delle interazioni con altri processi del
Sistema Integrato, delle procedure di conduzione e del metodo di valutazione dell’efficacia, al fine di:
eseguire i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti rispettando gli accordi con il cliente/utente; eseguire
i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti rispettando le condizioni di sicurezza e di tutela dell’ambiente
stabilite.
Descrizione del processo di vendita e noleggio di contenitori per lo stoccaggio rifiuti, delle interazioni

P05
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P06

con altri processi del Sistema Integrato, delle procedure di conduzione e del metodo di valutazione
dell’efficacia, al fine di: fornire al cliente contenitori per rifiuti adeguati alle sue necessità; facilitare la
fase di raccolta.
Descrizione del processo di bonifica di serbatoi interrati e di bonifica di amianto, delle interazioni con
altri processi del Sistema Integrato, delle procedure di conduzione e del metodo di valutazione della
efficacia, allo scopo di eseguire tali servizi in conformità ai requisiti di qualità, sicurezza, tutela
ambientale, definiti, garantendo, quando applicabile, il controllo sul processo di progettazione.

6.5 ISTRUZIONI OPERATIVE
Sono i documenti che formalizzano le responsabilità, le azioni e le modalità operative definite dall’azienda per
garantire il controllo di attività particolari, in genere più specifiche di quelle definite nelle procedure gestionali.
IO 01
IO 02
IO 03
IO 04
IO 05
IO 06
IO 07
IO 08
IO 09
IO 10
IO 11
IO 12
IO 13

Attività a carico degli autisti (presso il cliente, durante il trasporto dei rifiuti, presso il deposito)
Gestione del deposito (carico e scarico rifiuti, selezione, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.)
Norme di comportamento per i conferitori presso il deposito
Istruzioni per l’ufficio (gestione delle richieste di ritiro, tenuta del registro di carico/scarico rifiuti, ecc.)
Gestione delle emergenze durante il trasporto dei rifiuti e durante il carico presso il cliente
Iter per i campioni da sottoporre a verifica analitica, controlli analitici nelle fasi di lavorazione
Modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati di prestazione
Gestione dei lavori in appalto presso l’azienda
Indicazioni per il personale delle ditte appaltatrici presso l’azienda
Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Analisi del contesto
Istruzione ad uso degli appaltatori per l’esecuzione di interventi di bonifica su serbatoi
Gestione sorgenti luminose esauste
6.6 ORGANIGRAMMA
DIREZIONE

RESPONSABILE
SISTEMA/RESP.
SOSTENIBILITA'

RSPP
CONSULENTE ADR
RESPONSABILE
TECNICO

REGISTRO

AMMINISTRAZIO
NE

LOGISTICA

MAGAZZINO

COMMERCIALE

AUTISTI

Figura 6.2 - Organigramma
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LABORATORIO

Le responsabilità generali delle varie funzioni sono di seguito elencate.
Direzione:
definire la strategia e l’organizzazione aziendale;
assicurare le risorse necessarie alla realizzazione delle attività del Sistema;
riesaminare temporalmente lo stato degli indirizzi aziendali;
direzione tecnica dell’attività.
Consulente ADR (esterno all’azienda):
fornire alla Direzione il necessario supporto previsto dal Regolamento ADR.
Responsabile del Sistema:
gestire la documentazione di Sistema e curarne l’archiviazione;
elaborare i dati della qualità e della gestione ambientale secondo opportuni indicatori;
coordinare le attività legate al miglioramento qualitativo e delle prestazioni ambientali.
Registro
effettuare le registrazioni inerenti i rifiuti in ingresso e in uscita.
Amministrazione:
curare gli adempimenti legislativi e/o contrattuali inerenti le registrazioni e le comunicazioni;
ricercare i fornitori e definire gli accordi con i fornitori qualificati;
effettuare gli ordini di acquisto e verificare le forniture;
curare la fatturazione, la verifica dello scaduto, la contabilità dell’azienda;
curare i rapporti amministrativi con clienti, fornitori e banche.
Logistica:
programmare e coordinare le attività di raccolta rifiuti;
Commerciale:
acquisire le richieste dei clienti/utenti;
predisporre le offerte.
Magazzino:
curare il carico, lo scarico e lo stoccaggio dei rifiuti nel deposito.
Laboratorio:
curare l’esecuzione delle analisi rifiuti richieste dalla Direzione o dal Magazzino.
Autisti:
eseguire le attività di raccolta e trasporto rifiuti
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7.

ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Gli aspetti ambientali di un’organizzazione sono quegli elementi delle attività dei prodotti, dei servizi pienamente controllati (aspetti ambientali diretti) o influenzati
(aspetti ambientali indiretti) dall’organizzazione stessa che possono determinare un impatto sull’ambiente e che quindi può essere necessario gestire nell’ambito del
sistema di gestione ambientale.
L’analisi degli aspetti ambientali si sviluppa in due fasi fondamentali:
I. Individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali
II. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali
Gli aspetti ambientali sono individuati in una prospettiva di ciclo di vita, intendendo per ciclo di vita l’insieme delle fasi e delle attività, consecutive e interconnesse,
che caratterizzano la vita di un prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali necessarie alla sua realizzazione, fino allo
smaltimento o recupero finale dei materiali a fine vita.
Le tipiche fasi del ciclo di vita di un prodotto comprendono infatti:
1. La progettazione del prodotto; nell’ambito della quale vengono definite specifiche ed effettuate scelte che possono interessare tutte le fasi successive;
2. La fase di pre – manifattura, associata all’estrazione e al trattamento delle materie prime e le attività di trasporto associate
3. La realizzazione del prodotto;
4. La distribuzione del prodotto e le attività di trasporto associate
5. L’utilizzo del prodotto;
6. Il trattamento di fine vita, che può essere dettagliato in:
a. avvio a smaltimento – recupero da parte del produttore del rifiuto
b. raccolta, trattamenti preliminari al recupero e allo smaltimento
c. recupero o smaltimento.
Le attività svolte da SE.FI ambiente si collocano nell’ultima fase (sotto-fasi 6.a e 6.b) di tale ciclo, e sono caratterizzate da influenza pressoché nulla su tutte le fasi
precedenti. È una fase caratterizzata anche da un elevato valore per la società e per l’ambiente proprio perché supporta il recupero di risorse che altrimenti sarebbero
disperse, in generale anche con conseguenze inquinanti.
È possibile tuttavia applicare la prospettiva di ciclo di vita anche al servizio effettuato da SE.FI ambiente, considerando come “Prodotto” il rifiuto che
“esce” dal deposito aziendale dopo la verifica delle caratteristiche delle diverse partite e le eventuali operazioni di accorpamento, cernita, miscelazione,
etc., come previste dall’autorizzazione aziendale.
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La tabella che segue fornisce un primo inquadramento delle attività (aspetti) e degli impatti di SE.FI. ambiente nella prospettiva di ciclo di vita del prodotto.
FASE DEL CICLO DI
VITA

ATTIVITÀ COINVOLTE

SOGGETTI ESTERNI

PRINCIPALI IMPATTI ASSOCIATI

NOTE

COINVOLTI

1. Aspetti
associati alla
progettazione del
prodotto

/

/

/

Se.Fi ambiente non progetta prodotti.
La progettazione delle infrastrutture e degli impianti aziendali preposti al
deposito e agli eventuali trattamenti preliminari dei rifiuti ritirati è affidata a terzi
qualificati ed è sempre subordinata all’approvazione dell’autorità competente al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. Fase di pre –
produzione (fasi
preliminari
all’esecuzione del
Servizio

Vedi “attività preliminari
alla raccolta e ricezione
del rifiuto” e “attività di
raccolta e trasporto”

Vedi “attività
preliminari alla
raccolta e ricezione
del rifiuto” e “attività di
raccolta e trasporto”

Vedi “attività preliminari alla raccolta e
ricezione del rifiuto” e “attività di raccolta e
trasporto”

Le attività svolte da SE. Fi Ambiente si collocano nella fase di fine vita (vedi) di
prodotti realizzati e utilizzati da terzi, che vengono conferiti a Se.Fi Ambiente
come rifiuti.
Considerando come “Prodotto” il rifiuto che “esce” dal deposito
aziendale , può essere intesa come pre - produzione l’attività preliminare alla
raccolta e al trasporto presso il deposito Se.Fi dei rifiuti conferiti.

Vedi “attività di deposito e trattamenti”

Le attività svolte da SE. Fi Ambiente si collocano nella fase di fine vita (vedi) di
prodotti realizzati e utilizzati da terzi, che vengono conferiti a Se.Fi Ambiente
come rifiuti.
Considerando come “Prodotto” il rifiuto che “esce” dal deposito
aziendale, può essere intesa come produzione l’attività di deposito preliminare,
accorpamento, cernita, etc, (vedi) volta all’ottimizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti raccolti. I contenuti dell’attività sono rigorosamente
determinati dall’Autorizzazione Integrata Ambientale

3. Realizzazione
del Prodotto

Vedi “attività di deposito e
Vedi “attività di
trattamenti”
deposito e trattamenti
”

4. Distribuzione
del prodotto

Vedi “attività di avvio del
prodotto a destino finale”

Vedi “attività di avvio
del prodotto a destino
finale”recupero

Vedi “attività di avvio del prodotto a destino
finale”

Se.Fi Ambiente non effettua attività di distribuzione.
Considerando come “Prodotto” il rifiuto che “esce” dal deposito
aziendale, può essere intesa come distribuzione l’attività di trasporto dei rifiuti
in uscita dal deposito di Se.FI ambiente al destino finale (vedi). Tale attività è
normalmente affidata a trasportatori terzi qualificati.

5. Utilizzo del
prodotto

/

Fornitori di servizi di
recupero o
smaltimento

Le prestazioni di recupero possono essere
influenzate dalle caratteristiche del “prodotto”
in uscita, come determinate dalle attività di
deposito e trattamento

I rifiuti raccolti sono inviati a smaltimento o all’eventuale recupero (riutilizzo).
Fatta salva la conformità di quanto conferito alle specifiche definite dal
destinatario e la verifica dei requisiti dello stesso per la gestione dei rifiuti
ricevuti, SE.FI Ambiente non ha influenza sugli impatti ambientali associati al
loro utilizzo

6. Trattamento di
fine vita dei
prodotti

Attività preliminari alla
raccolta o ricezione del
rifiuto

Conferitori di rifiuti

Influenza su impatti associati alla detenzione,
alla caratterizzazione del rifiuto e allo
smaltimento da parte dei conferitori
(informazione, supporto per una corretta

/
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FASE DEL CICLO DI
VITA

ATTIVITÀ COINVOLTE

SOGGETTI ESTERNI

PRINCIPALI IMPATTI ASSOCIATI

NOTE

COINVOLTI

caratterizzazione e stoccaggio sicuro, …)
Impatti associati alle attività di
caratterizzazione svolte presso il laboratorio
interno.
Attività di raccolta e
trasporto

Conferitori di rifiuti

Incidenti in fase di raccolta (presso i
conferitori) e trasporto.
Emissioni automezzi.
Consumo di gasolio.

/

Attività di deposito e
trattamenti.

Fornitori di servizi di Influenza sull’ottimizzazione del recupero
recupero o
finale (che dipende anche dalle caratteristiche
smaltimento
delle partite di rifiuti in uscita).
Emissioni in atmosfera (sfiati serbatoi,
aspirazione area riconfezionamento solventi).
Scarichi idrici (acque meteoriche di prima
pioggia).
Rifiuti generati dall’esercizio del deposito.
Impatti determinati da emergenze (incendi,
sversamenti di sostanze pericolose).
Utilizzo di risorse energetiche (en. Elettrica
pompe e altre strutture di servizio, gasolio per
movimentazione interna)

/

Avvio del prodotto a
destino finale (recupero o
smaltimento)

Fornitori di servizi di Influenza sugli impatti associati alle attività del
trasporto
fornitore, che sono i seguenti:
Emissioni automezzi.
Consumo di gasolio.
Incidenti in fase di raccolta e trasporto.

/

Produttori iniziali di
UCO

/

Avvio del prodotto (olio
vegetale esausto)a
destino finale per la
produzione di
biocarburanti

Influenza sulla modalità operativa dei singoli
produttori di UCO che devono distinguere e
mantenere separato l’olio di origine animale
da quello di origine vegetale.
Sottoscrizione dell’autocertificazione per l’uso
di oli e grassi di cottura usati.
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Tutti gli aspetti ambientali individuati, considerati a un maggiore livello di dettaglio, sono stati successivamente oggetto di una valutazione per definirne la significatività.
Questa valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri riportati nella tabella alla pagina seguente, che prendono essenzialmente in considerazione quattro ambiti di
compatibilità: a) le prescrizioni legali e i regolamenti; b) la rilevanza dell’impatto anche in condizioni d’emergenza; c) le parti interessate; d) l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse.

LIVELLO

AZIONI RICHIESTE

A

Aspetto significativo
che deve essere migliorato

B

Aspetto significativo
che deve essere gestito
a livello di Sistema

C

Aspetto non significativo (°)

CRITERI (*) DI CLASSIFICAZIONE

Quando, per l’aspetto in esame, si verifica almeno una tra le seguenti condizioni:
 è regolamentato da norme di legge o prescrizioni, e i requisiti stabiliti da dette norme o regolamenti sono disattesi;
 produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle quantità in gioco e/o della vulnerabilità specifica del sito e/o della presenza di
attività limitrofe; le prevenzioni nell’ipotesi di eventi incidentali sono inesistenti o inefficienti;
 è oggetto di lamentele o contestazioni / contenziosi da parte di soggetti interni o esterni all’impresa;
 induce un elevato costo nel controllo o è inaccettabilmente al di sotto dei livelli standard del settore o delle soglie definite internamente ed
è migliorabile in modo determinante e ben individuato;
 per adeguare la gestione alla politica ambientale dell’azienda.
 è un aspetto indiretto che ha dato luogo a violazioni della legislazione vigente o ad eventi incidentali o a lamentele e contestazioni
pubbliche o dei clienti della ditta SE.FI. ambiente s.r.l..
Quando, per l’aspetto in esame, si verifica almeno una tra le seguenti condizioni:
 è regolamentato da norme di legge (o da prescrizioni sottoscritte dall’impresa), e tutti i requisiti applicabili vengono correntemente
soddisfatti salvo episodi sporadici di entità non rilevante;
 produce effetti resi compatibili con le esigenze dell’ambiente dalle attività di sistema in atto;
 è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti esterni od interni all’impresa, ma non di lamentele esplicite;
 i quantitativi di utilizzo sono elevati e sono significativi dal punto di vista economico per l’azienda;
 può potenzialmente generare situazioni di emergenza, adeguatamente controllate a livello preventivo e di risposta dai provvedimenti in
atto;
 è un aspetto indiretto sul quale l’azienda può esercitare un elevato controllo (possibilità di orientarsi verso fornitori diversi, facilità
nell’effettuare verifiche, ecc.) e: è regolamentato da norme di legge; è associato alla possibilità di determinare impatti gravi o persistenti in
condizioni operative normali, di emergenza, anomale
Quando, per l’aspetto in esame, si verifica almeno una tra le seguenti condizioni:
1. è un aspetto indiretto sul quale l’azienda non è in grado di esercitare un elevato controllo;
2. non ricade nei casi precedenti.

(°) Non sono richiesti controlli a livello di sistema (ad eccezione della sensibilizzazione dei fornitori associati agli aspetti C1)
La presenza di uno solo dei criteri citati è sufficiente per classificare l’aspetto ambientale in una categoria. Date più possibili classificazioni, a prevalere è quella relativa alla classe di significatività più
alta (classe A > classe B > classe C)
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8.

PRESTAZIONI AMBIENTALI RELATIVE AGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI
8.1 PREMESSA

SE.FI. ambiente s.r.l. ha individuato gli impatti ambientali significativi associati alle proprie attività, prodotti e
servizi, e mantiene continuamente aggiornate le informazioni a questi relative, sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo: in questa sezione sono presentate, con il supporto di un sistema di indicatori, le prestazioni
ambientali della SE.FI. ambiente s.r.l. negli ultimi tre anni.
8.2 ACQUE DI SCARICO
Il grafico fig. 8.1 evidenzia i risultati relativi all’indicatore della qualità delle acque in uscita dal sistema di
disoleazione (acque meteoriche dell’impianto scoperto).
L’indicatore è costituito dal rapporto tra il risultato dell’analisi per ogni singolo inquinante e i limiti relativi
all’inquinante stesso, come previsti dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 152/06 allegato 5 tabella 3/A,).
Il valore “uno” sull’asse verticale individua quindi la soglia che non deve essere superata per rispettare quanto
prescritto dalla legge; quanto minore è il risultato tanto migliore è la prestazione.
Per ciascun anno sono considerate le analisi che hanno evidenziato il risultato peggiore per trimestre.
2015

2016

2017

2018 (01.01/30.09)

LIMITE

1,2
1
0,92

0,8
0,59 0,51 0,62

0,6
0,4

0,35

0,2 0,23 0,13
0

0,15

0,28

0,20 0,32

0,20
0,19 0,10

0,07
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0,05
0,01 0,09
0,06
0,06
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0,05
0,03
0,03
0,02
0,01
0,00 0,09
0,07
0,03
0
0
0
0,02
0,03
0,13

0,02 0,14
0,03
0,09

0,00
0,01

0

Figura 8.1 - Risultati delle analisi eseguite sulle acque di scarico in uscita dal disoleatore

Il dato riscontrato nell’analisi di febbraio 2016 sulla concentrazione dei tensioattivi (che derivano dai prodotti
utilizzati per il lavaggio dei mezzi) può essere spiegato con l’accumulo di tali prodotti nelle vasche di raccolta
delle acque del piazzale in un periodo di scarse precipitazioni atmosferiche. I risultati del 2017 sono
ampiamente al di sotto dei limiti per tutti i parametri, così come quelli del 2018, Con riferimento a questi ultimi
si rileva che, nonostante il convogliamento alle vasche di prima pioggia delle acque di spegnimento
dell’incendio (tali acque sono state poi aspirate e smaltite come rifiuto – vedi) le analisi (quella successiva è
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stata effettuata il 6 maggio,) non hanno evidenziato alcuna criticità. Questi risultati confermano l’affidabilità
dell’attività aziendale per la prevenzione degli inquinamenti ambientali anche in una situazione di grave
emergenza come quella verificatasi.
8.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Gli aspetti ambientali significativi in condizioni standard correlati ad emissioni in atmosfera sono costituiti dalle
emissioni degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti; dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio di oli ed emulsioni;
dalle emissioni della caldaia; dai vapori aspirati ed emessi nel corso delle operazioni di travaso e
riconfezionamento dei solventi.
La significatività della caldaia non presenta criticità superiori a quelle di un omologo impianto ad uso
domestico. La manutenzione è stata affidata a una ditta specializzata, che con cadenza annuale effettua le
operazioni di controllo dell’impianto (ugelli dei bruciatori, guarnizione di accoppiamento al generatore integra,
accensione e funzionamento regolari, circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento, ecc.), verifica
dell’efficienza di evacuazione fumi (quadriennale) ultima effettuata a dicembre 2016, verifica dell’assenza di
perdite dai condotti di scarico, controllo del buono stato di conservazione dei canali da fumo, che sono
necessarie per un buon rendimento della combustione e quindi per garantire la massima pulizia dei fumi
(ultima verifica effettuata il 15/12/2017).
I vapori che si liberano nel corso delle operazioni di travaso e riconfezionamento solventi sono aspirati e filtrati
con carboni attivi prima di essere riemessi in atmosfera da un camino.
Con frequenza annuale vengono effettuate le analisi al camino di aspirazione per verificare il rispetto dei limiti
previsti dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. I risultati del campionamento effettuato il 21 marzo 2018
hanno evidenziato, per tutti i parametri, concentrazioni molto basse o al di sotto della soglia di rilevabilità
strumentale.
A seguito dell’incendio verificatosi il 23 aprile 2018, l’area H, nella quale venivano effettuate le operazioni di
travaso solventi e/o vernici è stata distrutta per cui da allora non vengono più effettuate tali operazioni né
vengono più ritirati solventi. Le vernici (che erano oggetto della stessa operazione) ora vengono solo
riconfezionate preparando il bancale per avviarle allo smaltimento finale.
Le emissioni del parco automezzi sono monitorate attraverso una stima del quantitativo di CO2 (anidride
carbonica) derivante dalla combustione dei motori, che viene rapportato al volume di rifiuti trasportati
(entrambe le grandezze sono misurate in tonnellate).
Il risultato del 2015 è probabilmente condizionato da un errore nell’opzione di estrazione dei dati, che ha
portato a sottostimare il quantitativo di rifiuti trasportati, peggiorando l’indice. Il risultato per l’anno 2016 e
2017, migliore rispetto ai precedenti, è stato ottenuto estraendo i dati dal nuovo software gestionale, ed è stato
verificato e validato dal programmatore. È corretto assumere i dati 2016 e 2017 come nuovo standard di
riferimento per la valutazione del processo.
Il risultato dei primi novi mesi del 2018 evidenzia le conseguenze dell’incendio per quanto riguarda
l’organizzazione della raccolta e delle attività di smaltimento: da aprile è necessario percorrere più chilometri
per conferire direttamente ad altri impianti di smaltimento quei rifiuti – anche in piccole quantità - che non è più
possibile stoccare fino al raggiungimento di un lotto economico presso il nostro impianto.
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2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

160.926

161.127

165.175

123.141

426,45

426,99

437,71

326,32

Rifiuti trasportati (t) (1)

14.042

18.716

19.528

12.398

Emissioni di CO2 (t)
/ rifiuti trasportati (t)

0,030

0,023

0,022

0,026

Utilizzo di gasolio per autotrazione (l/anno)
(dato da schede carburante) (1)
Emissioni di CO2 (in t/anno)
1 l gasolio, = 2,65 kg di CO2 emessa
(inventario nazionale UNFCCC)

Tabella 7.1– Emissioni di anidride carbonica rispetto ai rifiuti trasportati
(1) Fonte dei dati: rifiuti (registro di carico/scarico – MUD e schede carburanti)

Emissione CO2/rifiuti trasportati
0,034
0,033
0,032
0,031
0,030
0,029
0,028
0,027
0,026
0,025
0,024
0,023
0,022
0,021
0,020
0,019

0,030
0,026
0,023

2015

2016

Emissione
CO2/rifiuti…

0,022

2017

2018 (01.01/30.09)

Fig. 7.2 - Andamento degli indici correlati all’emissioni di CO2

Per una valutazione dell’andamento dell’indicatore, si rimanda alla sez. 7.5, al commento relativo ai consumi
di gasolio per autotrazione.
8.4 PRODUZIONE DI RIFIUTI E SCELTA DELLA DESTINAZIONE FINALE IN TERMINI DI RECUPERO O SMALTIMENTO
Nella sottostante tabella sono riportati le quantità di rifiuti generati dalle attività dell’azienda. Per ciascun rifiuto
è indicato il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).
I codici con l’asterisco si riferiscono a rifiuti pericolosi.
Con “R” sono indicati i rifiuti inviati a recupero, con “D” i rifiuti inviati a smaltimento.
La produzione dei rifiuti derivanti dalla normale operatività aziendale si può considerare in linea con gli anni
precedenti. Nel 2018 sono stati però presi in carico i rifiuti provenienti dallo smantellamento del capannone e
dallo smaltimento dei materiali combusti. Rilevante è anche la quantità delle acque derivanti dallo
spegnimento, che sono state tutte trattenute nell’insediamento, convogliate nelle vasche di prima pioggia e poi
aspirate e smaltite. Ulteriori rifiuti decadranno nei prossimi mesi dalle operazioni di pulizia e ripristino ancora in
atto.
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KG PRODOTTI

CER

D/R

KG PRODOTTI

KG PRODOTTI

KG PRODOTTI

2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

Assimilabili carta
/ cartone

15 01 06

R

2.455

3.234

1.240

874

Manutenzione
mezzi/attrezzature

Olio esausto

13 02 08*

R

167

208

163

66

Manutenzione
mezzi/attrezzature

Filtri esausti

16 01 07*

R

46

69

59

20

Pulizia cunicoli

Acque oleose

13 08 02*

D

4.910

14.560

9.210

16.080

Pulizia cunicoli

Fanghi
Contenitori in
vetro
Contenitori in
vetro
Residui di
laboratorio
Sciacqui di
laboratorio

13 05 02*

D

930

960

520

---

15 01 07

R

47

120

---

---

---

---

194

29

PROVENIENZA (1)

DENOMINAZIONE

Imballaggi, ecc.

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

15 01 10*
16 05 06*

D

206

239

340

---

12 03 01*

D

1.320

1.540

1.450

---

Pulizia
mezzi/attrezzature

Segatura e
stracci sporchi

15 02 02*

D

411

841

680

280

Impianto
disoleazione

Filtri esausti

15 02 02*

D

22

32

30

---

Lavaggio
disoleatore

Acque di
lavaggio

13 08 02*

D

1.510

1.200

1.150

---

13 08 02*

1.130

4.870

3.500

---

16 10 01*

---

---

54.730

Vasca I pioggia
Vasca I pioggia

Acque di
lavaggio
Acque di
lavaggio

Pulizia caditoie

Fanghi di pulizia

13 05 02*

D

650

480

420

---

Filtro emissioni

Carboni attivi
esausti

06 13 02*

D

25

28

34

35

Filtri acque
piazzale

Carboni attivi
esausti

06 13 02*

D

---

---

---

---

Impianto aria
compressa

Condensa
compressore

13 08 02*

D

82

180

210

---

Ufficio

Stampante

16 02 14

R

35

8

---

---

Ufficio

Video

16 02 13*

R

---

---

---

---

Serbatoi

Fondami pulizia
serbatoi

16 07 08*

R

---

---

---

9.500

Impianto di
depurazione

Fanghi fosse
settiche

200134

---

---

---

3.000

Demolizione
capannone B

Cemento

17 01 01

R

---

---

---

460.240

Demolizione
serrande
capannone

Rottame ferroso

17 04 05

R

---

---

---

45.690

Demolizione
capannone B

Lana di roccia

17 06 03*

D

---

---

---

1.005
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PROVENIENZA (1)

DENOMINAZIONE

KG PRODOTTI

CER

D/R

KG PRODOTTI

KG PRODOTTI

KG PRODOTTI

2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

Rifiuti da incendio
(lotto 4)

Veicoli fuori uso

16 01 04

R

---

---

---

4.710

Rifiuti misti da
incendio (lotto 7)

Rifiuti materiali
misti

19 12 11*

D

---

---

---

47.250

(1) Fonte dei dati: rifiuti (registro di carico/scarico - MUD)

Tabella 8.2 - Rifiuti generati dalle attività dell’azienda

Per quanto riguarda la totalità dei rifiuti stoccati presso l’impianto, in tabella 8.3 sono riassunte le percentuali di
rifiuti inviati a recupero e a smaltimento per ciascuno degli anni considerati nel presente capitolo.
2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

% rifiuti inviati a recupero (1)

63

70

71

74

% rifiuti inviati a
smaltimento (1)

37

30

29

26

(1) Fonte dei dati: rifiuti (registro di carico/ scarico - MUD)

Tabella 8.3 - Dati relativi ai rifiuti stoccati per quanto è avviato a smaltimento e quanto a recupero
80
70

74

71

70
63

% rifiuti inviati
a recupero

60
50
40

% rifiuti inviati
a smaltimento

37
30

30

29

26

20
10
0
2015

2016

2017

2018 (01.01/30.09)

Fig 8.3 - Andamento dei rifiuti avviati a recupero e a smaltimento

Come si può notare la percentuale di rifiuti avviata al recupero sul totale dei rifiuti trattati nell’ultimo anno è
aumentata, come conseguenza di un’evoluzione e di un’estensione delle tecnologie di trattamento degli
impianti di destinazione, che consente di conferire come rifiuti recuperabili materiali che fino ad oggi erano
destinati al solo smaltimento.
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8.5 UTILIZZO DI GASOLIO, ENERGIA ELETTRICA E METANO
8.5.1. Utilizzo di gasolio per autotrazione
Per monitorare il consumo di gasolio per autotrazione è stato adottato un indicatore che correla il volume di
combustibile utilizzato al volume dei rifiuti trasportati (tabella 7.1).
Il risultato 2015 dato dall’analisi delle schede carburanti, sono condizionati dal medesimo problema descritto
nella sezione 8.4; non si ritiene quindi utile un commento dell’andamento storico.

2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

Utilizzo di gasolio (l) (1)

160.926

161.127

165.175

123.141

Rifiuti trasportati (t) (1)

14.042

18.716

19.528

12.398

Utilizzo di gasolio (l)
/ rifiuti trasportati (t)

11,5

8,6

8,5

9,9

(1) Fonte dei dati: gasolio (schede carburanti) – rifiuti trasportati (registro di carico/scarico scarico - MUD)

Tabella 7.4 - Calcolo dell’indicatore correlato al consumo di gasolio

Consumo di gasolio
12
11

11,5

10
9,9
9
8,6
8

Consumo di
gasolio/rifiuti
trasportati

8,5

7
6
2015

2016

2017
Anni

2018
(01.01/30.09)

Fig. 7.4 - Andamento degli indici correlati al consumo di gasolio
L’andamento dell’indicatore nel tempo riflette in generale quello dell’economia e dell’intensità dell’attività
produttiva sul territorio: negli anni “difficili” è normale dover viaggiare di più per riuscire a completare il carico
dei mezzi, con un conseguente peggioramento dell’indice (valori più alti). La vocazione dell’azienda all’attività
di microraccolta, che è anche una garanzia di capillarità del servizio e quindi di presidio dell’ambiente dalla
microdispersione, comporta inoltre inevitabili diseconomie a livello di ottimizzazione dei carichi. Il risultato del
2016 e del 2017 sono comunque migliori rispetto agli anni precedenti: l’obiettivo è di confermarlo e se
possibile migliorarlo (l’azione associata è descritta nel Programma Ambientale) compatibilmente con le
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condizioni determinate dai fattori esterni. Il buon risultato dei due anni precedenti non è stato ripetibile nei
primi 9 mesi del 2018 a causa dei maggiori chilometri che siamo costretti a percorrere per conferire
direttamente i rifiuti agli impianti autorizzati, a seguito dell’incendio del 23 aprile 2018.
8.5.2. Utilizzo di energia elettrica
Per valutare il consumo di energia elettrica è stato utilizzato l’indicatore calcolato in tabella 8.6.

2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

Utilizzo di energia elettrica (kwh) (1)

133.788

128.460

137.443

104.571

Rifiuti liquidi pompati (t) (1)

7.134

7.705

7.817

5.063

Utilizzo di energia elettrica
/ rifiuti liquidi pompati (kwh/t)

19

17

17

21

(1) Fonte dei dati: energia elettrica (bollette Servizio Elettrico Nazionale) – rifiuti liquidi pompati (registro di carico/scarico -MUD)

Tabella 8.5 - Calcolo dell’indicatore correlato al consumo di energia elettrica

Consumo di energia/rifiuti liquidi
22
21

21

20
19

19
Consumo
di
energia/rifi
uti liquidi

18
17

17

17

16
15
14
2015

2016

2017

2018 (01.01/30.09)

Anni

Fig. 8.5 - Andamento dell’indice correlato al consumo di energia elettrica
La scelta di questo indice (rapporto tra il consumo di energia elettrica e la somma delle quantità di rifiuti liquidi
movimentati), è basato sull’ipotesi che l’utilizzo dell’energia elettrica riguardi essenzialmente il travaso di rifiuti
liquidi con le pompe, in particolare oli ed emulsioni oleose.
I risultati per l’anno 2016 e 2017 sono migliori rispetto a quelli dell’anno precedente ma non ci sembra meritino
commenti particolari.
Il dato relativo ai primi nove mesi del 2018 è evidentemente peggiore: pesa la diminuzione dei rifiuti raccolti a
causa della chiusura dell’impianto successiva all’incendio (10gg) e un aumento dell’uso dell’energia elettrica
legata all’uso di attrezzature varie, in particolare di idropulitrici per il lavaggio del capannone nella parte non
danneggiata. E’ presumibile che questo dato non migliorerà per la fine del 2018 in quanto stiamo attendendo
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che inizino i lavori per la ricostruzione del nuovo capannone con conseguente aumento del consumo di
energia elettrica.
8.5.3 Utilizzo di risorse energetiche significative: una visione d’insieme
Un indicatore sintetico dell’utilizzo delle risorse energetiche più significative (gasolio per autotrazione e
alimentazione dei mezzi in deposito, energia elettrica) è dato dalla somma in MWh delle risorse utilizzate (il
valore in KWh riportato nelle tabelle 8.6, diviso per mille) rapportati alle tonnellate complessive di rifiuti trattati:

Anno
2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

207.369

207.961

209.476

150.201

2.157.467

2.121.202

2.136.655

1.532.050

133.788

128.460

137.443

104.571

Utilizzo complessivo di gasolio e
di energia elettrica, in mWh

2.291

2.250

2.274

1.637

Rifiuti gestiti (t) (4)

19.201

18.824

18.908

11.510

Utilizzo di gasolio e di energia
elettrica/Rifiuti stoccati. In mWh/t

0,120

0,119

0,120

0,142

Utilizzo complessivo di gasolio
(autotrazione + mezzi in
deposito) in litri (4)
Utilizzo complessivo di gasolio
in kWh
Potere calorifico del gasolio:10,404
kwh/l (Dati Wikipedia fino al 2015) (1)
Da D.A. 2016 10,200 kwh/l dato ENEA

Utilizzo di energia elettrica (kwh)
(vedi tabella 8.8)(4)

(1)

Coefficiente ottenuto a partire dai seguenti dati: 1) Potere calorifico gasolio per autotrazione: 10.200 kcal/h (da ENEA dal 2016, voce
GASOLIO); 2) densità gasolio per autotrazione: 0,825 kg/l (da: ENEA): 3) 1 kcal=0,0012kwh
(4) Fonte dei dati: gasolio (schede carburanti) – energia elettrica (bollette Servizio Elettrico Nazionale) – rifiuti gestiti (registro di carico/scarico
- MUD)

Tabella 8.6 - Calcolo dell’indicatore correlato all’ utilizzo delle risorse energetiche significative

L’informazione emersa non aggiunge molto a quella desumibile dal solo indicatore per l’utilizzo del gasolio per
autotrazione (che pesa per più del 90% dei MWh complessivi), discusso nella sezione 7.5.1.
I risultati ottenuti nel triennio di riferimento si mantengono pressoché costanti.
Per il risultato 2018, si faccia riferimento ai commenti effettuati nelle precedenti sezioni 8.5.1 e 8.5.2
8.5.4. Utilizzo di metano
Non si è ritenuto necessario monitorare con un indicatore l’utilizzo del metano, che viene utilizzato
esclusivamente per il riscaldamento dei locali uffici e che quindi non presenta una correlazione con l’attività di
gestione rifiuti.
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8.6 RUMORE ESTERNO
Sono state effettuate nel 2002, nel 2005 e ancora nel 2015 misure fonometriche per la verifica del rispetto dei
limiti di immissione (anche differenziale) previsti ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 per la zona acustica nella
quale si trova la ditta (zona III “area di tipo misto”).
Le misure effettuate attestano, per tutte le situazioni, il rispetto di quanto richiesto dalla normativa.
I dati erano indicati nella Dichiarazione Ambientale fino al 2012 in quanto non aspetto significativo. I documenti
sono disponibili in azienda.
8.7 CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Due indagini dello stato del sottosuolo effettuate da uno studio geotecnico negli anni 2005 e 2009 evidenziano
il rispetto di tutti i valori limite espressi dal D.Lgs. 152/2006, ed escludono la presenza di contaminazioni del
terreno in qualche modo riconducibili alle attività aziendali.
Considerate le caratteristiche strutturali dell’insediamento e le attività di monitoraggio e sorveglianza in atto
relativamente all’integrità delle stesse e alla conduzione dei processi operativi, non si ritiene necessario
pianificare ulteriori verifiche per i prossimi anni.
A seguito incendio sviluppatosi nel sito dell’azienda non c’è stato inquinamento del suolo. Tutti i liquidi
connessi all’evento sono stati arginati nella vasca antincendio e successivamente avviati agli di impianti di
smaltimento.
8.8 EMERGENZE, CONTESTAZIONI DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO, LAMENTELE
8.8.1 Premessa
L’azienda SE.FI. ambiente dopo più di trent’anni di attività, è stata coinvolta nei primi mesi del 2018 in un
incendio sviluppatosi nel sito di stoccaggio rifiuti che ha visto coinvolto il capannone B. Nonostante l’evento
così importante non c’è stato contaminazione del suolo, di emissioni in atmosfera, di fuoriuscite di significative
quantità di prodotti solidi e/o liquidi tali da richiedere interventi particolari da parte degli organi di controllo.
8.8.2 Cronistoria
Negli anni si sono verificati incidenti stradali nei quali sono stati coinvolti gli automezzi dell’azienda (scontro
frontale di mezzo investito sulla propria corsia nel marzo del 2003 ed incidente provocato da terzi nell’aprile
del 2004) che non hanno causato spandimenti di rifiuti.
L’azienda fino a tutto il 2001 non ha mai ricevuto contestazioni da parte di organi di controllo né lamentele
inerenti alla gestione ambientale, fatta eccezione per una segnalazione dovuta alla mancanza nel formulario,
nella parte riservata al destinatario, del peso verificato a destino.
Successivamente a tale data, si registrano:
 una segnalazione (31/01/02) da parte di un organo di controllo, in merito allo stoccaggio dei rifiuti
(procedimento poi archiviato a seguito di presentazione di una nostra memoria difensiva),
 alcune inadempienze formali nella gestione amministrativa dei rifiuti, rilevate in occasione della prima
verifica per la registrazione del sito da personale ARPAV. Le mancanze emerse sono state oggetto di
azioni correttive e sottoposte ai funzionari preposti, per l’approvazione;
 ulteriori rilievi, in particolare relativi ad attività di recupero che non risultavano adeguatamente
esplicitate nella nostra autorizzazione, segnalati dal personale ARPAV in occasione di un secondo
sopralluogo per la registrazione del sito. In questo caso abbiamo anche richiesto una modifica alla
nostra autorizzazione, concessa dalla Provincia di Venezia, che ha riconosciuto l’intento di migliorare
la gestione dei rifiuti ritirati, favorendone il maggior recupero. La comunicazione di chiusura del
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procedimento ci è stata trasmessa dalla Provincia in data 29/03/2007, e dal PM che aveva aperto
d’ufficio un’indagine a marzo 2008.
A marzo 2010 effettuato un controllo periodico dall’ARPAV per verificare la conformità del rispetto dei requisiti
previsti dall’A.I.A.
Il 26 marzo 2015 (verbale n. 54 FP/LUS) ricevuto un controllo periodico dell’ARPAV per una verifica in campo
ambientale con esito positivo (rif. Relazione di servizio Prot. N. 46948/15/FP del 11/05/2015).
Il 21 ottobre 2016 a seguito controllo dei NOE è stato rilevato un ritardo nella stampa del registro di
carico/scarico. Il rilievo esclusivamente amministrativo, è sulle tempistiche di stampa pur essendo il registro
non modificabile. E’ stata presentata memoria difensiva e tutt’ora siamo in attesa che sia valutata.
Come già anticipato in premessa lunedì 23 aprile 2018 il deposito stoccaggio rifiuti, e più in particolare il
capannone B è stato coinvolto da un incendio che ha provocato la distruzione dello stesso. Sono rimasti
esclusi il capannone A, ed il fabbricato uffici. Grazie al tempestivo intervento da parte degli autisti subito
chiamati ad intervenire sono stati trasferiti fuori sito tutti gli automezzi e le attrezzature, fatta eccezione per un
carrello elevatore ed una spazzatrice che sono andate distrutte nell’incendio.
Il pronto intervento dei VVF e della squadra d’emergenza ha evitato che un solo litro di rifiuto liquido
(olio/estinguente ecc..) fuoriuscisse dall’impianto grazie all’attivazione della pompa di rilancio che ha confinato
tutti i liquidi nella vasca di accumulo antincendio, impedendo qualsiasi tipo di inquinamento ambientale.
La stessa notte dell’incendio sono intervenuti anche i tecnici ARPAV; che hanno realizzato campioni di aria
ambiente nelle vicinanze dell'impianto e a valle presso Caposile sulla base delle condizioni meteo.
“Pur essendo l'evento importante, le condizioni della combustione con temperature alte hanno
favorito l’innalzamento della colonna di fumo e, dunque, la dispersione. Nei referti dei primi
campioni, inviati al Sindaco e alla ULSS di competenza, prelevati in concomitanza dell'incendio si
riscontrano tracce di alcuni contaminanti tipici di incendi. Nella giornata odierna proseguiranno gli
accertamenti presso l’impianto e nelle zone contigue. Gli esiti dei campionamenti sono disponibili
nel sito di ARPAV. Comunicato Stampa di ARPAV del 24/04/2018.
Nonostante l’incendio non sono stati intaccati i serbatoi di stoccaggio oli minerali esausti che dopo essere stati
sottoposti a prove di tenuta sono stati rimessi in uso.
Ad oggi i due terzi del capannone B nella parte nord, andata distrutta, è stata demolito mentre la parte sud è
stata sottoposto alle prove di staticità risultando idoneo. Siamo ora in attesa dell’inizio dei lavori di
ricostruzione del nuovo edificio che avrà dei requisiti di resistenza antincendio più restrittivi rispetto al
precedente.
Il 25 ottobre 2018 si è ottenuto dai VVF il parere conforme al progetto per la ricostruzione del nuovo
capannone B secondo i criteri di Prevenzione Incendi.
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8.9 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Nella tabella 8.7 sono riassunte le prestazioni ambientali al 30/09/2018 della SE.FI. ambiente s.r.l.
relativamente agli aspetti ambientali indiretti.
ASPETTO AMBIENTALE

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTE

ATTIVITÀ GIÀ EFFETTUATE – PRESTAZIONI
Verifiche ispettive eseguite

Trasportatori terzi

Verifiche ispettive sugli automezzi

2015

2016

2017

2018
(01.01/30.09)

1

1

1

0

Fornitori di bonifiche di
Amianto

Verifiche ispettive sui cantieri

1 nel 2015 – 1 nel 2016 – 0 nel 2017 - 1 nel 2018

Smaltitori terzi

Sensibilizzazione

N. smaltitori totali: 41
N. smaltitori dotati di un SGA certificato: 34
N. fornitori che stanno implementando un SGA : /

Tabella 7.7 - Prestazioni inerenti agli aspetti ambientali indiretti
8.10 PRESTAZIONI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Il soddisfacimento delle disposizioni di legge applicabili alle attività dell’azienda avviene attraverso le attività di
controllo descritte alla sezione 8.2. I dati relativi alle prestazioni misurabili sono stati presentati nelle
precedenti sezioni.
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9.

PROGRAMMA AMBIENTALE

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale la SE.FI. ambiente ha definito degli obiettivi ambientali nei quali trova attuazione l’impegno al miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali. Considerato che:
 gli impianti e le infrastrutture sono molto recenti;
 l’attività non prevede processi di trasformazione ma esclusivamente di trasporto, cernita e stoccaggio;
 non si individuano a breve ragionevoli possibilità di miglioramento relative agli aspetti ambientali di tipo diretto;
gli obiettivi individuati sono particolarmente focalizzati sugli aspetti ambientali di tipo indiretto.
Questi obiettivi sono stati formalizzati nel Programma ambientale riassunto nella sottostante tabella. Per ciascuno si riporta il consuntivo delle varie prestazioni al
31/12/2013. Per definire il programma ambientale 2014/2016 sono state valutate le attività ormai consolidate dell’azienda i cui impatti non sono rilevanti ai fini di un
miglioramento ambientale fatta eccezione per le emissioni in atmosfera legate agli automezzi per i quali si continuerà a garantire il ringiovanimento del parco mezzi:
Programma ambientale 2014/2016
OBIETTIVO

AZIONE

Dopo il blocco sugli investimenti che perdura dalla metà del
2011, l’azienda si ripropone di continuare a investire su nuovi
automezzi meno inquinanti che riducono gli impatti in ambiente
1. Migliorare
gli
impatti
oltre che a mantenere il parco mezzi il più possibile rinnovato.
ambientali associati all’attività
Resp.: Direzione
di trasporto aggiornando il
Attuale media Euro 3
parco mezzi.
Prevista per il 2014 Euro 3,2 (inserendo 1 mezzo Euro 6)
Prevista per il 2015 Euro 3,4 (inserendo 1 mezzo Euro 6)
Prevista per il 2016 Euro 3,6 (inserendo 1 mezzo Euro 6)

SCADENZA

COMMENTI E STATO DI AVANZAMENTO



12/2016



Nel 2014 acquistato un autocarro IVECO 180
Euro 6 (media Euro anno 2014: 3,2)
Nel 2015 sottoscritto contratto per furgone
DUCATO 35q – Euro 5
Nel 2016 iscritto all’Albo Gestori Ambientali il
DUCATO acquistato nel 2015 ed acquistato
ed autorizzato al trasporto autocarro IVECO
180 Euro 6 (media Euro anno 2016: 3,8)
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OBIETTIVO

2. Fidelizzare
agevolandolo
Sistri

AZIONE

1. Promuovere una forma di comunicazione per far conoscere
gli obblighi legati alla gestione del sistri attraverso
distribuzione di volantini
(Prevista entro 2014)
2. Mettere a disposizione una persona d’ufficio da contattare
per fornire qualsiasi tipo d’informazione (valutare
il
cliente
l’attivazione di un n. verde)
nell’uso del
(Prevista entro 2015)
3. Valutare la necessità di aumentare l’organico a causa
dell’appesantimento del lavoro d’ufficio in quanto richiesta
la doppia registrazione per i rifiuti non pericolosi
(Prevista entro 2016)
Resp.: Direzione

3. Prevenzione
dell’inquinamento dovuto alla
dispersione in ambiente di
olio vegetale esausto e
promozione del recupero
dello
stesso
come
combustibile biosostenibile

a. Predisposizione di un sistema documentale per la
rintracciabilità, il bilancio di massa e la certificazione di
sostenibilità dell’olio vegetale esausto raccolto
Resp. Sistema
b. Implementazione del sistema in azienda. Formazione al
personale coinvolto nelle attività del sistema.
Rest. Sistema
c. Conseguimento della certificazione di sostenibilità
Resp. Sistema
d. Sviluppo dell’attività di raccolta
Resp. Direzione

SCADENZA

COMMENTI E STATO DI AVANZAMENTO



12/2016

10/2014

2014: Considerata l’incertezza che ancora
oggi sussiste sul futuro del sistema Sistri, e il
fatto che il principale adempimento per i
conferitori (l’emissione della scheda) viene
normalmente già effettuato a nostro carico, si
è deciso di non dar corso al programma
prestabilito in attesa di evoluzioni e maggiori
chiarezze normative.
 2016: si confermano anche per il 2017 le
considerazione fatte nel 2014.



06/2015
10/2015
12/2016



SE.FI. ambiente s.r.l. – Dichiarazione Ambientale 2017 e 2018 (01.01-30.09) rev. 16 – Pagina 43 di 49

11/2014: Predisposta la documentazione
per la rintracciabilità
A seguito di una valutazione delle risorse
disponibili per il completamento del progetto
l’obiettivo certificazione è stato
temporaneamente sospeso e viene
subordinato al raggiungimento entro la fine
di 31/12/2016 di un quantitativo di olio
vegetale raccolto pari a 600t.
Effettuata la verifica da parte dell’Ente
Certificatore e conseguita la certificazione
per la sostenibilità dell’olio vegetale in data
19/12/2016

OBIETTIVO

AZIONE

SCADENZA

COMMENTI E STATO DI AVANZAMENTO


a. Ridefinire modalità e strumenti dell’attività di pianificazione
4. Ottimizzare la raccolta per
della raccolta, in modo da rendere il processo più flessibile,
soddisfare il maggior numero
efficace, controllato.
di clienti riducendo i km. b. Garantire la condivisione dei risultati della programmazione
percorsi, migliorando la
fra le diverse funzioni aziendali, così da poter
qualità del servizio e
tempestivamente fornire risposta al cliente in merito alle
riducendo il numero di servizi
tempistiche del servizio
effettuati in ritardo
Resp. Logistica


12/2016
c.

Tabella 9.1 - Programma ambientale
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Introdotto nuovo programma gestionale
(movimenti rifiuti / predisposizione ordini di
servizio)
Da implementare la parte della gestione
della logistica (entro giugno 2016)
Non completamente a regime il programma.
Rimane da individuare le aree di raccolta e
da effettuare la formazione agli interessati.
Aggiornamento delle procedure e della
documentazione di sistema (entro dicembre
2016). Saranno definite una volta
implementato il programma (si veda
programma 2017/2019 azione n. 3)

Programma ambientale 2017/2020
OBIETTIVO

RESPONSABILE

1. Migliorare gli impatti
ambientali associati all’attività di
Direzione
trasporto aggiornando il parco
mezzi.

2
Prevenzione
dell’inquinamento dovuto alla
dispersione in ambiente di
olio vegetale esausto e Direzione
promozione del recupero
dello
stesso
come
combustibile biosostenibile

AZIONE

Eliminare nei prossimi 4 anni
gli ultimi due mezzi più
vecchi Euro 1.
Attuale media 3,8

Valutazione
di
una
campagna di Marketing per
aumentare la raccolta.
Organizzare
la
programmazione
per
giornate
dedicate
esclusivamente alla raccolta
di
questo
prodotto
ottimizzando i ritiri per aree
geografiche

TARGET

RISORSE

1 nel 2017previsto Euro 4

€ 109.500,00

Prevista per il 2018 Euro 4,2

€ 131.450,00

Prevista per il 2019 Acquistare un
pianale – previsto Euro 4,6
Previsto per il 2019 1 rimorchio
Per il 2020 non è previsto alcun
acquisto di automezzi

COMMENTI E STATO DI AVANZAMENTO

SCADENZA

 A luglio 2017 acquistato un pianale
Iveco 180 – Euro 6
 Ad aprile 2018 immatricolato un
nuovo autocarro Iveco tre assi Euro 6
Attuale media Euro 4,4

12/2020

€ 110.000,00
€ 27.000,00

Previsioni per il 2017 +3% ogni anno

.
 Raccolta 2016 kg. 393.900
 Raccolta 2017 kg. 389.590
(obiettivo non raggiunto)

Previsioni per il 2018 mantenere Kg 390.000
risultato 2017

 Raccolta 2018 (al 30/09/2018) kg.
261.610

Previsioni per il 2019 +2% ogni anno
Previsioni per il 2020 mantenere
risultato 2019

Kg 397.000
Kg 417.000
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La raccolta dell’olio vegetale esausto
è continuata con lo stesso modo di
sempre; la campagna di marketing
non è stata più organizzata visto il
problema dell’incendio verificatosi ad
aprile 2018 che ha spostato tutte le
risorse ed energie su altri fronti. E’
obiettivo dell’azienda arrivare a
raggiungere entro la fine del 2018 e
nel successivo biennio il risultato
prefissato

12/2020

OBIETTIVO

RESPONSABILE

3 Migliorare il servizio offerto
al cliente in termini di
tempestività della raccolta
(riducendo
Direzione
conseguentemente i rischi
fisici e amministrativi associati
alla detenzione dei rifiuti in
deposito)

4 Migliorare la modalità di
stoccaggio rifiuti all’interno del
nuovo capannone “B”, a
seguito
incendio
del Direzione
23/04/2018, ideato con il
nuovo layout delle aree di
stoccaggio

AZIONE

Sviluppo di un software per
la gestione della logistica.
Ridefinizione delle zone e
dell’organizzazione
della
raccolta. Formazione del
personale preposto alla
pianificazione.

TARGET

RISORSE

Previsioni per il 2017: completare lo
sviluppo del software, individuare le
aree geografiche d’intervento e
formare il personale addetto.
Previsioni per il 2018: previsione
tempi d’intervento 3 settimane.
Miglioramento degli indici relativi al
trasporto.
Previsioni per il 2019 tempi
d’intervento 3 settimane

Ore formazione
personale: 10 ore

Previsioni per il 2020 tempi di
intervento 3 settimane

Ore formazione
personale: 4 ore

Richiedere preventivo per la Previsione per il 2018: entro
ricostruzione.
31/12/18

€ 140.000,00

Presentare richiesta di Previsione per il 2018: entro
modifica
autorizzazione 30/04/19
A.I.A. alla Regione
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COMMENTI E STATO DI AVANZAMENTO

SCADENZA

Nel 2017 il software per la
pianificazione della logistica per aree
geografiche è stato ultimato.
Purtroppo a causa dell’incendio che
ha visto coinvolto l’impianto i tempi
d’intervento si sono allungati perché i
servizi sono ad oggi vincolati alle
nostre esigenze di stoccaggio ed alla
disponibilità degli impianti di
smaltimento di terzi.
Il presente obiettivo, ritenuto
importante dalla direzione sarà
rivalutato una volta che l’impianto
tornerà a regime.

12/2020

04/08/2018 sottoscritto preventivo
12/2020

OBIETTIVO

RESPONSABILE

5 Adeguare il nuovo deposito
di stoccaggio rifiuti ai presidi
Direzione
antincendio prescritti dai Vigili
del Fuoco

AZIONE
Installazione
presidi
antincendio: Concordare con
VV.F
rìmodulazione
dell'attività operativa per le
attività soggette a CPI.
Elementi da inserire nel
progetto,
come
preliminarmente
discussi
con ing Talon:

TARGET

1) aumento riserva idrica (attuale

RISORSE

COMMENTI E STATO DI AVANZAMENTO

SCADENZA

Sarà richiesto il preventivo per la
predisposizione dei nuovi presidi, una
volta individuato il fornitore più
affidabile

12/2020

100 mc

25 mc)
2) installazione nuovi monitori

3 monitori

3)

Da preventivare

impianto

di

spegnimento

automatico a diluvio;
4) aumento struttura REI 180
(attuale 60)

Obiettivo raggiunto
Obiettivo in corso
Obiettivo non raggiunto
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10. GLOSSARIO E SIGLE

10.1 GLOSSARIO - GESTIONE AMBIENTALE
ASPETTO
AMBIENTALE

Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con
l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo

ASPETTO AMB.
INDIRETTO

Aspetto ambientale sul quale la azienda può avere un controllo gestionale solo parziale
(trasportatori terzi, fornitori / produttori di rifiuti, ecc.)

AUDIT
AMBIENTALE

Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del Sistema di Gestione e dei processi
destinati alla protezione dell’ambiente.

IMPATTO
AMBIENTALE

Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione

NON
CONFORMITÀ

Ogni mancato soddisfacimento dei requisiti specificati

OBIETTIVO
AMBIENTALE

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile

POLITICA
AMBIENTALE

Dichiarazione fatta da un’organizzazione delle sue intenzioni e dei suoi principi in
relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di
riferimento per l’attività e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo
ambientale.

PRESTAZIONE
AMBIENTALE

Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato
dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale,
dei suoi obiettivi, dei suoi traguardi.

TRAGUARDO
AMBIENTALE

Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte od all’insieme di un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali che bisogna fissare e
realizzare per raggiungere questi obiettivi.

UNI EN ISO
14001

Norma della serie ISO 14000 che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Si tratta di una norma internazionale tradotta e approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) nel 2015.

10.2 GLOSSARIO - ALTRI TERMINI
ADR, normativa
COD

Regolamento internazionale che norma il trasporto di merci pericolose su strada.
Chemical oxygen demand. Ossigeno necessario per decomporre chimicamente tutto il
materiale inquinante.

NACE (CODICE)

Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità Europea

SCHEDA DI
SICUREZZA

Scheda dati che il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato classificato come pericoloso deve fornire all'utilizzatore professionale.
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10.3 SIGLE E ABBREVIAZIONI
ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

CE

Comunità Europea

CER

Catalogo Europeo dei Rifiuti

COBAT

Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi

COOU

Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati

CPI

Certificato di Prevenzione Incendi

D.G.R.

Delibera della Giunta Regionale

D.Lgs.

Decreto Legislativo del Governo

D.M.

Decreto Ministeriale

D.P.C.M.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

EMAS

Eco Management and Audit Scheme (Sistema di Eco-Gestione e Audit)

ISTAT

Istituto Nazionale di STATistica

MUD

Modello Unico di Dichiarazione ambientale

PCB

Policlorobifenili (trattasi di idrocarburi)

PCT

Policlorotrifenili (trattasi di idrocarburi)

PRG

Piano Regolatore Generale

SGA

Sistema di Gestione Ambientale

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

VVF

Vigili del Fuoco
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