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Premessa

CIS s.r.l., consapevole del proprio importante ruolo di seruizio pubblico nell'ambito della
raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti, ha intrapreso nel tempo il percorso di adozione di

un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, lAmbiente e la Sicurezza con il duplice
intento di organizzare le proprie attività in forma regolamentata ed univoca e di migliorare

la gestione delle risorse, garantendo la salvaguardia e la protezione dell'ambiente e

la

sicurezza dei propri operatori.

La prima fase del percorso si è conclusa nel febbraio 2008 con l'ottenimento della
ceftificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001 a testimonianza dell'impegno per

l'adozione

di un sistema di

gestione finalizzato

al

miglioramento dell'efficacia e

dell'efficienza dell 'organizzazione aziendale oltre che alla soddisfazione del cliente.
Nel mese di febbraio 2013 si è ottenuto l'importante riconoscimento della certiflcazione
ambientale inconformità alla norma ISO 14001, che impone un sistema

di

gestione

adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali ed a ricercarne sistematicamente il
miglioramento.

Infine, nel mese di novembre 2015 l'organizzazione ha conseguito la ceftificazione del
proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza in conformità con quanto disposto dalla BS
OHSAS 1BOO1.

il proprio percorso
CE n. 122U2009 (EMAS III), a

Nellbttica del miglioramento continuo, CIS Sr! intende proseguire

attraverso l?desione volontaria

al

Regolamento

testimonianza della volontà aziendale

di operare con una gestione trasparente nei

confronti di tutte le pafti interessate, alle quali, attraverso la presente Dichiarazione
Ambientale, sono comunicate le iniziative ed i risultati raggiunti in termini di miglioramento
ambientale.

Montale, LU0L|20L6

Il

Presidente

Edoardo Franceschi
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Presentazione dell'Orga nizzazione

1.1 L'azienda
CIS s.r.l. è una società a responsabilità limitata, costituitanel settembre 2005, avente per

oggetto sociale la gestione di servizi pubblici così come individuaU ai sensi del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.
Socio unico di CIS Srl è CIS Spa, azienda a capitale interamente pubblico, di proprietà dei
Comuni di Agliana, Montale e Quarrata.

Dal 10 gennaio 2006 CIS S.r.l. opera nella gestione dei pubblici seruizi per i Comuni di
Agliana, Montale e Quarrata, mentre dal 10 dicembre 2008 ha in gestione il ciclo integrato

di igiene ambientale nel Comune di Buggiano.
CIS s.r.l. ha predisposto ed attua un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma

ISO 14001:2004 per le seguenti attività

:

"Gestione rifiuti urbani finalizzata al riutilizzo, riclclaggio

e recupero materia ed energia

attraverso fasi di conferimento, raccolta, spazamento, cernita e traspofto. Gestione della

Tariffa Rifiuti" (settore EA 39

-

attestazione DNV GL 131855-2016-AE-ITA-ACCREDIA).

L.2 I servizi
Attualmente, CIS s.r.l. eroga i seguenti seryizi:

1. gestione dei rifiuti uÉani ed assimilati: finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e
recupero di materia ed energia attraverso le fasi di raccolta, trasporto, cemita e
conferimento ad impianti autorizati;

2. intermediazione: attività "dispositiva

del

recupero/smalUmento" mediante

l'organizzazione del trasferimento del rifiuto dal luogo di produzione al luogo dove il
recupero/smalti mento viene effettuato;

3.
4.

spazzamento stradale;

gestione della Tariffa RifiuU.
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Più nel dettaglio, le attività svolte riguardano:

-

Seruizio

di raccolta pofta a pofta dei rifiuti

urbani ed assimilati presso i Comuni di Agliana,

Quarrata

e

Montale:

le

attività

domiciliare del!'organico, sfalci

di raccolta

e potature e del

residuo indifferenziabile sono effettuate

di

rettamente

da CIS Srl con propri mezzi e proprio personale,
mentre la raccolta differenziata delle frazioni multi
materiale leggero, carta, vetro, pannoloni, indumenti
usati è affidata a seguito di gara a ditte esterne.

La

modalità di raccolta porta a porta è stata awiata nel

comune

di Agliana a paftire da luglio 20t2,

nel

comune di Montale dal novembre 20t2 ed inflne ne!
comune di Quarrata a paftire dalnovembre 2013.

-

di raccolta rifiuti urbani (differenziabili: cafta/cartone, multimateriale,
organico e residuo indifferenziabile) presso il Comune di Buggiano con le
Seruizio

seguenti modalità:

modalità mista per l?rea del centro storico (pofta a porta per

carta,

indifferenziato ed organico e cassonetto stradale per le restanti tipologie)

modalità tradizionale (svuotamento cassonetti stradali) nelle restanti
aree;
Seruizio di

ritiro ingombranti a domicilio,

su

richiesta del cittadino, per tutti i Comuni convenzionati.

Il ritiro a domicilio viene erogato anche per il verde e gli
sfalci da potatura;

Servizio

di raccolta pofta a pofta rifiuti assimilati

presso ditte convenzionate

(esercizi commerciali, ristoranti, mense aziendali, etc.);

-

Seruizio

"acchiapparifiuti", owero raccolta dei piccoli rifiuti domestici

un mezzo itinerante che opera, a giorni ed orari prestabiliti,
Convenzionati. I rifiuti raccolti attraverso l?cchiapparifi uti sono:
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o

olio vegetale (olio da crcina);

o

lampade e tubial rreon;

o

vernlci

ln barattolo e

bombolette

spray;

o
o
o

bner e cartucce stampanU;
pile e batterie;
piccoli elettrodomestici (radio, cellularl,

phon, tostapane, utenslll

elettrici,

frullatori, etc.);

o
-

farmacl scaduti.

Servizio di gest'lone del Centro

di Raccolta MAGISTE, sihrato prcsso la sede

CIS

in vla W. Tobagi, t6la. Il centro opera come centro di raccolta
intercomunale per i Comuni dl Quanata, Agliana e Montale, ai sensi del DM

a

Montale,

o8l04.l2oo8;

A parUrc dal mese di Feòbraio 2016 è opendvo un cecondo cenEo

di

raocolta denomlnato ECO, nel comune dl Quanata.

-

-

Servllo di intermediazlone per la gestione dei rifiuti rinvenuti abbandonati
suolo pubblico che CIS ron puo trasportarc ai sensl delh proprie autoryzzqztoni;
Seruizio di spazzamento

su

sffidale per tutti i Comuni

convenlonatisecondo modalita concordate con

i

Comuni sfiessi;

seruilo di gestione del tributo rifiuU (TARI): attività di natura amministrativa
che viene srolta presso la sede di Montale, via W. Tobagi e prcsso gli uffici del
Comune dl Quarrata (2 giomi/settimana nel periodo della fatturaZone).

6
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Attività accessorie allo svolgimento dei servizi aziendali sono:

-

Lavaggio e manutenzione automezzi, effettuata all'esterno da fornitori qualificati ed

affidata successivamente ad una gara per l'affidamento del seruizio;

-

Distribuzione ai cittadini del materiale necessario al pofta a porta (sacchi, bidoni e
cestini).
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1.3

Le sedi aziendali

!.4

fnquadramento territoriale

La sede dell'azienda

e le sedi operaUve secondarie (autorimessa di Via Gori, locali

spogliatoio e Centro di raccolta ECO) sono situate a breve distanza I'una dall'altra, ad
eccezione del CdR ECO che si colloca nel comune di Quarrata (distante circa 5.5 km dalla
sede aziendale).

Trrtti i siti sono ubicati all'interno di areea destinaZone produttiva o destinate a "selviZ
pubblici".
Non sono presenti, nelle vicinanze dei siti, aree di interesse naturalistico.

La zona nord del teritorio

di Montale, caratterizzata da aree boschivenell'ambito

della

collina pistoiese, dista dai siti aziendali oltre 5 km.

T1

- Inquadramento a scala nazionale -

-

Inquadnmento a

wb

rqionale -

I
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Nella tabella seguente sono indicate le diverse unità produttive, i loro riferimenti geografici

e la destinazione urbanistica delle aree sulle quali insistono.

unrta
ed
ubicazione

Coordinate

Destinazione

Destinazione urbanistica

Gauss-Boaga

urbanistica

(inquadramento caÉografi co)

Uffrci
zu.

1661970,21

Produtt vo

4864005,57

(A)

t66t922,62

Produtt vo

4864027,44

(B)

Via W.

Tobagi, 16

\

Montale

Centro di
Raccolta

Maciste

Via W.

Tobagi, 16
Montale

Autorimessa

t662026,8
Produttivo
Via Gori, 15

4863608,15

Montale

9
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Nella tabella seguente sono ripoftate le distanze delle singole unità produttive dai corpi
idrici superficiali più significativi presenti nelle immediate vicinanze di ciascuna.
L'organizzazione ha predisposto ed attua efficaci sistemi atti ad impedire

il verificarsi

di

problematiche ambientali nei confronti della matrice ambientale acque superficiali e
sotterranee;

il personale aziendale viene formato, sulla base di specifiche

istruzioni di

lavoro, per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza nel campo ambientale.

Unità Iocale
Palazzina uffici

- Montale

Corpo idrico

Distanza

supeÉiciale

(mt)

Fosso Agnaccino

Adiacente

Torrente Agna

150

Torrente Bure

570

Torrente Agna

200

Torrente Agna

240

Torrente Bure

360

Torrente Cessana

Adiacente

Torrente Stella

370

Fosso della Fermulla

610

Centro di Raccolta MACISTE
Spogliatoio Via Croce Rossa - Montale
Autorimessa Via Gori - Montale
Spogliatoio

-

Borgo a Buggiano

Centro di Raccolta ECO - Quarrata

Le attività di CIS srl si svolgono nei seguenti siti:

Sede

di Montale, Via Walter Tobagi: l'area della sede, di proprietà di CIS spa,

comprende le seguenti peftinenze ad uso di CIS Srl:

o
o

palazzina di tre piani ad uso uffici;
piazzale esterno, dove sono presenti

r
.
r

parcheggio per i dipendenti;

distributore di carburante per i mezzi aziendali;

vasca

ed impianto antincendio, di

termovalorizzazione, situato all'interno

peftinenza dellhdiacente impianto di

di una struttura fissa con

presenza di

pannelli solari sulla copeftura.

o
o

Centro di Raccolta Maciste, situato in area adiacente alla palazzina uffici.

Centro di Raccolta ECO, nel comune di Quarrata
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La sede di Via Tobagi a Montale

anche llmpianto

è inserita in un'area più ampia nella quale è

presente

di termovalorizazone, di proprieG CIS spa, afrualmente affidato

in

conduZone ad una ditta estema specializata. In sede di gara di affidamento sono state

definite le aree di pertirrenza del!'impianto di termovalorizazione e quelle di peftinenza di
CIS srl, anche se ad oggi non è presente una delimitazione fisica di tali aree.

Restano pertanto in comune tra le due società:

-

Parcheggio esterno;

Rete idrica e fognaria ed impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima
pioggia;
Impianto anUncendio.

.ai

5,

.t

t

H

bi
\=l
$

x
f

i

Il Centro di Raccolta Maciste:
Il complesso del Centro di Raccolta Maciste (comune di Montate) è costituito da:

o

un fabbricato in cemento armato, all'interno del quale si trova lo stoccaggio dej
e di altre Upologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi);
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il piazzale, antistante la palazzina, adibito alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti non
pericolosi all'interno di cassoni scarrabili dedicati dotati di copeftura;
o

locale pesa ed ufficio;

trituratore per la riduzione di volume dei rifiuti conferiti al C.d.R., autorizzato come
da autorizzazione unica SUAP Prot. 15419 del 16 aprile 2014.

Oltre alla sede principale, le attività di CIS srl si svolgono presso:

-

Rimessaggio mezzi: (Montale, Via Gori: si tratta di una sede operativa, in affitto,
con piccolo capannone dove awiene il rimessaggio dei mezzi aziendali.

E'inoltre presente un locale spogliatoio;

-

Deposito: (Montale, Via Croce Rossa) : costituisce una sede operativa minore,

in

affitto, adibita a spogliatoio e deposito materiale di consumo (cestini, bidoni, etc.)

tenuto come scorta per la distribuzione ai cittadini nell?mbito del seruizio

di

raccolta porta a porta.

-

Rimessaggio mezzi (Buggiano):
disposizione dal Comune

si tratta di

un'area scopefta, messa

di Buggiano, dove viene effettuato il deposito dei

a

mezzi

operativi negli orari in cui gli stessi non sono in funzione. Presso tale area è stata
predisposta una baracca di cantiere adibita ad ufficio e spogliatoio per il personale.

- Il Centro di Raccolta Maciste:
Il complesso del Centro di Raccolta ECO (comune di Quarrata) è costituito da:
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un fabbricato all'interno del quale si trova lo stoccaggio dei RAEE e di altre tipologie di

rifiuti (pericolosi e non pericolosi);

il piazzale adibito alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi all'interno di
cassoni scarrabili dedicati dotati di copertura;

-

locale pesa ed ufficio.

Vista aerea del Centro di Raccolta ECO

1.5

Le autorizzaziont

Per lo wolgimento dei propri servizi, CIS Srl è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

ls/otnfr7

§loLl2o22

c

l{/ra/zrr1{

l{/ftsizrì19

Z+ts
1c

4

(ilnarla

F

30llol20l4

5

(rdinarb

F

2,,,:.lZOt3

I

GdlnarÉ

c

0. , ./20ll

\r\

7é.,.Ì,t,

lo,

'fl

Fonte : Albo Nazionah Gestori Ambientali

o
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Inoltre, presso le sedi sono svolte alcune attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco
autorizzate da:

-

SCIA del

17l\Ut4

per attività

75lIlA (autorimessa) svolta

presso il rimessaggio di

Via Gori;

-

SCIA del 261021L3 per attività 13/A (distributore gasolio ad uso privato) svolta
presso la sede di Via Walter Tobagi.

1.6

Mezzi ed attrezzature

Per l'esecuzione dei propri seruizi, CIS Srl dispone di un parco automezzi, prevalentemente

di proprietà (escluso alcuni mezzi a noleggio), così costituito:

-

No 9 autovetture a benzina ed a gasolio utilizzate dai coordinatori e dai dipendenti

aziendali per lo svolgimento delle proprie attività di servizio.
No 1 caricatore con ragno utilizzato presso Centro di Raccolta di Maciste'
No 17 compattatori;
No2 mini compattatori;
No 4 mezzi con gru per ritiro ingombranti;

N"1 lavacassonetti;
No6pofter per ritiro PAP;
No 5 spazzatrici;

N" 15 vasche per PAP;
N" 2 mezzo per movimentazione scarrabili presso Centro di Raccolta Maciste;
No 1 Autocarro
No 1 Furgone per attività "Acchiapparifluti"

\<-\

\ì;

:!,

Rev. No3 del 11/01/2016

L

('.§
Dal punto di vista degli standard europei relativi alle emissioni di irquinanti il parco mezt
è così suddiviso

:

Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5

Totale

53

Tab.

I

seruizi

di

1

-

o35

4

1

1.59

t3

20.63

15

23.81

8

12.70

22

34,92

Standard europei di emissione (alla data

raccolta appaltati

a ditte esterne

del3lll2l20l5)

sonoeffettuati,

a paÉire dall'anno

20L4,

esclusivamente con mezi ad alta efficienza classificati Euro 5, come previsto dallbfferta
tecnica della ditta che si è aggiudicata l'appalto.

1.7

La pianta organica

Alla data del

-

3tl L2l LS il numero di addetti

dellbrganizazione è pari a 86 unità, di cui:

2 dirigenti;

2 responsabili di seruizio;
20 impiegati;
52 addetti operativi ai servizi, di cui 4 impiegati presso il Centro di Raccolta Maciste
e gli altri per i servizi di raccolta e spazzamento sul territorio

-

10 addetti operativi ai servizi con contratto a tempo determinato.

Nel corso dell'ultimo quadriennio, il numero di addetti impiegati è stato:

Tab. 2-Addetti equivalenti

Gli addetti equivalenti sono stati calcolati considerando anche
stagionali per la frazione di anno in cui sono stati impiegati.
Rev. N"3 del 11/01/2016
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1.8 I rifiuti gestiti
Come descritto

al par. 1.2, CIS Srl effettua il seruizio di raccolta e traspofto dei rifiuti

urbani ed assimilati secondo le modalità definite dalle convenzioni in essere con i Comuni.
Si riportano di seguito i dati caratteristici relativi alle attività svolte.

Per gli anni dal 20lL

al 20L4tali dati sono ricavati dal MUD (Modello Unico di

Dichiarazione) presentato alla Camera di Commercio, mentre i dati del 2015 derivano dalla
reportistica aziendale (Anthea) e sono in fase di validazione.
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Rifiuti raccolti
Comune diAsliana
Rifiuti raccolti
Comune di Montale
Rifiuti raccolti
Comune di
Ouarrata

ton
ton

70.557,45

9-877,54

8.785,64

8.896,95

8.909.84

6.304,87

7.594,23

5.645,76

5.784.88

6.4E6.17

t4.66t,79

75.3L7,7L

15.374,80

12.051.39

11.831.28

3.535,35

4.585,74

4.678,67

4.738,29

4.665.40

ton

RifiuU raccolti
C-omune di

Buooiano

ton

Totale rifiuti
raccolti

ton

35.159,45

37.375,22

34.424,88

31.481,51

31.892,92

Rifiuti raccolti
Presso cdR

ton

2.259,43

2.4L7,2O

2.686,7O

2.7L3.82

3.198.6s

Rifiuti
traspoÈati da

ton

Maciste

30.143,27 28,.482,2O

26.292,23 20.428,O1

20.462,58

crs

Tab. 3-Dati relativi ai rifiuti raccolti

Totale rifiuti raccolti
38.000,00
37.000,00
36.000,0O
35.(x)O,00
34.OO0,OO

33.000,00
32.000,00
31.000,00
30.000,00
29.(x)O,fi)
28.000,00
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Rifiuti conferiti presso CdR Maciste
3.s00,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
L.500,00
1.000,00
500,00
0,00

i quantitativi di rifiuti raccolti sul territorio
sono in sostanziale diminuzione nel periodo considerato; tale calo può essere in parte
Come si può vedere dai grafici sopra ripoftati,

legato ad una riduzione nei consumi e delle attività produttive legato alla congiuntura
economica e conseguente riduzione dei rifiuti prodotti, in pafte ad un andamento legato
alla progressiva introduzione del sistema di raccolta porta a pofta (PAP) e ad un crescente
conferimento dei cittadini verso il centro di raccolta.

I

quantitativi di rifiuti raccolti presso il Centro di Raccolta Maciste indicano, come detto,

una positiva tendenza all'incremento nel corso degli anni, a testimonianza di come il
seruizio offefto sia sempre più conosciuto ed apprezzato dai cittadini.
L'andamento delle raccolte differenziate (RD) è confrontato nella tabella seguente:

Indicatore
Efficienza RD Comune
di Aqliana
Efficienza RD Comune
di Montale
Efficienza RD Comune
di Quarrata
Efficienza RD Comune
di Buqqiano

UM

2011

20L2

2013

20L4

2015

o/o

27,92

46,86

7L,83

7L,8t

70.69

o/o

29,Lt

30,47

65,81

66,35

65.64

o/o

18,96

20,L2

t8,74

62,35

70.90

o/o

35,02

35,54

34,28

35,68

37.O9

Tab. 4-Dati relativialle

o/o

di raccolta differenziata nei Comuni

(valori comprensivi di quota inerti e compostiere)
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I

dati sopra ripoftati fanno riferimento alle percentuali di raccolta differenziata calcolate

con il metodo stabilito dalla regione Toscana con deliberazione 281t212009 n. 1248 per la
ceÉificazione dei dati annuali.

I dati riferiti

agli anni 2011 e 2012 sono certificati dallARRR (Agenzia Regionale Recupero

Risorse) Toscana,

i dati dal 2013 al 2015 sono stati calcolati dall'azienda

stesso metodo. Nel corso del 2015

utilizzando lo

il sw Anthea è stato implementato per essere

reso

pienamente coerente con il "Metodo Standard di certificazione delle percentuali di raccolte
differenziate e rifiuti urbani" proposto dalla Regione Toscana.
80
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Efficienza raccolte differenziate (quinquennio

20tt

- 2015 - valori in o/o)

Come si può vedere dal grafico sopra ripotato, l'andamento delle percentuali di raccolta
differenziata nei Comunl seruiti va di pari passo con l?wio de! sistema dl raccolta porta a
porta che è stato introdotùo ad Agliana a partire da luglio 20t2, a Montale a paÉire da
novembre 2OL2ed a Quanata da rrcvembre 2013.
L'introduzione del Pofla

a Pofta ha

permesso

di raggiurgere nei C.omuni di Agliana e

Quarrcta l'obietUvo del 70o/o di raccolta differenziata prevlsto dal Testo Unico per
lAmbiente D. Lgs. 152106, a partire da fine 2015. Permangono problematiche su

alle quali l'azienda intende fare fronte con un'adeguata ed ulteriore
informazione e sensibilizzazione.
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Come previsto il Comune di Quarrata, che a fine 2013 si attestava ancora su livelli molto
bassi, ha visto sensibilmente aumentare le proprie prestazioni grazie al consolidamento del

sistema di raccolta porta a porta. Le prestazioni dei comuni di Agliana e Montale si sono
mantenute sostanzialmente in linea con i valori del biennio precedente.
Per quanto riguarda il Comune di Buggiano ad oggi non è possibile stabilire, da parte di
Cis srl, obiettivi specifici in quanto il contratto di affidamento del servizio è scaduto a fine

2013 ed ancora non sono note le modalità con le quali il Comune vorrà assegnare il nuovo

appalto (il seruizio di raccolta è ad oggi effettuato con modalità tradizionali

-

cassonetti

stradali).

Interyenti per il miglioramento ambientale

è costantemente impegnata nell'attività di comunicazione e
sensibilizzazione dei cittadini in merito all'importanza della raccolta

CIS Srl

differenziata dei rifi uti.

Sono attive,

in

collaborazione

con le

Amministrazioni comunali, campagne di

comunicazione specifica per favorire la corretta gestione dei rifiuti da pafte dei cittadini dei
comuni servizi; tali campagne vengono estese alle scuole con iniziative mirate allo sviluppo

di una maggiore consapevolezza ambientale nelle giovani generazioni.

0

2 ilAù,

2016

Politica fntegrata Qualità, Ambiente e Sicurezza
La Direzione Generale di CIS srl intende formaliuare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei clienti, la
salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e sicurezza dei laroratori. A tal fine identifica quali impegni primari per
le attività dellbrganizazione:

.

il pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti, net rispeto di attese e diri$i delle altre parti coinvolte;

. il miglioramento

continuo del sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza;

o l'efficienza ed efficacia nella gestione dei processi;

.

la tutela detl?mbiente e la prevenzione dell'inquinamento, anche tramite il pieno coinvolgimento dei nostri fornitori;

.

l'impegno per la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che lavorano per e per conto dell'azienda, al fine di

prevenire infortuni e malattie professionali ;

.

il rispetto delle normative sociali, ambientali e di sicurerza e salute dei lavoratori.

L'Azienda si prefigge di raggiungerli attraverso la propria organiaazione atruando sistematicamente:

.
.
.
.
.
.

il controllo della qualità del seruizio erogato;

I'addestramento del personale cfie ha influenza sul servizio e su process;
il continuo adeguamento delle risorse;
la ricerca di un miglioramento della produttività ;

il miglioramento della compaUbilità ambientale delle nostre attrezzature;
la programmazione delle attivita di prevenzione e protezione dai rischi;

o l'utilizzo di nuove tecnologie più sicure, efiicienti ed eco-compatibili;

Le e§genze e le aspettative del cliente vengono soddisfatte attraverso il massimo impegno nelle

attività di erogazione

del servizio. Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipndentemente dalle specifrche responsabilità
assegnate, sono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza dei
lavoratori. L'applicazione dei rispettivi Sistemi di Gestione coinvolge pertanto tutte le funzioni e richiede la
partecipazione. l'impegno e l'efficace interazione di hrtto il personale dell'organizzazione. La continua crescita del seMzio
dovrà essere perseguita mediante il regolare riesame dello stesso, volto al monitoraggio degli obiettivi prestabiliti e al
riconoscimento di eventuali aree di miglioramento.

La Direzione Generale si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente

la Folitica sopra esposta, a divulgarla

a tutte le persone che lavorano per l'azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne il grado

di comprensione e di atuJazione e adeguatezza atmverso gli smrmenu definiti nella documentazione di Sistema.

Montale, 17 giugno 2015
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3. Sistema di gestione ambientale
Con l'implementazione ed il continuo miglioramento di un Sistema di Gestione Ambientale,
CIS. s.r.l. vuole dimostrare il proprio impegno nel rendere sempre più aperta e trasparente

la propria gestione

aziendale

e nel migliorare i propri processi

aziendali

in

relazione

all'ambiente.

3.1

Gli attori coinvolti nella gestione ambientale

Nell?mbito del Sistema

di

Gestione Ambientale, tutto

il

personale

è

coinvolto e

sensibilizzato al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale.

LAlta Direzione (Consiglio di Amministrazione e Presidente), è impegnata in prima persona

nella predisposizione/promozione della Politica Ambientale

e nell'identificazione degli

obiettivi e target per lAmbiente; ha nominato un proprio Rappresentante, nella figura

del Dirigente Area Territoriale,al quale è stata assegnata la responsabilità di garantire
che tutti

i

il

di Gestione Ambientale siano definiti, applicati e
aggiornati, riferendo periodicamente alla Direzione sui risultati del Sistema di Gestione
processi inerenti

Sistema

Ambientale e sulle oppoftunità di miglioramento.

Il

Rappresentante della Direzioneè suppoftato nel proprio operato da un Responsabile del

Sistema di Gestione per la Qualità lAmbiente e la Sicurezza al quale è stato delegato

il

coordinamento di tutte le attività inerenti il Sistema di Gestione Ambientale, la redazione
della specifica documentazione e la verifica, con la collaborazione dei diversi responsabili

del seruizio, che le attività svolte all'interno dell'azienda siano condotte a salvaguardia
dell'ambiente.

[ir
zl

o\

§à
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3.2 Struttura del Sistema di Gestione Ambientale

Il

Sistema

di Gestione Ambientale è stato predisposto e viene attuato a seguito

delle

seguenti attività:

o

L'individuazione sistematica degli

aspetti e impatti ambientali significativi

delle

attività e seruizi svolti;

.

La deflnizione di obiettivi, traguardi

e programmi ambientali

coerenti con le

prescrizioni legali che insistono sullbrganizzazione, gli aspetti ambientali identificati, le
opzioni tecnologiche disponibili e la disponibilità finanziaria;

.

registro aggiornato della normativa che consente di identificare e conoscere le
implicazioni delle leggi e regolamenti, nonché di mantenere nel tempo la conformità
Un

legislativa;

o

Procedure che consentono di gestire e tenere costantemente sotto controllo le attività
rilevanti dal punto di vista ambientale, compresa la gestione dei fornitori;

. Il

parametri significativi, per la valutazione
dell'andamento nel tempo degli indicatori di prestazione ambientale;

o

monitoraggio sistematico

Procedure atte a gestire le non

dei

conformità rilevate, attraverso azioni immediate e se

necessario interuenti correttivi e/o preventivi pianificati;

.

Cicli di audit ambientali, orientati a valutare l'efficacia del Sistema di

Gestione

Ambientale adottato e le prestazioni ambientali raggiunte.

La Direzione annualmente verifica lo stato dhvanzamento del sistema, l'efficacia delle
azioni intraprese e l'eventuale necessità di aggiornamento. In tale riesame della Direzione

si procede a verificare l'adeguatezza del sistema al raggiungimento degli obiettivi e

a

valutare sia l'evoluzione del contesto esterno sia le principali risultanze degli audit interni.

3.3 La Formazione
Le attività di formazione e addestramento riguardo temi di carattere ambientale rivestono

pafticolare impoftanza

in

relazione all'impegno

dell' azienda

sulla

dell'inquinamento e a seguito della costante evoluzione normativa in materia
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Le attività oggetto dell?desione volontaria ad EMAS sono state afrontate anche attraverco

l'analisi delle competenze necessarie per lo wolgimento de!!e singole atUvità, da cui poi
derivano le necessità formative che compongono il piano annuale della formazione.

4. Identiflcazione e valutazione degli aspetti e degll lmpattl ambientall

4.1

Identificazione degll aspetti ambientali

L'azienda ha individuato, in conformità a quanto previsto dal regolamento EMAS, le atUvità
che determinano interazioni con l'ambiente esterno.

Tali interazioni con l'ambiente costituiscono gli aspetti ambientali che possono essere
distinti a loro volta ln

diretff e indiretti.

Sono aspetti ambientali

dirctti

quelli sui quali

l'azienda ha un effettivo potere di gestione e controllo. Sono aspetti ambienhll

indirctti

quelli sui quali l'azienda non ha una completa capacità di gestione e controllo.
L'idenUficazione degli aspetti ambientali e la loro slgnlficativltà è stata effettuata in sede di
Analisi Ambientale Iniziale ed è successivamente riverificata ed eventualmente aggiornata

annualmente in occasione del Riesame della Direzione.
LlndividuaZone degli aspetti e degli impatti ambientali derirra dall'analisi delle attiviÈ e dei
servizi dellbrganizazione suddividendo

i

processi in principali (caratterizzanU dell'attività

dell'azienda) e processi di supporto (attività al servizio dei processi principali) i quali sono
stati analizati in relazione alllmpatto che queste possono avere sull'ambiente.
L'analisi dei processi del CIS srl ha consentito di identificare guali processi

-

la raccotE ed il trasporb di rifiuU con le dlverse modafita descrltte al par. 1.2

lo spazamenb stradale
la gestione ammlnlsEaUw della Tarlffa Rifiuti.

Quali processi di supporto sono stati identificati

-

principali

:

l'attività d'ufficio
la gestione delle infrasùutture
Ia manutenzione degli automezi e delle attrezzature

Per ogni aspetto ambientale correlato al processo preso in considerazione si

alla sua valutazione numerica utilizzando

i seguenti criteri, collegaU alla

dell'impatto e all'imporlanza strategica nei confronti delle parti lnteressate e del

Rèv. No3 del

1ll01/2016

Elemento di
valutazione
Maonitudo
Frequenza

Interesse delle paÉi
terze
Politica ed obiettivi
aziendali
Normativa
Capacità di controllo

sull'aspetto/impatto

Criterio
Valutazione dei volumi in qioco; tossicità di una sostanza.
Valutazione della frequenza di accadimento dell'impatto
all?spetto ambientale considerato.
Valutazione del livello di attenzione delle pafti interessate,
quali ad esempio associazioni ambientaliste, Enti Pubblici,

Valutazione dell'importanza strategica dell'aspetto
ambientale in relazione alle politiche ambientali ed agli
obiettivi dellhzienda.
Valutazione della presenza attuale o programmata di
normative specifiche (comunitarie, statali o locali) e del
Valutazione della capacità dell'Azienda di dedicare risorse
al controllo di aspetti ambientali e come tali aspetti sono
e tenuti sotto controllo.

Ciascun aspetto è stato valutato, non solo nelle "Normali" condizioni operative, ma anche

in caso di condizioni "Anomale" o di "Emergenza".

4.2

Valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali

La significatività degli impatti ambientali è stata valutata in funzione dei valori ottenuti
dalla somma dei punteggi prima indicati, considerando significativi gli aspetti con un valore
complessivo riscontrato maggiore o uguale a 13, su una scala che va da un minimo di 3 ad

un massimo di 21.

0
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Di seguito si ripofta una sintesi degli aspettivalutati come significativi:

PROCES3O

AITWI?r'

Attlvila

IIÈAITO
traspono e Écco[3 rmuil
traspono e r&cola rmuU
raspono e rzrcco[a rmutr
gesrone cemro 0t raccorre
geslionc centm di raccolta
gcsltona centro dr raccolta
gcationè centro di raccolla
gesliono crilro di reccolta

ASPEITI
Af,BIEiITALI

ItrPATTI

ATBIE}ITALI

Slgniffcetlvità
degll lmp.tf
to

per trarporto niutr

ultlrz2o aulomezzr per iftr9pono nflulr
accettezione nliutr e sonÉghanze eres
rdenlrfica:ro^€ r 3aparazronc del riuto

m

is3ione acustiche trituratorc

emi3sione polv difi trlturatore

EmrgSronr rn

elmoStffi

Ulilizzo combustibili tiossrli
flflul

r

ritut
rmul

flgunsmcnlo atmostanco

'1ts

Consumo nsorsc non nnnoEDtlt
esttone rflulr

16

ntur

1t
ìb

lsUon€ rmulr

16

g3tDnG

lnquinamentto ecustico

'13

Emission€ in atmosfara

lnquinamsnto atmoslerico

13

R

um ore

gestionc c6nlro di raccolta

Ge3tion€ acqlJ. di prima pioggia

scerrchi rdrici

inquinamento acque

15

gcslione Aulomezzi

Ulilizzo del mezzo

Emissioni in atmosbrE

inquhmlnto eria
ulo d.lb riaolse

13

sestione distrubulore E€solio

Tabella 5

-

PiOcEtO

IPIAITO

uso

nsffic

Atltrr'

qeslionc distrubutore gasolio

-

17

Sintesi degli aspetti e degli impatti ambientali significativi "Diretti" in condizioni "Normall"

Attivfta
irccrÉb

Tabella 5

Suolo

SE6amenti accidentali

ASPETT!

lIPATTI

SignificetivftA

AIBIEilTALI

Af,BIEI{TALI

d.gI imp.H

Suolo

lneuinemmlo 3mlo

14

uolo

inaulnamento suolo

14

S

Sintesi degli aspetti e degli impatti ambientali significativi"Diretti" in condizioni di emergenza

Aspetti ed impatti ambientali "Indiretti" in condizioni"Normali"
PnOCESSO ATllVt'
tIPnxrc
ge3tionc Aulo.nozzi

Tabella 7

-

AttivEa

atti\ità di laEqqio mezzi

ASPETT!

ITPATTI

AIBIEÈTALt

AflBE]ITALI

\,ane malncr

vafle malncr

't6

Scarichi idici

Scarichi idrici

17

dcgll

inprfi

Sintesi degli aspetti e degli impatti ambientali significativi "Indiretti" in condizioni "Normali"

4.3 Analisi quantitativa

degli impatti ambientali significativi

Segue una descrizione dettagliata degli

asffii e degli impatti ambientali

significativi

elencati nel paragrafu precedente, fumendo inoltre informazioni numeriche circa
quantitaUvi o analitici delle gra,ndeze fisiche ad essi correlati.

Ai fini del calcolo degli indicatori chiave previsto dal Regolamento EMAS
utilizza il numero di addetti della struttura, il cui dato è riportato al paragrafo
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i

dati

Oltre agli indicatori chiave del Regolamento EMAS sono ripoftati anche ulteriori indicatori
ritenuti caratteristici dellhttività aziendale.

In particolare, sono stati identificati indicatori chiave così come definiti nel Regolamento,
per i seguenti aspetti ambientali:

-

Acqua;

Efficienzaenergetica;
Emissioni;

Produzione di rifiuti

Le attività esercite dallbrganizzazione non influenzano in maniera diretta od indiretta

i

livelli di biodiversità riconosciuti (genetica, di specie, ecosistemica).

4.3.L Uso delle risorse

4.3.1.1

Uso della risorsa idrica

La risorsa acqua viene approwigionata presso tutte le sedi aziendali attraverso il seruizio
pubblico di acquedotto.
Essa

è utilizzata solo per usi civili (seruizi igienici e docce) e per l'approwigionamento

idrico delle spazzatrici.

I consumi rilevati nell'ultimo quinquennio sono i seguenti:

Indicatore
Consumo acqua

uffici

mc

Anno

2012

20L4

Anno
2015

805

848

494

226

L92

mc

634

651

739

s29

382

mc

na

na

43

44

s9.3

mc

1.439

t.499

t.276

799

633.3

mc/addetto

20,27

t8,97

t5,75

9,85

re

+

Rossa

Consumo acqua totale

tot.

Tabella 8

Anno

Anno
2013

Maciste
Consumo acqua Via Gori
Consumo acqua Via Croce

Consumo acqua
addetti

Anno
2011

UM

-

/

n'

Andamento indicatori per l'aspetto ambientale "consumo risorsa idrica"

e 20t2 i dati sono stati ricavati dalle fatture emesse da
(gestore del seruizio idrico), mentre a partire dal 2013 è stato awiato un
Per gli anni 2011
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sistematico dei contatori con frequenza mensile al fine di avere un dato reale non sfalsato
da anticipi e conguagli della fatturalone.
La sede di Via Croce Rossa, è stata utiltzzata a partire dall'anno.

Dal mese di giugno 2013 per la sede di Via Tobagi le uEnze a seruizio di CIS srl (palazzina

uffici

e

utenze Maciste) sono state separate dalle utenze

a seruizio delltmpianto di

termovalonzazione, mentre fino a tale data !'utenza relaUva agli spogliatoi dell'impianto di
termovalonzzazione risultava a carico di CIS srl.
Per tale motivo, come si può vedere anche dai grafici sopra ripoftati, i consumi rilevati a

patire dall?nno 2013, e ancor di oiù ouelli riferiti all?nno corrente, sia in valore
assoluto, sia in relazione al numero di addetti, risultano sostanzialmente inferiori agli anni
precedenti.
900
800
700
600

I

500
400

Consumo acqua uffici +
Maciste

r

Consumo acqua Via Gori

r

Consumo acqua Via Croce

300

200

Rossa

100
0

Anno

Anno

207!

20L2

Anno
2013

Anno Anno
2074 2015

30
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0

2

[146. 2010

Consumo acqua tot.

I n" addetti

25

20

15

10

5

0

Anno

2011 Anno20L2

Anno

2013

Anno 2014

Anno 2015

fnterventi per il miglioramento ambientale
Al fine di mitigare l'impatto derivante dall'uso dell?cqua potabite, CIS srl ha già dotato
strutture di dispositivi di risparmio idrico, quali:

'

Cassette WC a doppio serbatoio, per l'erogazione di differenti quantità

di acqua in base alle esigenze;

.

Erogatori dei rubinetti dotati di dispositivo a risparmio idrico.

Ulteriori azioni

di

miglioramento potranno essere meglio pianificate

a

seguito

ulteriore periodo di monitoraggio sistematico dei dati con frequenza mensile.

't
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4.3.1.2

Uso della risorsa'energia

elettrica'

L'energia elettrica è utilizata in tutte le sedi aziendali per l'utilizzo delle apparecchiature
elettroniche edegli impiantl di illuminazione e climatizzazione dei locali.

I consumi rilevaU nel corso dell'ultimo quinquennio sono:
Indicatore

UM

Anno 2O11

Anno
2AL2

Anno
2013

Anno
20L4

Anno
2015

Uffic
Maciste

37.450
43.9s0

37.450
43.950

Via Gori

kwh
kwh
kwh

25.34s

26.6t2

44.757
18.454
21.151

43.931
31.193
21.9s8

Via Croce Rossa

kwh

37.450
43.950
25.789
Dato non

disoonibile

(da luglio)

Consumo e.e. totale
Consumo e.e. tot /n" addetti

kwh

r06.745

ro8,ot2

kWh/addetto

1503,45

1367,24

107.189
1323,32

E3.762
1034,09

Tabella 9

-

Sito non in uso

8.351

22.707
L79.789
1392,89

Andamenb irdicatori per lhspetto ambientale "@nsumo risorsa energia elettrica"

I consumi relativi agli uffici ed al Centro di Raccolta Maciste non sono mai stati misurati nel
triennio 2011

-

2013 in quanto la fornitura di energia elettrica, che deriw dalla produzione

energetica dell'adiacente impianto

di termovalonzzazione rifiuti, non eriì mai stata

contabilizzata.

A partirc dal mese di novembre 2013 sono stati installati due contatori paziali che rilevano

i

quantitaUvi di energia elettrica forniti alle utenze della palazina uffici

e del Centro di

Raccolta Maciste.

Tali contatori sono ora costantemente monitorati con cadenza mensile.

L'inctemento dei consumi rilevato nel corco del 2015 è da attribuire alla ripresa

delle attività dell'impianto

di triturazione

presente nel Centrc

di

Raccolta

Maciste.

Il consumo del sito di Via Croce

Rossa il dato è disponlbile solo dal mese di luglio 20L4 in

conseguenza dell'installazione di un contatore dedicato.

r"d.

Rev. No3 del 11/01/2016

s0.000

T-

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Anno

20Lt

Anno
2072

Anno
2073

Anno
2074

Anno
2015

Consumo e.e. tot /n" addetti
1600
1400
1200
1000
800
600
400

200
0

Anno

2011

Anno

2012

Anno

2013

Anno
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Interuenti per il miglioramento ambientale
Al fine di ridurre i consumi energetici, CIS Srl ha già dotato le strutture di alcuni dispositivi

di risparmio energetico, quali:

.

Sistemi

di

regolazione dell'illuminazione interna

magazzino di Via Gori attraverso orologi temporizzatori;

o

Sistemi

di

magazzino

regolazione dell'illuminazione esterna

di Via Gori con installazione di un sensore

crepuscolare;

Rev. No3 del 11/01/2016

CS
.
.

UUlizo di lampade fluorescenti a basso consumo

Sistemi di regolazione dell'illuminazlone interna ed
esterna del Centro dl Raccolta MACISTE attrayeneo
orolog i tem porizzatori;

Nel corso dell'anno 2015 è stata prcdbposta e trasmessa ad ENEA (ai sensi
dellhÉ.8 del D.Lgs. 1O2 del O4lO7l2O14) la Diagnosi Energetica dalla quale
sono emeÌse una serie di azioni di miglioramento possibili prcviste per l'anno
2Ot6l2OL7.
Ulteriori azioni di miglioramento potranno essere meglio pianificate a seguito di
evidenze deriyanti dai monitoraggi sistematici sui consumi dre l'azienda esegue
da tempo.
L'energia elettrica utilizzata presso la sede di via Tobagi deriva nella sua totalità da fonti
rinnovabili, in quanto proviene:

-

per

il 43.5o/o circa dai pannelli fotovolbici

installati sopnr

la copeftura

dell'impianto anUncendio per una potenza installata pari a t7,9lllM,l;

4.3.1.3

per l'aliquota rimanente dall'adiacente impianb di termovalonzazione rifiuU.

Uso della

risorsa'energia termica"

L'energia termica è utilizata per il riscaldamento dei locali e !a produzione di acqua calda

per gli spogliatoi.
Gli impianti termici presenti sono:
Centrale termica Blowterm da 69,7 kW alimentata a metano per il riscaldamento della

cnrlazina uffici;
Caldaia Immergas da 32,0 kW alimentata

a metano per ll riscaldamento del secondo

piano della palazina uffici.

Caldaia Immergas

da 24,0 kW alimentata a metano per il

spogliatoi del magazino di Via Gori.
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Il

consumo rilevato nell'ultimo triennio (dati derivanti dalle letture effettuate da

Estraenergia) è riepilogato nella tabella seguente:
Indicatore

UM

Anno
2011

Anno
2,J1,2

Anno
2013

Uffici+ Maciste

Stmc
Stmc
Stmc

9.32s
4.660
13.985

9.706
3.447
13.153

mc/addetto

L96,97

L66,49

Via Gori
Consumo metano totale
Consumo metano
tot. I n" addetti
Tabella 10

-

Anno

Anno
201 5

10.119
3.969
14.088

2.l14
8.457
1.968
LO.425

9.508
3.884
L3.392

L73,93

L28,7O

L55.72

Andamento indicatori per lhspetto ambientale "consumo risorsa energia termica"

La riduzione dei consumi per il sito di Via Gori rilevato nell'anno 2014 è da attribuire al

maggiore utilizzo dello spogliatoio

di Via Croce Rossa. L'incremento di

personale

determinato dall?wio del seruizio porta a porta nel comune di Quarrata ed il conseguente
maggior utilizzo dei locali di Via Gori ha determinato un riallineamento del dato con i valori
degli anni precedenti.
L'utenza degli uffici di Via Tobagi comprende, oltre al riscaldamento della palazzina uffici,

il

e la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari per gli
spogliatoi a servizio dell'impianto di termovalorizzazione. Ad oggi non è possibile
anche

riscaldamento

distinguere la quota di consumi esclusivamente a carico di CIS srl.

16.000
14.000
12.000
10.000

r Uffici + Maciste
r Via Gori

8.000
6.000

Consumo metano totale

4.000
2.000
0

Anno
207t

Anno
2012

Anno Anno
2073 2014

Anno
20L5

Consumo metano totale

,
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250

200

755,72

150

100

50

0

Anno

2011

Anno

2012

Anno

Consumo metarp

2013

Anno

btak/n.ro

2014

Anno 2015

add,etti

Il consumo di metano, pur nell?mbito di una riduzione gerìerale, ha subito un incremento
nel corso dell'anno 20t5; l'andamento di tali consumi è difficilmente valutabile in quanto
dipende anche dalle condizioni climatiche esteme e, come già accennato, comprende
anche un'utenza non a carico diretto dell'azienda.

4.3.1,4

Uso della risorca ocarburanti per autotrazione'

Il principale consumo di fonti energeUche non rlnnovabili, data la tipologia di attlvta
wolta, è costitulta dal consumo di combustibili per autotrazione utilizzati per l'attività della
raccolta e trasporto dei rifiuU urbani ed assimilati.

Si riportano di seguito i consumi, suddlvisi per tipologia di carburante, contabllizatl per
t'ultimo quinquennio:
Indicatore

UM

Anno
207-l

/lnno
aoa2

Anno
2013

Anno
aoa4

Anno
201!l

Consumo gasolio autotrazione

I

179.0s3

163.192

180.309

L84.376

t91,.494

I

3.643

3.630

3.967

3.435

40t8

182.696

t66,822

t84..276

187.811

195.512

llton

5,94

5,73

6,86

9,L9

'addetto

2573,L8

2,,l,.,67

2275,OL

nd

nd

3.802

2.318,5s
4.033

Consumo gasolio macchine

ooeratrici
Consumo tot. Gasolio
ConsumoGasolio autotrazlone

/

rifiuti trasoortati
Consumo tot. Gasolio/n" addetti
Consumo benzina auto aziendali

Tabella 11

-

2

\

I

Andamento indicatori per l'aspetto ambientale "consumo carburanti per
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I dati riepilogano

leletture dei prelievi del distributore interno aziendale e delle schede

carburante degli automezzi per i rifornimenti effettuati all'esterno.
Consumo gasolio autotrazione (litri)
195.000
190.000
185.000
180.000
175.000
170.000
165.000
160.000
155.000
150.000
145.000

Anno

2011

Anno

2012

Anno

2013

Anno

2014

Anno 2015

Consumo gasolio macchine operatrici (litri)
4.100
4.000
3.900
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100

Anno

2011
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Anno

2012

Anno

2013

Anno

2014

Anno 2015

(.§
Consumo tot. Gasolio/n" addetti
(litri/addetto)
3000

2s@
2273,39
2000
1500

1000
500
0

Anno

2011

Anno

2012

Anno

2013

Consumo Gasolio autotrazione
(litri/tonnellata)

/

Anno

2014

Anno 2015

rifiuti trasportati

12

10
8
5

4
2

0

Anno 2011

Anno

2012

Anno

2013

Anno

2014

Per avere un indicatore più aderente alla realtà aziendale,

il

Anno 2015

consumo

di gasolio

per

autotrazione è stato rapportato anche alle quantità di rifiuU trasportati. I dati per il periodo

2011

-

20L5, tuttavia, non sono pienamente confrontabili tra loro in quanto, nel corso

degli anni, è cambiata la metodologia di raccoJta e di conseguenza sono stati modificati
percomi di raccolta e la tipologia di

me.-zz:i

i

utilizati.

Il consumo, che sl era ridotto nell'anno 20L2, è tornato negli anni successivi ad
aumentare, in ragione della diversa modalità di raccolta (il porta a porta) che
maggior utillzo di mezzi su! tenitorio.
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Interventi per il miglioramento ambientale
Al fine di ridurre i consumi di carburante, CIS sr!
costa

ntemente

i

m peg

nata

nel l'otti m

è

izzazione dei percorsi

di raccolta e nel miglioramento dell'efficienza de!

parco

autoveicoli utilizzato.

Nel corso dell?nno 2015 sono stati acquistati o presi

a

noleggio veicoli classificati Euro 5.

A paftire dall'anno 20L4 è stato awiato un progetto per il monitoraggio dei percorsi di tutti

i veicoli attraverso

un sistema di rilevazione

GPS. Tale monitoraggio dettagliato, per

ciascun veicolo, dei km percorsi, dei rifiuti raccolti e dei consumi di carburante permetterà

di pianificare ulteriori azioni di miglioramento sempre più mirate.

o/o

Classificazione
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5

Totale

63

sul totale

4
L

6.3s

13

20.63

15

23,8L

8

12,70

22

34,92

1.59

4.3.1.5 Consumo complessivo di energia
Sulla base dei dati presentati in precedenza, è possibile calcolare il consumo complessivo

di energia elettrica, termica e da combustibili, espresso in MWh, utilizzando i
fattori di conversione:

Metano

9,72 kWh/stmc

Gasolio autotrazione

9,91 kwh/tt

Benzina autotrazione

9,47 kwhltt
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seguenti

I dati calcolati per I'ultimo triennio sono i seguenti:

Indicatore
Consumo totale

enereia
Consumo tot.
Enercla/no addettl
C.onsumo

-

Anno
2015

MWh

2.053

1.889

2.L06

2.OO0,72

2.L27.35

MWh/addetto

28,91

23,91

26,OO

24.70

24,73

TEP

203

188

208

198

229

totale

enerqia
Tabella 11

Anno Anno Anno Anno
2011 20,.2 2013 20t4

UM

Andamento indicatori per lhspetto ambientale "consumo complessivo di energia"

Consumo totale energia (MWh)
2.L50
2.100
2.050
2.000
1,950
1.900
L.850
1.800

7.750
Anno 2013

Anno 201

Anno

2014

Anno 2015

Consumo tot. Energialn" addetti
(MWh/addetto)
35
30
25

24,73

20
15

10
5

\ù

l1J

0

l!
Anno 2011
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Anno

2012

Anno 2013

Anno

2014

Anno 2015

/fl

L'andamento del consumo complessivo di energia rispecchia l'andamento dei consumi di
combustibili, già descritto

al precedente paragrafo 4.3.1.4., che rappresentano il

94o/o

circa di tutti i consumi energetici aziendali.

E'stato calcolato anche il consumo complessivo in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio)

che risulta sotto la soglia

di

1000 TEP oltre la quale risulta necessaria

la

nomina

dell'energy manager.

4.3.L.6 Produzione di energia da fonte rinnovabile
Presso il sito di Via Tobagi è installato un impianto fotovoltaico per una potenza di
piccopari

a

L7,94 kW che, nel corso del periodo analizzato ha prodotto

quantitativi di energia

i

seguenti

:

Indicatore
Produzione di energia da fonte

rinnovabile
Produzione energia rinnovabile
/n" addetti
Produzione energia rinnovabile
/ consumo totale energia
elettrica
Produzione
energia rinnovabile / consumo

Anno Anno
20L2 2013

2014

Anno
2015

21,45

20,36

18,45

o,29

O,26

0,25

O,2l

t5,lg%o

21,o3%

2O,OLYo

24,3tyo

t5'4OYo

o,79yo

t,2oyo

t,o2Yo

t'OzYo

O'gYo

UM

Anno
2011

MWh

16,22

22,72

MWh/addetto

o,23

%

%

Anno

totale dienersia

Produzione di energia da fonte rinnovabile
(MWh/anno)
25

1s+

,r]

Anno 2011
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Anno 2012

Anno 2013

Anno

2014

Anno 2015

0

2

li{At,. Z0t6

Produzione energia rinnovabile ln" addetti
(Mwh/addetto)
0,3s
0,3
o,25
0,2

0,15
0,1
0,05
0

Anno

2011

Anno

2012

Anno

2013

Anno

2014

Anno 2015

L'impianto è entrato in funzione nel mese di giugno àOLL, pertanto la produzione dell?nno
2011 risulta inferiorc alla media; la riduZone osseruata nel corso del 2015 è da attribuire

al fermo

impianto causato dall'evento meteorologico del mazo 2015 che ne ha

determinato un fofte danneggiamento.

Come già riportato al paragrafo 4.3.1.2, la restante quota di energia rinnovabile utilizzata

e dal centro di raccolta Maciste) deriva
dall'adiacente impianto di termovalorizzazione, anch'esso di proprieta CIS SpA, ed
dall'azienda (ed utilizzata dalla palazina uffid

attualmente dato in conduzione, in seguito a bando di gara per l?ffidamento, ad una ditta
specializzata.

E/

I[.'

,z\

\\
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4.3.1.7 Rifiuti prodotti
Relativamente alla produzione interna di rifiuti la tabella seguente riporta il consuntivo per
il biennio 2014-2015.

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui

alla

35,000

30,000

642,OOO

130110* Oli minerali per circuiti idraulici,non clorurati

2.200,000

150102 Imballaggi in plastica

di

sostanze pericolose o

257,OOO

contaminati da tali sostanze

150202* Assorbenti,materialifiltranti,stracci e

408,000

indumenti

1,000
2.050,000

161002 Soluzioni acquose di scarto
L70405 Ferro e acciaio

2.520,00O

120.600,000

150104 Imballaggi metallici

protettivi,contaminati da sostanze pericolose

2015

voce

080317

150110x Imballaggi contenenti residui

20L4

60,000

200304 Fanghi delle fosse settiche

16.500,000

160104* Veicoli fuori uso

11_.200,000

6.180,000

iÀ
\$
l-.
lt)

GL,/ lf)

{9
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4.3.2 Emissioni in atmosfera
Le attività dl CIS srl non comportano la presenza di impianti con emissionl ln atmosfera di

natura industriale.

Le uniche emissioni in atmosfera da implanU fissi sono quelle deriwnti dagli impianti
termici alimentati a metano per il riscaldamento e la prcduzione di acqua calda sanitaria
descrittl al par. 4.3.1.3.
Le emlssioni in atmosfera più rilevanti, in rcgione della frequenza e della quanHtà, sono !e
emlssioni difuse dovute agli automezi per il servizio di raccolta e Uasporto.

Per monitorare llntensità di tale impattro ambientale, sono state calcolate le emissioni in
atmosfera di gas ad effetto sena, espresse in Tonnellate di COz equivalente, uUlizzando
seguenti fattorl di emisslone:

Fonte di emissione

Impianti termici a

Fattore di conversione

Metano

L,947 kg CO2lStmc

Automezzi a gasolio

3,796 kg Cozll

Automezzi a benzina

4,243 kg CO2ll

Fonte
Appendice 1 Deliberazione
1412009 del Ministero
dellAmbiente
Manuale dei fattori di
emissione ANPA CTN-ACE
Manuale dei fattori di
emissione ANPA CTN-ACE

I dati calcolati per l'ultimo triennio sono i seguenti:
!ndicatore
EmissionidiCO2 da
EmissionidiCO2 da

autotrazione
Totale emissionid:COz
Totale emissioni di
CO2laddetti
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Anno

Anno

Anno

2011

20L2

ton

27,23

ton

Anno

2013

Anno
20L4

25,67

27,43

20,20

26,73

593,51

633,26

715,64

728,23

768.89

ton

720,74

558,85

743,O7

748,43

7EE

Ton/addetto

10,15

8,34

9,!7

9,23

9.2s

UM

2015

i

Totale emissioni di CO2
(tonn)
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0

Anno

2011

Anno

2012

Anno

2013

Anno

2014

Anno 2015

Totale emissionI di COr/addetti
(tonn/addetto)
72
10
8
6

4
2

0

Anno

2011

Anno

2012

Anche per quanto riguarda le emissioni

Anno

2013

Anno

2014

Anno 2015

di COz l?ndamento delle emissioni rispecchia

!'andamento dei consumi di combustibili, come descritto al precedente paragrafo 4.3.L.4.,

che rappresentano oltre il 94o/o del totale delle emissioni aziendali.
Una volta completato il progetto per il monitoraggio dettagliato dei percorsi di

tutti i veicoli

attraverso il sistema di rilevazione GPS sarà possibile effettuare un calcolo delle emissioni
più aderente alla effettiva natura del parco automezzi dellhzienda.

M,

tul 'r€

>l
z\
o\

\\
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4.3.3 Aspetti erl impatti ambientali slgnlficativi in condizione di emelgenza
DallAnalisl Ambientale del!'azienda sono stati individuati come aspefri ambientali
signiflcativi iseguenU aspetti in condizioni di emergenTÀi

-

Perdite di carburante, olil o rifiuti dumnte la raccolta e traspoÉo sul
territorio: per limitare al minimo Ia probabillÈ dl accadimento di tale evento, i metzi
sono mantenuti ln efflclenza e sottoposti a regolari controlli e manutenzioni. Inoltre, il
personale addetto alla raccolta

è stato furmato ed informato

adeguatamente sia in

nrerito alle corrette modalita operative dal punto di vista ambientale, sia in merito alle
modalita di interuento in caso di incidente.

- Sversamenti

di oli, rifiuti llquidi o altre soetanze pericolose prcsso il Gentlo di

Raccolta Maciste: tale evento puo determinare impatti significativi esclusivarnente In
condizioni di emergenza, owero per conferimento / rovesciamento di rifiuU al di fuori
delle aree conette. InÉtti lo stoccaggio dei rifiuU liquidi e dei rifiuti potenzialmente
pericolosi awiene all'interno del capannone e i cassoni scanabili per la raccolta rifiuU

sono posilonaU sul piazzale estemo sotto tettoia di copertrra. InolUe, le griglie di
raccolta posizionate all'intemo del capannone sono convogliate ad una vasca di nccolta

tricamerale

ln modo tale che eventuali wersamentl o percolamenti possano

essere

raccolti per poi essere smaltiti come rifiuto. Per far fronte ad eventuali situazioni di
emergenza non prevedibiti i! perconale è stato adeguatamente formato in merito alle

modalita

di intervento in caso di

incidente

e

periodicamente sono effettuate delle

esercltazioni simulando potenzlali scenari dl emergenza.

-

Enab conferimento rifiuti pr€sso i! Centno di Raccolta Haciste (mancab
rccupero riliuto): lo senarlo di emeryenza si riferisce a conferimento di rifiuU nel
contenitore ermto che possa compromettere l'invio

a

recupero del materiale. Tale

aspetto amblentale è valutab significaUvo considerando la fofte attenzione dei clttadini

e delle AmministraZoni pubbliche in merito alla conetta atUvità di recupero effettuata
presso il Centro di Raccolta Maciste. Si sottolinea come

il rischio di contaminazione

tali acque sia comunque da ritenersi molto limitato in quantoil

personale

sorueglia tutte le fasi di conferimento dei rifiuti al centro prowedendo ad
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di

correttamente

i

cittadini ed effettuando

in prima persona il

deposito nei corretti

contenitori di rifluti potenzialmente pericolosi.

4.3.4 Aspetti ed impatti ambientali significativi indiretti
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, sono stati considerati aspetti ambientali

significativi quelli legati alle attività svolte dai fornitori più rilevanti per l'azienda, owero:

-

Aspetti ambientali (consumo risorse ed emissioni in atmosfera) legati alle
attività delle imprese che effettuano, in appalto per conto di CIS Srl, le
attività di raccolta e trasporto rifiuti: le attività svolte in appalto sono sotto
controllo da pafte di CIS attraverso le procedure all'interno dei capitolati d?ppalto, che

prevedono numerosi punti

di controllo

anche dal punto

di vista

ambientale. In

pafticolare, ne! corso de! 2013 si è tenuta !a gara per l?ssegnazione del nuovo appalto
all'interno della quale sono stati attribuiti punteggi qualificanti per le imprese che hanno
proposto "adozione di tecnologie e/o soluzioni a basso impatto ambientale" e "iniziative

migliorative

in

campo ambientale". Per quanto riguarda l?spetto ambientale

e delle relative emissioni in
che i seruizi saranno effettuati, a paftire dallhnno 20t4,

significativo dell'effìcienza energetica degli automezzi

atmosfera,

si

segnala

esclusivamente con mezzi ad alta efficienza classiflcati Euro 5, come previsto dall'offefta
tecnica della ditta che si è aggiudicata l?ppalto;

-

Aspetti ambientali (scarichi idrici) del fornitore del seruizio di autolavaggio:
tali fornitori, secondo quanto previsto dalle procedure definite nell'ambito del Sistema di
Gestione Ambientale, sono scelti

e

qualificati anche attraverso la loro capacità di

gestione degli aspetti ambientali e sono di conseguenza verificati;

-

Aspetti ambientali (emissioni in atmosfera e produzione rifiuti) del fornitore
del seruizio di manutenzione automezzi: tali fornitori, secondo quanto previsto
dalle procedure deflnite nell?mbito del Sistema di Gestione Ambientale, sono scelti e
qualificati anche attraverso la loro capacità di gestione degli aspetti ambientali e
conseguenza verificati.
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4.3.5 Aspetti e impatti ambientali poco significativi
Nella presente Dichiarazione Ambientale sono stati trascurati alcuni aspetti ed impatti
ambientali poiché questi,

a

seguito della loro Analisi Ambientale, non si sono rilevati

significativi per I'ambiente e per uno wiluppo ecosostenibile.

Gli scarichi

idrici sono considerati poco significativi in quanto sono presenti solo scarichi

provenienti dai servizi igienici e spogliatoi assimilabili, in base alla normativa vigente,

a

quelli provenienti da attività domestiche.

Gli scarichi di acque reflue domestiche di h.tte le sedi aziendali sono allacciati alla rete
fognaria comunale in conformità al Regolamento del Seruizio Idrico Integrato ATO 3.

Le acque meteoriche di dilavamento del Centro di Raccolta Maciste sono convogliate,
attraverso apposita rete di raccolta, ad un impianto di trattamento acque di prima pioggia
con disoleatore al quale confluiscono anche le acque meteoriche dei piazzali di peÉinenza
del termovalorizzatore; a valle dell'impianto lo scarico recapita poi nel fosso Agnaccino.

Tale scarico risulta autorizzato all'interno dellAutorizazione Integrata Ambientale del
termovalonzatore (AIA no 2069 de! 301L0107).
Per un maggiore controllo delle attività relative al Centro di raccolta, lo scarico delle acque

meteoriche del giazale di Maciste viene comunque monitorato da CIS Srl con frequenza

annuale

in un pozzetto a

monte della confluenza dello scarico con

le

acque del

termovalonzatore.

Le analisi effettuate hanno evidenziato sempre un ampio rispetto dei valori limite
applicabili allo scarico in acque reflue superficiali.
La produzione

di rifiuti è da considerarsi trascurabile in quanto gli unici rifiuti

prodotti

da CIS sono:

-

Rifiuti assimilabili agli urbani da attività di ufficio (cafta, plastica, toner);

-

Rifiuti saltuari derivanti da manutenzione

/ dismissione

o da rottura contenitori/ cassonetti per la raccolta.
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impianti presso le sedi aziendali

A paftire dall?nno 2015 non sono più presenti impianti contenenti sostanze lesive per
I'ozono.
La presenza di gas

o

refrigeranti ad effetto serra è trascurabile, poiché:

Per il raffrescamento della palazzina uffici sono utilizzati due impianti contenenti gas

refrigeranti in quantità superiori a

3 kg.

libretti e sono effettuati regolarmente

i

Per tali impianti sono presenti

i

relativi

controlli previsti dalla normativa. Non

si

sono mai verificati episodi di fughe di gas.

o

Per il raffrescamento delle altre sedi aziendali sono invece impiegate piccole pompe

di calore contenenti quantità di gas refrigerante dellbrdine di 1 kg.

L'inquinamento acustico è poco significativo perché non sono presenti impianti fissi che
determinano emissioni acustiche in ambiente esterno. Le uniche emissioni acustiche sono

all'attività dell'impianto
di triturazione presso i! Centro di Raccolta Maciste. La misurazione delle
emissioni acustiche prodotte dall'impianto di triturazione risultano nei limiti
legate alla movimentazione degli automezzi per la raccolta ed

imposti dalla normativa.
Inoltre, tutte !e sedi aziendali sono localizzate in aree urbanisticamente conformi alle
attività svolte e non vi sono ricettori sensibili nelle vicinanze.
Per quanto riguarda il flusso

dei materiali, l'aspetto è da ritenersi poco significativo

in

quanto (escludendo Ie risorse idriche ed energetiche)i prodotti utilizzati a supporto delle
attività sono principalmente prodotti di cancelleria per l'ufficio i cui quantitativi sono tali da
non rappresentare, ad oggi, un impatto ambientale significativo.

Infine, per quanto riguarda

owero

i materiali di consumo legati all'attività di raccolta,

i sacchetti e bidoncini distribuiti ai cittadini, pafticolare attenzione viene posta

nell'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale, owero:

bidoncini per la raccolta differenziata realizzati per

I 70o/o in plastica riciclata

vita;

-

li,
:t

sacchetti per la raccolta del rifiuto organico in materiale biodegradabile e
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5. Obiettlvi, target e programmi ambientali
Relativamente

al

Uiennio 2016-2018

!a

Direzione Generale con

il

contributo del

Responsabile del Sistema di gestione ambientale, ha defin'rto gli obiettivi di miglioramento
che sono sintetizati di seguib, individuando nello specifico le azioni da intraprendere.

Obiettivo 1: Incrcmento percentuali di raccolta differcnziata sul territorio di
Agliana, Quarrata, Montale

Tempi

Traguardi

Azioni

Stato di
avanzamento e
grado di

raggiungimento

obiettivi
Presi accordicon la
COOP

Progetto Olly relativo alla
raccolta di olio alimentare
esausto nel!'Ambito del

1.

Incremento della raccolta
di olio alimentare

2016

lncrementare del 30 % la

quantita dei rifiuti conferiti
direttamente dai cittadini

Apertura di un secondo centro
di raccolta nelcomune di

presso

icentridi raccolta

e

favorire in tal modo
un'ulteriore
differenziazione all'origine

Quarrata

Agliana (servizio
attivo da dicembre
2015), in cerca di un

partner per il
comune di Montale
(previsto awio primo
semestre 2OL6)

territorio servito

2.

diQuarrata ed

20t6

Apertura nelmese di
febbraio 2016

20L6

Ad inizio

dei rifiuti

incremento dei qua ntitativi
conferiti al CdR QUARRATA

lntroduzione di un sistema
premiante per il conferimento
ai centri di raccolta con
implementazione di Anthea e
rivisitazione dei sistemi di
pesatura

4.

incremento dei quantitativi
conferitial cdR Montale ed
Agliana

2016 implementato

software gestionale
Anthea e predisposto
sistema di pesatura
2077

-20t8

(Qu
{aì

,2,
wl

>t

2\,

ttu

Rev. N03 del 11/01/2016

0

Tempi

Traguardi

Azioni

Stato di
avanzamento e
grado di
raggiungimento

obiettivi
Migliorare il monitoraggio dei
rifiuti gestiti mediante
implementazione delSW
Anthea

5.

Verificare con maggiore

e

precisione obiettivi

20L6

target

delle raccolte

6.
di

Almeno n" 2 iniziative
comunicazione/ anno al

cittadino per

incrementare

Adeguamento sw
Anthea in data luglio
2015 dati in
elaborazione

Triennio
20L6-20L8

raccolta diffe renziata

Progetto
7.
sensibilizzazione

Triennio

Svolgimento di
numerose campagne
di informazione ed
incontri con la
cittadinanza
lnformazione
continua mediante
incontri con
frequenza regolare

20L6-20L8

IN CORSO

20L6
Agliana

di
ed

informazione presso le scuole
dei comuni di Agliana, Montale
Pianificare ed attuare pratiche
ed iniziative di comunicazione

e Quarrata sulla

per i cittadini volte alla
riduzione della produzione dei
rifiuti ed incrementare la
raccolta differenziata

contenitori alle

raccolta

differenziata con fornitura dei
classi

interessate dal progetto

2077-2078
Montale e
Quarrata

8.

Raggiungere valori di
raccolta differenziata pari al 70
% comune di Montale

Redazione di un
9.
manuale sulla raccolta
differenziata da distribuire
cittadini

10.

Campagna

per

corretto utilizzo dei

20L6

ai

un

cestini

2076

Programmata

strada li

Obiettivo 2: Riduzione uso delle risorse energetiche
Traguardi

Azioni

Tempi

Stato diavanzamento
e grado di
raggiungimento

obiettivi
Migliorare il monitoraggio dei
consumi specifici degli
automezzi in relazione km
percorsi, com pletando il
sistema di rilevamento con GPS

t.

80% degli automezzi con 20L6
sistema GPS

L'obiettivo è stato
parzialmente

-'J
7J

/
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Tempi

Traguardi

Azioni

Stato di avanzamento
e grado di

raggiungimento

obiettivi
strumentazione GPS

Pianificare i giri dei servizi Per
ottimizzare i trasporti ed i
consumi

2.

Riduzione del consumo di 20L6

carburante

(traguardo

numerico da definire una
volta completata la fase di
monitoraggio precedente)

Attualmente è in
fase di verifica la
nuova pianificazione
dello spazzamento
del comune di
Agliana

Rinnovare il parco automezzi
(acquisto o noleggio nuovi
mezzi Euro 5

/ Euro 5)

Migliorare il monitoraggio dei

3.
4.
5.

4O% automezzi >=Euro 5

6.

10O% consumi

di

monitorati con

frequenza

consumi energetici ed idrici
sede Via Tobagi, Maciste e Via
Gori

20L6-20!8

Sostituzione
continua dei mezzi
più vetusti

20t6-2078

L'azienda è in grado
di monitorare con
continuità i consumi
a paÉire dalla
seconda metà del

50% automezzi >=Euro 5
50% automezzi>=Euro 5
risorse

mensile

2OL5, Dati in

eJaborazione

continua.
Migliorare il monitoraggio dei
consumi digasolio

7.7OO%

monitoraggio
consumi di gasolio

dei

20\6

Obiettivo 3: Attuazione di pratiche di acquisti verde (GPP)

Traguardi

Azioni

Tempi

Stato di avanzamento
e grado di

raggiungimento

obiettivi
Awiare l'acquisto diprodotti a
ridotto impatto ambientale o
emettere bandi di gara con
requisiti verdi

Rev. N"3 del 11/01/2016

8.

lncremento acquisto di 2OL6/2078
prodotti su cui effettuare
acquisti verdi per almeno il
75% del volume di acquisti

Acquisto già in
essere di prodotti a
basso impatto
ambientale quali :

$

Obiettivo 4: Mitigazione degli impatti

Traguardi

Azioni

Tempi

Stato diavanzamento
e grado di
raggiungimento

obiettivi
Realizzazione di un sistema di
captazione di eventuali
sversamenti presso impianto

9. Riduzione
suolo/sottosuolo

raccolta Maciste dall'area

in

area

distributore gasolio

distribuzione carburanti

Separazione della rete di
raccolta e trattamento delle
AMPP afferenti il centro di

rischio 20L6

contaminazione

10.

Riduzione

rischio 20L6

contaminazione suolo
acque sotterranee CdR
Maciste

Ladurner)

Realizzata copertura
area, da completare
con realizzazione
della vasca per il
recupero degli
sversamenti

Affidato incarico
relativo alla
progettazione
dell'impianto

Monitoraggio im patto acustico
Centro di raccolta Maciste

11. Verifica mantenimento del 20L6
rispetto dei valori limite
previsti dalla normativa

Da pianificare

Miglioramento SGA

12. Registrazione EMAS

Pianificata per mese
di aprile 2016

2076

\cÀ

4. \$'
l]J
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6. Riferimenti per il pubblico
CIS Srl

Via W.Tobagi,16lA- 51037 Montale (PT)

W.Tobagi, t6lA - 51037 Montale (PI)
Gori, 15 - 51037 Montale
Croce Rossa, 58 - 51037 Montale
C. Battisti snc - 51011 Buggiano
Bocca di Gora e Tinaia - 51039 Quarrata
0573-443t
0573-44323L
info@cis.pt.it
www.cis.pt.it

Via
Via
Via
Ma
Via

Codice N.A.C.E. Rev.2: 38.11

€. Presidente del Consiglio di Aministrazione:

Edoardo Franceschi

.3. Dirigente (Rappresentante della Direzione
per la Gestione Ambientale):

Graziano Tesi

€. Responsabile della Gestione Ambientale:

Massimiliano Bonacchl

A Referente per la comunicazione

Cinzia

lotti

La presente Dichiarazione Ambientale viene pubblicata sul sito web dell'organizazlone
all'i ndirizzo www.cis. pt. it.
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7. Glossario
AMBIENTE

Contesto nel quale unbrganizzazione opera, comprendente l'aria, ltcqua,

terreno, le risorse naturali, la flora, gli esseri umani

il

e le loro interazioni

(definizione UNI EN ISO 14001)
ASPETTO AMBIENTALE

Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di unbrganizzazione che ha,

o può avere, un impatto sullhmbiente. Un aspetto ambientale significativo è un
aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo
(EMAS
CENTRO DI MCCOLTA

UI, art.2)

Luogo di raccolta presidiato, a servizio dei cittadini, dove si possa accedere ad

orari prestabiliti per il conferimento di più tipologie di rifìuti senza trattamenti
IMPATTO AMBIENTALE

Qualsiasi modifica all?mbiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte
dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione (EMAS UI, art. 2)

INTERMEDIMIONE

Attività "dispositiva del recupero/smaltimento" mediante lbrganizzazione del
trasferimento

del rifiuto dal luogo di

produzione

al

luogo dove

il

recupero/smaltimento viene effettuato
N.A.C.E.

Classificazione delle Attività Economiche dell'Unione Europea con cui è possibile

associare ogni impresa, azienda

o

organizzazione ad una

o più categorie

produttive.
OBIETNVO AMBIENTALE

un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente

alla politica ambientale, che lbrganizzazione decide di perseguire (EMAS III,
art.2)
RACCOLTA

Operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto

RACCOLTA DIFFERENZI,ATA

Raccolta idonea

a

raggruppare

i

rifiuti urbani in frazioni

merceologiche

omogenee al fine di destinarle al recupero
MCCOLTA PORTA A PORTA (PAP)

Sistema

di

raccolta che prevede la raccolta differenziata dei rifiuti presso

il

domicilio delle utenze produttrici di rifiuti urbani ed assimilati.
RIFIUTI

Qualsiasi sostanza od oggetto

di cui il detentori si disfi o abbia deciso o abbia

lbbbligo di disfarsi
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)

La parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le

attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e
le risorse per sviluppare, mettere inatto, realizzare, riesaminare e mantenere la
politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali (EMAS
TMGUARDO AMBIENTALE

III, art.2)

Un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali,
applicabile ad unbrganizzazione

o ad una sua parte, che

realizzare al fìne di raggiungere tali obiettivi (EMAS

occorre fissare e

III, aft.2)
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8. Sintesi della principale normativa ambientale applicabile
Norme in materia ambientale (c.d, Testo Unico)

D. Lgs. t5210É,

Regohrnento Reglonale Toscana di attuazione della legge regionale 31

DPGR no 46lR del 08/09/08

maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
Regolamento recante definizione del criteri genenli in materia di esercizio,

DPR74l20r3

orduz'one, controllo, manutenzione e ispezlone degli lmpianti termici

Regolamento CE n" 842/06

Gas fluorurati ad effetto serra

DM 08/04/08 e s.m. ed i

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuU urbani raccolti in modo difrerenziato

Attuazione delle d irettiv e

2OO2l 95 I G.

e

2OO3I lOB I CE relative alla rid uzione

dell'uso di sostanze perholose nelle apparecchiafure elettriche ed
D. Lgs. no 151/05

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiutida apparecchiature

eletrrthe ed elettroniche (RAEE)
DM 5sl2010

Regolamento recante nrodaliÈ semplificate digestione dei rifiuti da
appareccfi iature elettrlche ed elettronlche

DPR 1su2o11

Semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzlone incendi

terylge 417195

Legge quadro sull'inquinamento acustico

9. Spazio

per la convalida da parte del valutatore ambientale

accreditato
Questa dichiarazione è stata convalidata secondo

il

Regolamento (CE) EMAS 122U2009

dal valutatore ambientale accreditato DNV GL Business Assurance Italia srl
Pack, L4

- 20871 Vimercate (MB) (Codice IT-V-0003).

In

a quanto previsto dallhrt. 6 del

base

-

Ma Energy

la Dichiarazlone Ambientale è
annuale e revisionata con ftequenza

Regolamento,

aggiornata e sottoposta a convalida con frequenza
triennale.

II prossimo aggiornamento della presente Dichiarazione Amblentale sara predisposto entro
il mese di Gennaio 20t7.
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