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INTRODUZIONE 

Il documento risponde ai requisiti del Regolamento (CE) n. 196/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 3 febbraio 2006, sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, l’Eco Management 
and Audit Scheme (EMAS) e, pertanto comprende: 
• Una descrizione delle attività svolte; 
• Una valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti connessi con le attività 

in questione; 
• Un compendio dei dati quantitativi concernenti la produzione di rifiuti, il consumo 

di materie prime e di energia, emissioni in atmosfera, utilizzo delle risorse; 
• Una presentazione della politica, del programma e del sistema di gestione 

dell’ambiente applicato. 
La dichiarazione è indirizzata a clienti, fornitori, enti pubblici e privati che 
intrattengono rapporti diversa natura con la F.lli MIGLIOLI snc in relazione alle attività 
da essa svolte. 
Questa è la prima dichiarazione ambientale prodotta dall’Organizzazione, redatta 
sulla base degli aspetti evidenziati nell’Analisi Ambientale i cui contenuti sono stati 
convalidati da verificatori accreditati.   
Lo scopo e la registrazione della presente dichiarazione ambientale sono estese 
all’intera Organizzazione della F.lli MIGLIOLI snc. 
L’aggiornamento della prossima Dichiarazione Ambientale sarà realizzata entro un 
anno dalla data della presente. Tale documento contiene i dati relativi agli aspetti 
ambientali che in maniera diretta o indiretta sono legati alle attività dello stabilimento.  
Nell’ottica di migliorare, siamo disponibili a ricevere suggerimenti riguardanti il rispetto 
ambientale ed a fornire altre utili informazioni tramite la nostra e-mail 
info@migliolicremona.it. I referenti per le comunicazioni in campo ambientale sono 
Luigi Miglioli e Nadia Castelli. 

La direzione 
ROBERTO MIGLIOLI 
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Questa Dichiarazione è stata preparata dal seguente gruppo: 
NOME COGNOME FUNZIONE 

ROBERTO MIGLIOLI DIREZIONE GENERALE 
NADIA CASTELLI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
NADIA CASTELLI REFERENTE INTERNO PER COMUNICAZIONI EMAS 
LUIGI MIGLIOLI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Lo scopo della presente “DICHIARAZIONE AMBIENTALE” della F.lli MIGLIOLI snc è 
quello di fornire al pubblico ed ai soggetti interessati informazioni sull'impatto e sulle 
prestazioni ambientali delle attività svolte nonché sul suo impegno a migliorare nel 
tempo la propria efficienza ambientale. Tale dichiarazione permette, inoltre, alla 
collettività di conoscere le prestazioni dell’Azienda in forma oggettiva, verificabile, 
significativa e confrontabile. Questa Dichiarazione, sviluppata in conformità con le 
prescrizioni del Regolamento 196/2006 della Ue, denominato EMAS (Sistema 
Comunitario di Eco-gestione e Controllo Ispettivo), contiene le informazioni del 
Sistema di Gestione Ambientale ed altre più in generale, sul sito e sull'attività. 
Il supporto sul quale poggia il nostro “impegno ambientale” è il Sistema di Gestione 
Ambientale certificato ISO 14001, detenuto dalla nostra società che ci ha aiutato ad 
individuare i problemi, a definirli ed analizzarli, per attuare programmi di 
miglioramento, condividendo il principio che fa riferimento alla teoria di Deming 
“ Pianificazione – Attuazione e Funzionamento – Controlli ed Azioni Correttive – 
Riesame”, meglio conosciuto come “Miglioramento continuo”, che deriva dalla 
Politica Ambientale dell’Azienda, adottata volontariamente. Ci siamo proposti, in 
pratica, di seguire uno sviluppo sostenibile che soddisfi le esigenze attuali, senza 
compromettere l’Ambiente. Aperti alla collaborazione nei rapporti con il pubblico 
promettiamo consapevolmente di dedicare buona volontà, professionalità, 
competenza e risorse da parte di tutti i collaboratori dell’organizzazione.  

DATI AZIENDALI 

Ragione sociale F.lli MIGLIOLI snc   
Codici attività nace 37.1 

Partita i.v.a 00111200192 
Numero dipendenti 7 (di cui 3 soci) 
Settore attività LAVORAZIONE ROTTAMI METALLICI, CETRO DI 

STOCCAGGIO RIFIUTI, TRASPORTO 
Scopo della 
registrazione 
 

LAVORAZIONE ROTTAMI METALLICI E ROTTAMAZIONE 

AUTOMEZZI. CENTRO STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI, CON 

CARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E DEPOSITO 

CONTAINER. 
Indirizzo: VIA SAN FELICE 1 – 26100 CREMONA (CR) 
Tel 0372 430146 -  0372 430357 
FAX 0372 597628 
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1. ANALISI GENERALE DELL’AZIENDA 

 
La F.lli MIGLIOLI snc nasce nella seconda metà del 900  (primo dopo guerra) . 
La società opera nel settore del riciclaggio dei metalli ferrosi e non ferrosi con 
regolare autorizzazione sia allo stoccaggio che al trasporto degli stessi. 
Lo scopo principale dell’attività della F.lli Miglioli snc comprende la lavorazione, il 
recupero, la compravendita di rottami metallici,  provenienti per il 70% dai comuni 
del circondario cremonese, per il 25% da industrie della provincia e per il 5% da 
privati cittadini.  Inoltre l’azienda ha intenzione di implementare la gestione di rifiuti 
speciali non pericolosi, essendo già in possesso delle necessarie autorizzazioni. 
Fornisce servizio di deposito container e attività di trasporto in conto terzi. 
L’espletamento di tali attività viene svolto in Via San felice n 21 Cremona (Cr) in una 
infrastruttura che comprende, mezzi propri, magazzini di stoccaggio rottami 
autorizzati, di circa 15000 mq di ampiezza. 
Le risorse umane in forza alla società sono  7 addetti tra cui un responsabile 
commerciale, un responsabile di produzione  e un responsabile qualità-ambiente. Le 
attrezzature in possesso dell’azienda sono: un trituratore dotato di separatore 
magnetico per la riduzione volumetrica del rottame, due caricatori, due carrelli 
elevatori, tre automezzi per il trasporto di merci e rifiuti, un carroponte, una macchina 
utensile utilizzata per la separazione dei metalli.  
L’area occupata dal sito è organizzata nel seguente modo: 
 

uffici e servizi vari 137 m2 
alloggio cisterne di riserva acqua per antincendio 142 m2 
Deposito attrezzature 600 m2 
officina 152  m2 
Compattatore mobile 15  m2 
Box utensili 4,76  m2 
Aree di lavoro 4445 m2 

 

2. POLITICA QUALITA’ AMBIENTE  

 
La F.lli Miglioli snc si impegna ad effettuare la propria attività (lavorazione rottami 
metallici, rottamazione automezzi, raccolta, trasporto e stoccaggio rifiuti speciali) 
ponendo particolare attenzione al rispetto delle specifiche normative, alla tutela 
dell'ambiente, al rispetto delle procedure  di qualità, al continuo miglioramento della 
prestazione aziendale. 
La F.lli Miglioli snc crede fermamente che l'impegno per la tutela dell'ambiente e l'uso 
di risorse non rinnovabili possa essere costantemente ottimizzato e si assume 
l'impegno di applicare i migliori standard ecologici applicabili alla singola realtà 
locale. 
L'azienda si impegna a rendere pubblico il proprio impegno, dando opportuna 
pubblicità alla propria politica ambientale presso clienti, fornitori e i cittadini. 
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Tutti i dipendenti della F.lli Miglioli snc sono responsabili dell'attuazione della politica 
integrata alla quale devono attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni. 
La F.lli Miglioli snc è costantemente impegnata in attività di ricerca per la riduzione 
dell'inquinamento ed in particolare per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti e 
all'eliminazione delle sostanze pericolose. 
Nello spirito di tale politica la società si impegna a svolgere le proprie attività 
secondo i seguenti principi: 

● mantenere attivo il Sistema di Gestione Integrato qualità-ambiente 
● operare nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti ricercando il 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, tutelando la salute e la 
sicurezza del personale dipendente e di terzi; 

● prevenire, controllare e ridurre ove possibile la produzione dei propri rifiuti; 
● gestire attentamente gli impianti ed utilizzare le materie in ingresso in modo 

razionale; 
● valutare gli investimenti e modifiche agli impianti considerando oltre gli aspetti 

economico-finanziari anche gli aspetti di qualità-ambiente; 
● valutare e controllare i fornitori per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, 

ambiente e sicurezza dell'organizzazione; 
● utilizzare prodotti e materiali con il minore rischio sull'ambiente; 
● garantire la massima qualità del materiale in uscita e la corretta gestione dei 

residui di lavorazione; 
● mantenere elevati in ogni collaboratore i livelli di attenzione, motivazione, 

formazione e professionalità sulle tematiche ambientali e di qualità; 
● favorire lo scambio di informazioni con le parti interessate e con il personale 

interno; 
● comunicare apertamente agli enti e al pubblico esterno le strategie e le 

performance ambientali e di qualità; 
● tutti i dipendenti, per le aree di propria competenza, hanno il compito di 

vigilare e di accertare periodicamente il rispetto di questi principi 
Attraverso il regolamento EMAS l'azienda intende impegnarsi pubblicamente con il 
territorio, i cittadini e le istituzioni per la tutela dell'ambiente e il rispetto della 
legislazione ambientale. 
L'obiettivo finale della Politica Ambientale è di raggiungere un corretto equilibrio tra 
l'uso delle risorse naturali e la crescita economica nel lungo periodo assicurando al 
contempo una migliore qualità di vita per le generazioni presenti e future. 
 
Cremona, 20 febbraio 2007 

La Direzione 
ROBERTO MIGLIOLI 

Rev. 1  
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2.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 
La Direzione F.lli MIGLIOLI snc. per poter attuare politica, obiettivi e programmi 
ambientali  si è dotata di un efficace strumento di supporto operativo definito 
“Sistema di Gestione Ambientale”  il quale individua: 
- la struttura organizzativa 
- le responsabilità 
- le prassi, le procedure, i processi 
- le risorse e  gli strumenti 
 nonché le relazioni di questi elementi con: 
- il programma ambientale 
- la valutazione e registrazione degli effetti ambientali significativi 
- l’applicazione delle norme e legislazione cogente 
- la formazione del personale 
- il controllo su funzioni, attività e processi che possono incidere sull’ambiente e che 
sono rilevanti per la politica e per gli obiettivi dell’azienda 

- la sorveglianza sulle caratteristiche pertinenti il processo 
- la documentazione relativa alla gestione ambientale 
- la registrazione di eventi ambientali rilevanti 
- le comunicazioni interne ed esterne 
- le procedure degli audit interni. 
Il SGA è operativo dal giugno 2006 ed è descritto nel documento Manuale di 
Gestione Ambiente il quale, oltre a richiamare tutte le procedure documentate del 
sistema, stabilisce la loro corretta applicazione. L’impostazione del Manuale di 
Gestione Ambiente è definita in conformità alla norma e UNI EN ISO 14001, 
assicurando nel contempo i contenuti conformi ai requisiti del Regolamento EMAS. 
In sintonia con lo schema EMAS che assicura la conformità con tutte le leggi in 
materia ambientale e formalizza impegni finalizzati al costante e ragionevole 
miglioramento dell’efficienza relativa alla qualità del prodotto e agli aspetti 
ambientali, la Direzione ha: 
− effettuato una ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 
− adottato una POLITICA AMBIENTALE DEL SITO ovvero i principi guida di lungo  

periodo, in base ai quale sono stati decisi obiettivi e traguardi ambientali di breve 
e   medio periodo 

− individuato gli OBIETTIVI  AMBIENTALI 
− definito ruoli e responsabilità delle persone, passando attraverso l’individuazione 

delle necessità di sensibilizzazione e formazione delle varie figure aziendali 
− predisposto un PIANO DI AUDIT a frequenza annuale 
− effettuato un AUDIT AMBIENTE per la valutazione  documentale ed obiettiva 

dell’efficienza dello Sistema di gestione. 
− operato il RIESAME DELLA POLITICA E DEGLI OBIETTIVI da parte della Direzione 
− elaborato la presente DICHIARAZIONE AMBIENTALE convalidata da un verificatore 

ambientale accreditato 
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2.2 ORGANIGRAMMA  

 
Il Sistema di Gestione integrato per la F.lli MIGLIOLI snc è supportato dalle seguenti 
figure: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (RAQ):  

Cura e gestisce il sistema in rappresentanza della direzione. Assicura che sia 
applicato e mantenuto attivo il Sistema Integrato. Controlla l’efficienza della 
struttura organizzativa coordinando le attività di gestione delle non conformità e 
delle azioni correttive e preventive. Riferisce all’Alta Direzione sull’andamento del 
Sistema di Gestione Integrato e propone piani di sviluppo elaborando politiche, 
obiettivi, impegni e formulando proposte di miglioramento. Pianifica gli audit 
interni. Inoltre individua e controlla i parametri del processo produttivo, 
promovendo l’ottimizzazione delle metodologie di controllo. Identifica i nuovi 
aspetti ambientali, i relativi impatti e la loro significatività. Gestisce la taratura della 
apparecchiature per prova, misurazione e collaudo. Effettua indagini sulle non 
conformità apportando azioni correttive e preventive in campo ambientale. 
Effettua le verifiche ispettive interne presso le funzioni aziendali. 

 
RESPONSABILE PRODUZIONE 
Coordina e dirige tutte le attività che si svolgono in impianto relative alle lavorazioni 
dei materiali. Si assicura, insieme a RAQ,  che vengano rispettate tutte le procedure 
operative relative alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze e alla 
gestione delle sostanze pericolose. Verifica il materiale in ingresso e comunica a RAQ 
le eventuali Non Conformità. 
 
 
 

DG 
ROBERTO MIGLIOLI 

RAQ 
NADIA CASTELLI 

RSPP 
LUIGI MIGLIOLI 

RESPONSABILE AMM 
PAOLA MIGLIOLI 

RESPONSABILE PROD 
LUIGI MIGLIOLI 

RESPONSABILE COMM 
LUIGI/ROBERTO MIGLIOLI 

REPARTO TRITURAZIONE REPARTO COMPATTAZIONE REPARTO TAGLIO 
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RESPONSABILE COMMERCIALE 
Si occupa della fase di concertazione dell’offerta con il cliente, assicurando la 
correttezza e completezza della documentazione relativa all’ingresso di un nuovo 
rifiuto (analisi, schede tecniche, ciclo produttivo…).  
Si relazione con il cliente nel caso in cui ci sia una Non Conformità sul prodotto 
conferito comunicata da RAQ. 

3. CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 
 
Il territorio in cui si inserisce l’attività della F.lli Miglioli snc appartiene alla bassa pianura 
lombarda formata da un piano denominato livello fondamentale della pianura o 
piano generale terrazzato, che presenta una debole inclinazione da nord ovest a sud 
est collegando la fascia delle conoidi pedemontane alla valle del Po; questo piano è 
attraversato da morfologie depresse (valli fluviali) ed è interessato da alcuni leggeri 
rilavati (dossi e pianali). 
Molteplici sono le forme e le strutture fluviali presenti nel territorio, da zone con 
tipologie a isole a zone con tipologie a meandri. Fra le strutture fluviali vanno citate 
per importanza ecologica e paesaggistica i meandri abbandonati (lanche), gli argini 
naturali, le scarpate morfologiche e i terrazzi alluvionali. 
Per quanto riguarda le trasformazioni antropiche in questa area sono state pervasive 
riguardando principalmente opere di bonifica di vaste aree. La pianura di Cremona 
è il territorio della provincia a più altro livello antropico dovuto alla sua posizione 
sopraelevata rispetto alle adiacenti valli fluviali.  
Il territorio della provincia di Cremona è costituito prevalentemente da due tipologie 
di paesaggio: quello agricolo, nettamente prevalente, e quello urbano, più 
contenuto ma in fase di espansione.  
I cambiamenti colturali legati alla meccanizzazione agraria e alla diffusione della 
cerealicoltura hanno notevolmente impoverito il paesaggio agricolo. 
La struttura insediativa della provincia è caratterizzata da pochi elementi di 
dimensioni maggiori, che costituiscono i poli urbani attrattori di nuove attività ed 
insediamenti, e molti centri minori che costellano il territorio a maggiore carattere 
agricolo. 
Relativamente alle aree di degrado paesistico-ambientale l’azienda rientra nelle 
“piattaforme di raccolta rifiuti” che rappresentano, secondo il PTCP, elementi di 
bassa criticità avendo soprattutto un impatto estetico. 
 

3.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO 

3.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-URBANISTICO 

 
L’area di propriètà della ditta fratelli MIGLIOLI è situata geograficamente ad EST della 
città di Cremona in via San Felice adiacente al tronco autostradale A21 e risulta 
individuata ai mappali catastali 244, 246, 247, 249, 253, 254, 255, 256 del foglio 54 del 



 10 - 10

NCEU del comune di Cremona. La superficie complessiva dell’insediamento è di 
14.838 m2 .  
 

 
 
L’area occupata dall’Azienda Fll.MIGLIOLI confina a nord con terreni agricoli, a sud 
con un insediamento produttivo, a est con via san felice e terreni agricoli e a ovest 
con l’autostrada PC-BS.  
Le abitazioni più vicine si trovano a nord a distanza di oltre 1 km in località san felice.   
Da PRG vigente l’insediamento produttivo rientra nella zona speciale “I” destinata ad 
impianti tecnologici. 
Le principali infrastrutture presenti in questa area sono la linea ferroviaria Brescia-
Cremona e L’autostrada A21 Piacenza-Brescia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREMONA 

F.LLI MIGLIOLI 

FIUME PO 
A21 
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Tavola a2.16 del PRG 

 
 

 
 
 

Tavola della viabilità 

 

 

  

F.LLI MIGLIOLI 

F.lli Miglioli 
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3.1.2 INQUADRAMENTO PAESISTICO-TERRITORIALE 
 
Per quanto riguarda gli aspetti paesistico-ambientali la zona di interesse non è 
sottoposta a nessun vincolo in quanto rientrante in un’area già fortemente 
antropizzata e localizzata all’interno di un polo logistico di rilevante importanza, 
come si evince dalle seguenti tavole.  Nelle vicinanze del sito non sono presenti 
elementi di rilevanza paesistico-ambietale, né elementi costitutivi della rete 
ecologica, né elementi di criticità ambientale. L’unica unità fisico-naturale nelle 
vicinanze dell’insediamento è un’area pianeggiante a bassa rilevanza (10B). 
 

Tavola degli sviluppi insediativi 
 

 
Relativamente all’inquadramento geologico e agli usi del suolo l’azienda si trova in 
una zona a modeste limitazioni come si evince dalla carta della Fattibilità geologica 
contenuta nel PTCP e dalla carta della difesa del suolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.lli Miglioli 
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Tavola della fattibilità geologica 

 
 

 
 

Tavola della difesa del suolo 

 

F.lli Miglioli 

F.lli Miglioli 
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3.2 ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

SETTORE DI ATTIVITÀ :  

Lavorazione rottami metallici e rottamazione automezzi. Centro stoccaggio rifiuti 
speciali, con carico, trasporto, smaltimento e deposito container. 
Trasporto rifiuti con iscrizione all’”Albo  Nazionale dei Gestori Ambientali” e gestione 
del centro di stoccaggio mediante autorizzazione rilasciata dalla provincia di 
Cremona: 

CATEGORIA 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi: 

autorizzazione n. MI003344/OS del 25/01/07 

CATEGORIA 5 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi prodotti da terzi: autorizzazione n. 

MI003344/OS del 25/01/07 

CATEGORIA 2       Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo 
effettivo e oggettivo: autorizzazione n. MI003344/OS del 14/12/06 

CENTRO DI STOCCAGGIO Decreto della Provincia di Cremona n. 209 del 07/03/2006 e n. 962 del 
30/11/06 

  

SINTESI DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
La F.lli MIGLIOLI  svolge attività di gestione rottami metallici, veicoli fuori uso, rifiuti 
speciali, RAEE. Nel dettaglio le fasi sono: 
 

• Raccolta/trasporto: I rifiuti speciali (rottami e non) sono raccolti dalla ditta F.lli 
Miglioli snc utilizzando i propri automezzi regolarmente autorizzati oppure 
conferiti direttamente presso l'impianto da trasportatori terzi autorizzati 

• Controllo e Stoccaggio: I rifiuti conferiti vengono controllati, sia a livello visivo 
che a livello documentale (analisi e formulario), e per i rottami metallici viene 
effettuato controllo radiometrico. Successivamente vengono stoccati in 
impianto nelle apposite zone definite dalle autorizzazioni rilasciate dalla 
provincia di Cremona. 

• Lavorazione: le principali tipologie sono 
• Cernita 
• Riduzione volumetrica 
• Cesoiatura 
• Bonifica autoveicoli 

• Lavorazione RAEE 
● Recupero/smaltimento finale: i materiali, una volta lavorati, vengono inviati a 

smaltimento/recupero presso impianti di destinazione finale regolarmente 
autorizzati.  I rifiuti in uscita vengono controllati e caricati su automezzi 
regolarmente autorizzati.  Anche in questa fase, per i rottami metallici, viene 
effettuato controllo radiometrico. 
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Fasi accessorie:  

• Manutenzione: viene svolta sulle attrezzature presenti in impianto e può essere 
eseguita da personale interno o da ditta esterne 

• Amministrazione/commerciale: all’interno dell’ufficio vengono svolte attività di 
valutazione delle offerte, controllo documentazione amministrativa e legislativa, 
richieste di approvvigionamento e pianificazione delle attività 

• Rifornimento gasolio: effettuata sui propri automezzi 
 

RISPOSTA ALL’EMERGENZA 
Uno degli aspetti più critici per quanto concerne la sicurezza negli ambienti di lavoro 
e all’esterno è la “preparazione e risposta alle emergenze”. A questo riguardo lo 
stabilimento dispone di procedure interne per la gestione delle emergenze, previste 
nel Sistema di Gestione integrato da attuare nel  caso in cui dovessero presentarsi 
situazioni anomale o variazioni rispetto al normale svolgimento dei lavori. 

 

PRODUZIONE MPS (MATERIE PRIME SECONDE)  
 
I rottami ferrosi in ingresso presso l’impianto vengono lavorati in modo da rientrare 
nelle specifiche tecniche e merceologiche di settore. Nella tabella sottostante 
vengono riportati i quantitativi di alcune tipologie di rifiuti ferrosi, i quantitativi che 
sono stati sottoposti a lavorazione: 
 

 Rifiuti in ingresso (kg) Rifiuti lavorati – mps (kg) 
CER  Descrizione 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

120101 Limatura di ferro 42.530 26.200 20.860 42.530 21.420 25.640
120102 Polvere di ferro 21.291 6.360 0 21.291 6.360 0
160117 Metalli ferrosi 97.960 16.880 10.320 74.960 13.900 13.300

RACCOLTA 

TRASPORTO 

CONTROLLO/ 
STOCCAGGIO 

RECUPERO/ 
SMALTIMENTO 

 
LAVORAZIONE 

Cernita 
Riduz. Volum. 
Cesoiatura 
Bonifica auto 
Lavoraz. RAEE 
 



 16 - 16

 Rifiuti in ingresso (kg) Rifiuti lavorati – mps (kg) 
CER  Descrizione 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

170401 
Rame, bronzo, 
ottone 

180 450 0 180 0 0

170402 Alluminio 0 1.300 1.677 0 760 1.677
170404 Zinco 300 2.160 2.640 300 2.160 2.640
170405 Ferro e acciaio 1.262.220 882.550 867.8901.262.220 766.350 895.250
170407 Metalli misti 0 7.020 27.025 0 7.020 27.025
190102 Metalli ferrosi 29.000 25.4201.138.760 29.000 25.4201.117.120
191202 Metalli ferrosi 8.040 0 0 8.040 0 0
200140 Metallo 1.487.5002.137.2501.489.9041.485.0802.050.6791.496.014

TOTALE2.949.0213.105.5903.349.0762.923.6012.894.0693.578.666

 
Il quantitativo dei materiali ferrosi in ingresso è aumentato nel corso degli anni e di 
conseguenza anche il quantitativo del materiale lavorato. Inoltre nell’anno 2006 il 
materiale lavorato è maggiore rispetto al materiale in ingresso in quanto vi erano in 
giacenza rifiuti ferrosi prodotti nell’anno precedente. 
Visto l’andamento dei rifiuti in ingresso dei primi mesi del 2007 si prevede un aumento 
di produzione di circa 200 tonnellate. 

3.3 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E DI STOCCAGGIO 

3.3.1 SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO 
 
PROCESSO DI AUTODEMOLIZIONE 
La movimentazione interna avviene per mezzo del caricatore o del carrello elevatore 
e le quantità di messa a riserva sono inferiori a 20m3 a trimestre. Relativamente alle 
rimanenti frazioni di rifiuti provenienti dalla bonifica delle carcasse delle autovetture 
la raccolta avviene in appositi contenitori ed allontanati periodicamente a 
smaltimento o recupero secondo le procedure vigenti. Per questi ultimi rifiuti la messa 
in riserva coincide con un quantitativo massimo di 10m3 a bimestre. 
L’area di pretrattamento e conferimento risulta opportunamente cordonata con un 
muriccio di alcuni centimetri al fine di contenere eventuali perdite di liquidi da parte 
delle autovetture da destinare a rottamazione. 
Le carcasse in arrivo sono sistemate in posizione di marcia e non accatastate (per 
un’area di circa 12 carcasse). La superficie di deposito intermedio dei veicoli 
pretrattati e non è pavimentata al fine di garantire impermeabilità. 
L’area è dotata di un cordolo perimetrale e la pendenza è verso l’esterno in 
direzione della rete di drenaggio che confluisce nell’impianto di sedimentazione e 
disoleazione. Per agevolare le operazioni di smontaggio e svuotamento oli vengono 
utilizzate delle pompe mobili. 
I contenitori per lo stoccaggio dei liquidi pericolosi sono posti all’interno di un 
container posto su un'area pavimentatatele da garantire impermeabilità. Gli stessi 
sono chiaramente identificati secondo le normative vigenti. 
 
 



 17 - 17

PROCESSO DEI RIFIUTI METALLICI E NON 
Tutti i rifiuti metallici vengono sottoposti a lavorazione e successivamente vengono 
ubicati nelle varie aree in attesa di essere ceduti a acciaierie, ferrerie, fonderie o ditte 
autorizzate, sia che si tratti di rifiuto che di materia prima secondaria. 
Anche i rifiuti non metallici sono sottoposti a varie tipologie di lavorazione a seconda 
della loro natura e collocati nelle apposite aree in attesa di essere inviati a 
smaltimento/recupero finale. 
PROCESSO DI LAVORAZIONE RAEE 
Le apparecchiature elettriche fuori uso vengono scaricate e movimentate mediante 
carrello elevatore nell’apposita area al coperto, pavimentata e dotata di un 
pozzetto cieco per eventuale raccolta di reflui sversati. Vengono separate le parti 
riutilizzabili da quelle ambientalmente critiche. Le carcasse metalliche bonificate 
sono ridotte volumetricamente per il successivo recupero. 
I dati riportati riguardano il primo trimestre dell’anno 2007 a seguito 
dell’adeguamento alla normativa RAEE risalente al 30 novembre 2006. In precedenza 
questa attività non veniva svolta. 
 

LAVORAZIONE RAEE (ANNO 2007 – GEN/MAR) 
Materiale in ingresso Metallo recuperato Materiali cernito 

kg % kg % 
94.740 kg 61.210 64 33.530 36 

 

3.3.2 SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITA 

 
Tutte le aree adibite allo stoccaggio dei materiali sono pavimentate e dotate di una 
pendenza tale da giungere nelle reti di drenaggio dove è presente un impianto di 
separazione delle acque di prima pioggia e un successivo separatore e disoleatore. 
 
I RIFIUTI generati dall’attività dell’impianto possono differenziarsi principalmente in rifiuti 
pericolosi e non pericolosi. 
Gli unici RIFIUTI PERICOLOSI sono prodotti dalle attività di bonifica autoveicoli e dalle 
normali operazioni di manutenzione macchine. 
Tali rifiuti vengono prelevati e inviati periodicamente a smaltimento/recupero 
secondo le normative vigenti.  
Talvolta i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione e officina vengono gestiti dalle 
ditte di manutenzione esterne come definito dagli accordi contrattuali. 
I RIFIUTI NON PERICOLOSI, costituiti da materiali metallici e non, vengono differenziati e 
successivamente smaltiti o recuperati. 
I rifiuti non pericolosi prodotti dall’attività amministrativa sono considerati assimilati 
agli urbani e sono gestiti dal servizio pubblico di raccolta. 
 
I rifiuti sono stoccati nelle singole aree così come evidenziato di seguito:  
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AREE DI LAVORO 

Area 1 – rifiuti prodotti in impianto 10 m2 Area L – rifiuti metallici 512 m2 
Area A – settore MPS 255 m2 Area M – trattamento 630 m2 
Area B – rifiuti metallici 660 m2 Area N1 – rifiuti a recupero 280 m2 
Area C – Veicoli fuori uso 316 m2 Area N2 – rifiuti a smaltimento 140 m2 
Area D – settore MPS 200 m2 Area 3 – rifiuti in ingresso 10 m2 
Area E – settore MPS 280 m2 Area O - pneumatici 72 m2 
Area F – settore MPS 225 m2 Area P – rifiuti legnosi 72 m2 
Area G – Imballaggi metallici 300 m2 Area Q - rifiuti a smaltimento 36 m2 
Area 2 – rifiuti in ingresso 10 m2 Area R - rifiuti a recupero 15 m2 
Area H – riduzione geometrica 100 m2 Area S - rifiuti a recupero 15 m2 
Area I – rifiuti inerti 100 m2 Area T – riduz. volumetrica 207 m2 

 

PLANIMETRIA DELL’IMPIANTO 

 
 

AREA U AREA T 

AREA  A-B 

AREA C 

AREE  Q-R-M 

UFFICI 

AREE N1-N2 

 

AREE I-H 
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3.4  AUTORIZZAZIONI  
Vengono di seguito elencate le principali autorizzazioni distinte tra quelle dell’Azienda e 
quelle necessarie all’esecuzione del servizio, con le relative specializzazioni e titoli del 
personale. 
Per autorizzazioni dell’Azienda si intendono le autorizzazioni dello stabile, sanitarie, allo 
scarico idrico e che comunque interessano la funzionalità del sito produttivo. 
Per le autorizzazioni all’esercizio si intendono quelle relative alle attività di trasporto, 
trattamento e stoccaggio. 
Per il personale si intendono le specializzazioni e i titoli necessari all’esercizio dell’attività. 
 
Autorizzazioni del sito aziendale 

AUTORIZZAZIONE POSIZIONE AZIENDALE 
Agibilità strutture Rif. prot. n° 13443 del 19.03.02 n. 44/A (uffici) 

Certificato di Prevenzione Incendi 
CPI del 27.7.2006 valido fino al 25.7.2009 del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona; per le attività 4/b- 8 
-15 - 64 

Autorizzazione scarico effluenti liquidi in 
fognatura e in acque superficiali 

- Autorizzazione per lo scarico delle acque in pubblica 
fognatura del Comune  di Cremona Aut. N. 67/2004 valida 
fino al 13/1/2009 

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciato 
dalla provincia di Cremona in data 21.11.2005 con Prot.n. 
220147  valida fino al 17 aprile 2010. 

Registro carico e scarico rifiuti 
Aggiornato entro le tempistiche della normativa vigente sia per 
lo stoccaggio, che per il trasporto 

Modello Unico di Dichiarazione Denuncia annuale (entro il 30.4. di ogni anno) 

Registro infortuni Documentazione presente ed aggiornata 

Documento ex art. 4 del D.Lgs. 626/94 Documentazione presente, ultima emissione del dicembre 2000  

Schede sicurezza prodotti Presenti, aggiornate ed organizzate 

Indagine acustica sito Effettuata il 30 gennaio 2006 

 

Autorizzazioni all’esercizio 

TITOLO ENTE 
N° E DATA 
EMISSIONE 

SCADENZA 

Trasporto rifiuti non pericolosi 
Cat 4 classe F 

Albo nazionale delle 
Imprese che effettuano la 
Gestione dei Rifiuti 

MI3344/OS del 
25/01/2007 

25/01/2012 

Trasporto rifiuti speciali pericolosi  
Cat 5 classe F 

Albo nazionale delle 
Imprese che effettuano la 
Gestione dei Rifiuti 

MI3344/OS del 
25/01/2007 

25/01/2012 

Trasporto rifiuti non pericolosi avviati a 
recupero 
Cat 2 classe E 

Albo nazionale delle 
Imprese che effettuano la 
Gestione dei Rifiuti 

MI3344/OS  del 
26/12/06 

26/09/2011 

Centro di raccolta veicoli fuori uso, 
stoccaggio e trattamento rifiuti 

Amministrazione 
provinciale 

Decreto n. 209 del 
07/03/06 

29/09/2010 

Centro di raccolta veicoli fuori uso, 
stoccaggio e trattamento rifiuti con 
RAEE 

Amministrazione 
provinciale 

Decreto n. 962 del 
30/11/06 

29/09/2010 
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Autorizzazioni operative del personale 

TITOLO QUALIFICA N° ADDETTI 

Responsabile tecnico in materia gestione rifiuti cat.  2, 4,  5,  Gestionale 2 

Abilitazione alla bonifica automezzi 
Gestionale e 
Operativo 

2 

Certificato di formazione professionale per trasporto in ADR autisti 1 

 

4. RAPPORTI CON FORNITORI E APPALTATORI 

 
La direzione ritiene fondamentale informare appaltatori, contrattisti, fornitori  e coloro 
che operano per conto della F.LLI MIGLIOLI sui criteri del proprio sistema di gestione 
ambientale.  
A tal fine ha inviato ai fornitori più importanti e a tutti coloro che ne abbiano fatto 
richiesta copia della propria POLITICA AMBIENTALE. Inoltre ai fornitori che  operano 
all’interno del sito e in particolar modo a coloro che  svolgono attività che possano 
provocare impatti ambientali, come i fornitori di servizi ambientali,  manutenzioni, 
ecc. verrà fornita tutta la documentazione necessaria per portarli a conoscenza 
delle esigenze ambientali della Ditta Miglioli. Inoltre tutte le operazioni da effettuare 
vengono concordate con il responsabile ambientale che mette a disposizione tutte 
le informazioni necessarie ad evitare qualsiasi impatto ambientale. 
 
5. COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA E PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI 
 
La F.lli MIGLIOLI  ha destinato, nel corso dell’anno 2006, un elevato numero di ore alla 
formazione e all’addestramento sulle tematiche della qualità. Ad oggi si stanno già 
svolgendo incontri di formazione per il personale in materia ambientale. Questo ad 
indicare la ferma volontà dell’azienda di perseguire gli obiettivi imposti dal 
regolamento EMAS, e far sì che questi siano effettivamente percepiti e sentiti con 
sempre maggiore interesse ed impegno da tutti i dipendenti, al fine di rendere questi 
ultimi in grado di esprimere consigli, pareri e osservazioni utili al costante 
miglioramento delle prestazioni ambientali di sicurezza e di qualità dello stabilimento. 
A tal fine verranno realizzate con cadenza periodica delle riunioni tra la direzione, i 
capi servizi e i responsabili delle varie aree del Sistema di Gestione Integrata. Inoltre  
tutte le  informazioni vengono riportate a tutti i dipendenti attraverso un verbale 
esposto nelle bacheche aziendali al fine di coinvolgere tutti nel miglioramento 
continuo. 

6. IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA’ DEL SITO 

 

Dallo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato e sulla base di dati storici rilevati in 
azienda è stato possibile valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti legati 
all’attività dello stabilimento F.lli MIGLIOLI  e ai suoi prodotti. 
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Per l'identificazione e valutazione degli aspetti ambientali la F.lli MIGLIOLI snc ha 
definito in una procedura la metodologia da seguire per garantire l’oggettività, la 
completezza e la trasparenza delle informazioni risultanti. 
Per l’identificazione è stata utilizzata un approccio che si basa sul bilancio qualitativo 
delle fasi di processo attraverso il quale vengono evidenziati i materiali e le  risorse in 
ingresso, i prodotti in uscita e gli output non voluti costituiti da rifiuti, scarichi idrici, fumi 
ecc.  
Per tenere sotto controllo tali aspetti, la F.lli MIGLIOLI  attua un’opera di monitoraggio 
attraverso misurazioni in campo ed in laboratorio di cui alcune effettuate 
internamente ed altre demandate ad enti esterni qualificati. Il sistema ambientale 
serve a gestire in tutte le sue parti gli aspetti identificati. Per definire la significatività 
degli impatti si utilizza un metodo quantitativo, in base al quale vengono identificate 
la probabilità e la gravità del verificarsi di un impatto. 
Gli aspetti ambientali valutati sono: 
 

ASPETTI DIRETTI ASPETTI INDIRETTI 
EMISSIONI DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI CLIENTI, AZIENDA PRIVATE 
UTILIZZO DELLE RISORSE (ACQUA, GASOLIO, ENERGIA ELETTRICA) TRASPORTO RIFIUTI E MPS 
RIFIUTI  ASPETTI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA COMUNITÀ 
SCARICHI IDRICI RAPPORTI CON I FORNITORI 
RUMORE LAVAGGIO AUTOMEZZI 
SOSTANZE PERICOLOSE, PCB, AMIANTO CFC  
SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE  
ODORI  
MATERIE PRIME  
SUOLO  
TRAFFICO INDOTTO  
 

7. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA' DEL SITO 

 
Le informazioni raccolte consentono di identificare i principali aspetti ambientali 
diretti e indiretti, sia reali che potenziali, relativi alle attività dell’azienda. Sulla base di 
parametri predefiniti si esegue una valutazione delle informazioni disponibili.  
La valutazione degli aspetti ambientali avviene attraverso l’utilizzo di appositi schemi 
che consentono di attribuire un punteggio a ciascun aspetto ambientale, 
permettendone il confronto con aspetti ambientale della stessa categoria  e di più 
categorie. La valutazione deve essere effettuata per ogni aspetto ambientale 
individuato (diretto e indiretto). 
Gli aspetti sono distinti in: 
• aspetti diretti: aspetti ambientali che l’organizzazione deve tenere sotto controllo    

o sui quali può esercitare un influenza 
• aspetti indiretti: aspetti ambientali che l’organizzazione individua ma non 

influenzabili se non in maniera indiretta.  
Gli aspetti diretti si dividono: 
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� aspetti ambientali reali: tutti quegli aspetti che si manifestano nelle condizioni 
operative normali e non sono dovuti ad eventi accidentali  

� aspetti ambientali potenziali: tutti quegli aspetti legati a condizioni di emergenza o 
a condizioni anomale, che si possono manifestare in situazioni particolari; tra gli 
aspetti ambientali potenziali vengono considerati anche quelli legati alle attività 
svolte raramente nel sito produttivo  

Per ogni macroaspetto ambientale reale e potenziale, è stata definita una scheda di 
valutazione composta da tre domande attraverso le quali si vanno ad identificare gli 
aspetti ambientali diretti legati a disposizioni di legge, attività già gestite in azienda e 
attività per le quali si sono avuti reclami ambientali.  
All’interno di ogni macroaspetto, vengono poi valutati i singoli aspetti ambientali 
legati alle varie fasi del processo produttivo e alle attività accessorie. 
 

Tali domande si basano sui seguenti aspetti: 
• due domande indagano sulla rilevanza dell’impatto sulla base del rapporto tra 

livelli di “concentrazione” del fattore ed adeguati parametri di riferimento (ad es. 
limiti di legge); frequenza degli elementi che compongono il fattore di impatto 
(es. punti di emissione); entità quantitativa (es. massa) o qualitativa (es. tipo di 
inquinanti) del fattore di impatto 

• una domanda indaga sull’efficienza aziendale definita in base alla tecnologia 
utilizzata in azienda rispetto alle tecnologie attualmente disponibili sul mercato  
tese a ridurre l'impatto ambientale ma che siano economicamente sostenibili, in 
modo tale da definire il margine di miglioramento a cui l’azienda può aspirare. 

 
Anche per l’analisi degli aspetti ambientali indiretti viene compilata una scheda in 
cui sono inserite tre domande che servono a graduare l'importanza del singolo 
aspetto e a valutare quanto l’azienda influisce su tale aspetto anche se in maniera 
indiretta  in modo da garantire per quanto possibile una valutazione e un controllo. 
ESEMPIO 

pericoloso 3 
non pericoloso 2 
non pericoloso ma ingombrante 1 

Come può essere definito il rifiuto 
analizzato? 

non pericoloso e non ingombrante 0 
 

Maggiore al 20% 3 

Compreso fra 10% e 20% 2 

Compreso fra 5% e 10% 1 

Quale è la percentuale del rifiuto 
analizzato rispetto al totale dei rifiuti 
prodotti nel sito? 

Inferiore al 5% 0 

 
E’ già stata pianificata l’applicazione di nuove 
tecnologie presenti sul mercato 

3 

Sono presenti sul mercato tecnologie migliori a 
basso costo 

2 

Le migliori tecnologie sul mercato sono possibili solo 
a costi elevati 

1 

Sono presenti sul mercato tecnologie 
migliori per il trattamento di tale rifiuto? 

Non sono presenti sul mercato tecnologie per 
migliorarsi 

0 
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8. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  

 
La soglia di significatività è definita secondo quanto riportato nella seguente tabella; 
ciò è dovuto all’esito delle domande sui singoli aspetti ambientali interni a ogni 
macroaspetto. 
 
PUNTEGGIO significatività ATTIVITA’ 

1<X<=3 ASPETTI DIRETTI: 
Gli aspetti reali la cui significatività appartiene a questo intervallo di valori, devono essere presi in 
considerazione nella definizione di obiettivi ambientali. Inoltre devono essere definite attività di 
controllo operativo e sorveglianza e misurazioni 

Per gli aspetti potenziali o anomali  con rischio appartenente a questo intervallo di valori, devono 
essere definite apposite procedure di emergenza; possono essere considerati nella definizione di 
obiettivi ambientali. Ove possibile, devono essere definite attività di controllo operativo e 
sorveglianza e misurazioni al fine di prevenire l’emergenza 

ASPETTI INDIRETTI: 

Gli aspetti indiretti la cui significatività appartiene a questo intervallo di valori, devono essere presi in 
considerazione per quanto possibile   nella definizione di strategie aziendali tali da permettere una 
riduzione dell’impatto. 

 

0=<X<=1 
ASPETTI DIRETTI: 
Gli aspetti reali con significatività bassa possono al momento attuale essere trascurati ai fini delle 
attività di gestione ambientale 

Gli aspetti potenziali con rischio basso possono al momento attuale essere trascurati ai fini delle 
attività di gestione ambientale 

ASPETTI INDIRETTI: 
Gli aspetti indiretti con significatività bassa possono al momento attuale essere trascurati ai fini delle 
attività di gestione ambientale 

 
All’interno di ogni attività, per ogni singolo aspetto ambientale, la soglia di 
significatività, per cui il Sistema di Gestione Ambientale deve prevedere il controllo 
(Controllo Operativo), la predisposizione di procedure di emergenza ed il 
monitoraggio (Sorveglianza e misurazione) delle attività associate all’aspetto 
ambientale è maggiore di 1.  
Comunque tutti gli aspetti legati a conformità legislativa sono costantemente 
monitorati indipendentemente dal parametro di significatività. 
Per gli aspetti ambientali indiretti si applica la stessa valutazione ma nel caso 
l’aspetto ambientale risulti inferiore a 1 l’azienda può al momento attuale trascurarli 
ai fini delle attività di gestione; se il valore ottenuto è superiore a 1 l’azienda si 
impegna, per quanto possibile, a monitore tale aspetto per cercare di ridurre al 
massimo il suo impatto sull’ambiente. 

Sintesi dei risultati 

I valori evidenziati in giallo indicano che l’aspetto è significativo. 
 

 

 

 

 

 

Livello di 
significatività 
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ASPETTI AMBIENTALI REALI 
 

1_Scarichi idrici Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 
bagni (civili) 0 1 0 0,33 

Acque meteoriche 0 2 1 1,00 

Esito scheda valutazione generale: 0,66 
2_Emissioni in atmosfera Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 

caldaia (GPL) 0 1 0 0,33 

Emissioni diffuse 0 1 1 0,67 

Polveri 0 0 0 0,00 

Esito scheda valutazione generale: 0,33 
3_Rifiuti Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 

carta e cartone 2 1 0 1,00 

plastica 2 0 0 0,67 

ferro e acciaio 2 0 0 0,67 

RSU 0 0 0 0,00 

toner 0 0 0 0,00 

mat.assorbenti 3 0 0 1,00 

olio esausto 3 0 0 1,00 

imballaggi in carta 0 0 0 0,00 

imballaggi in plastica 0 0 0 0,00 

imballaggi in metallo 0 0 0 0,00 

imballaggi in legno 0 0 0 0,00 

imballaggi in misti 1 0 0 0,33 

160106 1 2 0 1,00 

160107* 3 0 0 1,00 

160113* 3 0 0 1,00 

160114* 3 0 0 1,00 

160601* 3 0 0 1,00 
Esito scheda valutazione generale: 0,56 

4_Consumo di risorse idriche Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 
acquedotto 3 0 0 1,00 

Esito scheda valutazione generale: 1 
5_Consumo di materie prime Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 

antigelo 0 1 0 0,33 

olio 0 0 0 0,00 

argon 0 1 0 0,33 

ossigeno 0 1 0 0,33 

gasolio 2 2 0 1,33 
Esito scheda valutazione generale: 0,46 

6_Consumo di risorse energetiche Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 

energia elettrica 0 2 0 0,67 

GPL 0 1 0 0,33 

gasolio 2 1 0 1,00 
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ASPETTI AMBIENTALI REALI 
Esito scheda valutazione generale: 0,66 

7_Rumore esterno Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 
trituratore 0 0 0 0,00 

Esito scheda valutazione generale: 0 
8_Traffico indotto Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 

camion 1 0 0 0,33 
Esito scheda valutazione generale: 0,33 

9_Impatto visivo Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 
Esito scheda valutazione generale: 

10_Amianto/pcb/cfc/altri gas Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza PRIORITÀ 
R-22 2 1 2 1,67 

 
 

ASPETTI AMBIENTALI POTENZIALI 
Esito scheda valutazione generale: 1,67 

11_Contaminazione del suolo Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 
sversamenti 2 2 0 1,33 

Esito scheda valutazione generale: 1,33 
12_Contaminazione degli scarichi idrici Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 
sversamenti 1 0 1 0,67 

Esito scheda valutazione generale: 0,67 
13_Emissioni in atmosfera potenziali Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 

Esito scheda valutazione generale: 
  

14_ Rischio incendio Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 
cisterne gasolio 2 0 0 0,67 
cisterna GPL 2 0 0 0,67 
ossigeno 0 0 0 0,00 

Esito scheda valutazione generale: 0,44 
15_ Rumore Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 

Esito scheda valutazione generale:  
16_ Rifiuti Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 

materiali adsorbenti 3 1 0 1,33 
Esito scheda valutazione generale: 1,33 

17_Risorse idriche Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 
Esito scheda valutazione generale: 

18_Risorse naturali/energetiche Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 
 
 

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
 

19_Aspetti ambientali indiretti Rilevanza1 Rilevanza2 Efficienza RISCHIO 

corretta differenziazione 1 0 0 0,33 

trasporto rifiuti 2 0 0 0,67 

Rapporti con i fornitori 2 0 0 0,67 

Comunicazioni al pubblico  1 1 1 1,00 

Lavaggio automezzi 2 0 0 0,67 
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Sono state definite le attività di miglioramento per gli aspetti risultati significativi: 
 

ASPETTO REALE CONTROLLO OPERATIVO IMPATTO NOTE 

R-22 1,67 
CONTROLLO PERIODICO DEL 

FUNZIONAMNENTO DELL’IMPIANTO DA 

PARTE DELLA DITTA DI MANUTENZIONE. 

IMMISSIONE NELL’AMBIENTE 

DI GAS LESIVI ALL’OZONO 

Inoltre l’azienda prevede a 

breve la dismissione di tale 

impianto con uno a minore 

impatto ambientale 

CONSUMO GASOLIO 1,33 CONTROLLO PERIODICO DEI CONSUMI 
IMMISIONE DI GAS A EFFETTO 

SERRA 

L’azienda prevede la 

dismissione di un carrello 

elevatore a gasolio con uno 

elettrico per ridurre i consumi 

SUOLO 1,33 
IN CASO SI SVERSAMENTO INTERVENTO 

TEMPESTIVO CON MATERIALE 

ASSORBENTE 

CONAMINAZIONE DEL 

SUOLO 

L’azienda prevede la 

ripavimentazione di parte 
dell’impianto e l’effettuazione 

di sondaggi per  valutare 

eventuali inquinamenti 

pregressi 

 

ASPETTI DIRETTI 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Ad eccezione delle attività di saldatura eseguite per piccole riparazioni dei mezzi,  svolte in 

modo occasionale, l’Azienda non ha attualmente altri punti di emissione non controllati.  

Vi sono solo due punti di emissione, uno riconducibile all’impianto termico di 
riscaldamento uffici e l’altro del motore del trituratore.   
La manutenzione degli impianto termico avviene secondo le frequenze di legge. 
Le emissioni risultano derivanti: 

� dalla combustione del gasolio degli impianti connesso al processo di 
triturazione. 

� Dalla combustione del GPL dell’impianto di riscaldamento 
 

 alimentazione anno 
installazione 

Potenza 
KW 

dimensione 
serbatoio 

Ultima 
manutenzione 

RISCALDAMENTO 

UFFICI  
CALDAIA 

GPL  30/6/2004 26,7 kw 3000lt 22 Marzo 06 

PROCESSO DI 

TRITURAZIONE 

MOTORE 

GASOLIO 2006 4x 90Kw 1000lt Prima 
installazione 

2006 
 
La produzione di polveri diffuse avviene soprattutto nelle fasi di riduzione volumetrica 
mediante trituratore. Per abbattere questo aspetto l’impianto di triturazione è dotato 
di dispositivi di abbattimento/mitigazione polveri sulla linea di trasferimento rifiuti 
uscenti, come prescritto dall’autorizzazione provinciale. 
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Per l’esercizio dell’attività sono utilizzati mezzi alimentati a gasolio. Tali automezzi sono 
regolarmente soggetti a manutenzione e sottoposti a revisione periodica, come 
previsto dalla legge.  

NR. TARGA FABBRICA E TIPO DATA 
IMMATRICOLAZIONE ULTIMA REVISIONE 

1 AA99446 RIMORCHIO ADIGE 2000 12.09.06 

2 AH056CE AUTOCARRO FIAT 190.36 1989 05.4.07 

3 AW511EM AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY 2002 21.01.05 

4 BV236GN AUTOCARRO VOLVO TRUCK 2002 01.04.06 

 
Dalla valutazione effettuata internamente l’emissione in atmosfera prodotta dagli automezzi 
è un aspetto non particolarmente rilevante. 

 UTILIZZO DELLE RISORSE (ACQUA, GPL, GASOLIO,  ENERGIA ELETTRICA) 

PRELIEVO ED UTILIZZO D’ACQUA 

In questo paragrafo si fa riferimento all’acqua che viene utilizzata per i servizi igienici  
mentre non viene utilizzata acqua per i processi di produzione.  
L’approvvigionamento idrico del sito produttivo avviene tramite acquedotto (AEM 
Gestioni srl)  
 
 
 

Consumo  di acqua 
2004 2005 2006 
389 m3 376 m3 351 m3 
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Il consumo si mantiene negli anni pressoché stabile. 

GASOLIO 

Il GASOLIO utilizzato dalla F.lli MIGLIOLI snc  è utilizzato per:  
• il rifornimento degli automezzi propri 
• funzionamento del generatore annesso al trituratore e al separatore magnetico 
 

CONSUMO DI GASOLIO (litri) 

 2004 2005 2006 
GASOLIO  35.500 34.063 36.500 
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L’aumento che emerge dal grafico è dovuto alla presenza del generatore del 
trituratore installato nel 2006. 

GPL 

Una delle fonti energetiche adoperate dalla F.lli MIGLIOLI snc  è Il GPL utilizzato per il 
riscaldamento degli ambienti di lavoro (uffici). 
 
 

Consumo in m3 di  GPL 
2004 2005 2006  
426 252 793 

 
Le variazioni sono dovute all’alternarsi di periodi freddi e caldi. 
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ENERGIA ELETTRICA 

La F.lli MIGLIOLI snc  acquista l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle 
macchine di produzione e dei servizi da una società esterna. Il consumo di energia 
elettrica è imputabile principalmente: 
- impianto di triturazione 
- uffici 

Consumo di energia elettrica in Kwh 

2004 2005 2006 
13.480 17.880 20.980 
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Il picco del 2005 è dovuto all’effettuazione delle prove antincendio. 
 

RIFIUTI 

RIFIUTI PRODOTTI 
La Ditta, nella sua gestione, produce rifiuti da officina (oli esausti, filtri d’olio) e rifiuti da utenze 

civili (imballaggi, secco) che vengono raccolti per differenti tipologie in contenitori specifici. 

Di seguito si riportano anche i quantitativi di rifiuti prodotti da nel corso degli ultimi tre anni. 

RIFIUTI PROPRI 

C.E.R. DESCRIZIONE U.M. 
QUANTITATIVO 

2003 
QUANTITATIVO 

2004 
QUANTITATIVO 

2005 
QUANTITATIVO 

2006 

130208 
ALTRI OLI PER MOTORI 

INGRANAGGI E 

LUBRIFICAZIONI 
Kg 410 12 0 195 

160601 BATTERIE AL PIOMBO Kg 5620 40 0 3950 
170203 PLASTICA Kg 800 620 0 0 
170504 TERRE E ROCCE Kg 0 0 5100 0 
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RIFIUTI PROPRI 
170101 CEMENTO Kg 0 0 23000 23360 
170107 DEMOLIZIONI Kg 0 0 6000 0 
150106 IMBALLAGGI MISTI kg 0 0 2480 0 

 

I rifiuti derivanti dalla gestione degli uffici sono conferiti al servizio pubblico. 

I rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento sono gestiti secondo le disposizioni di 
legge. In particolare gli oli esausti sono stoccati in un serbatoio avente bacino di 
contenimento ed inviati a recupero all’interno del circuito del COOU (Consorzio 
Obbligatorio Oli Usati) secondo le tempistiche di legge. 
Nella sua politica ambientale, la F.LLI MIGLIOLI ha evidenziato la necessità di tenere 
sotto controllo la produzione dei rifiuti cercando di implementare la differenziazione e 
il successivo invio a recupero. 
Le fasi di generazione e stoccaggio dei rifiuti, e la scelta dei trasportatori e degli 
smaltitori sono oggetto di attente valutazioni al fine di evitare danni ambientali. 
 
 

RIFIUTI RICEVUTI DA TERZI 

C.E.R. DESCRIZIONE U.M. 
QUANTITATIVO 

2003 
QUANTITATIVO 

2004 
QUANTITATIVO 

2005 
QUANTITATIVO 

2006 

030105 
SEGATURA TRUCIOLI RESIDUI 

DEL TAGLIO, LEGNO kg 
500 520 560 660 

040209 

RIFIUTI DA MATERIALI 

COPOSTI (FIBRE 
IMPREGNATE, ELASTOMERI) 

kg 
160 0 0 0 

120101 
LIMATURA E TRUCIOLI DI 

MATERIALE FERROSO 
kg 

16600 42530 26200 19.660 

120102 
POLVERI E PARTICOLATO DI 

MATERIALI FERROSI  
kg 

114880 21291 6360 0 

150101 IMBALLAGGI IN CARTA kg 0 11290 1000 5.270 
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA kg 19770 25530 4360 3.970 
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO kg 32940  40090 83.580 
150104 IMBALLAGGI METALLICI kg 576220 333190 483710 324.230 

150105 
IMBALLAGGI IN MATERIALI 

COMPOSTI 
kg 

1300 0 0 0 

150106 
IMBALLAGGI IN MATERIALI 

MISTI 
kg 

128570 266105 211280 297.645 

150109 
IMBALLAGGI IN MATEIALE 

TESSILE 
kg 

0 15660 0 0 

150203 

ASSORBENTI E MATERIALI 

FILTRANTI DIVERSI DA QUELLI 

ALLA VOCE 150202 

kg 
0 0 10 5 

160103 PNEUMATICI FUORI USO kg 15260 21300 16700 15.320 
160104 VEICOLI FUORI USO kg 146110 10550 0 77.650 

160106 

VEICOLI FUORI USO NON 

CONTENTI LIQUIDI NE 

ALTRI… 

kg 
0 700 0 0 

160117 METALLI FERROSI kg 13500 0 16800 10.320 
160119 PLASTICA kg 1820 0 0 1.160 

160214 
APPARECCHIATURE FUORI 

USO  
kg 

59070 55810 128970 2.950 
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RIFIUTI RICEVUTI DA TERZI 

C.E.R. DESCRIZIONE U.M. 
QUANTITATIVO 

2003 
QUANTITATIVO 

2004 
QUANTITATIVO 

2005 
QUANTITATIVO 

2006 

170101 CEMENTO kg 98330 14680 64290 12.580 
170102 MATTONI kg 0 0 10580 15.320 

170107 
MISCUGLIO DI SCORIE DI 

CEMENTO 
kg 

0 73720 8380 0 

170201 LEGNO kg 6580 13400 300 9.140 
170203 PLASTICA kg 4430 7580 880 0 
170302 MISCELE BITUMINOSE kg 0 0 0 0 
170401 RAME, BRONZO, OTTONE kg 10565 180 450 0 
170402 ALLUMINIO kg 21590 0 1300 1.677 
170403 PIOMBO kg 3020 0 0 0 
170404 ZINCO kg 1720 300 2160 2.640 
170405 FERRO E ACCIAIO kg 924504 1262220 874170 867.890 
170407 METALLI MISTI kg 10990 0 7020 17.420 

170604 
MATERIALI ISOLANTI DIVERDI 

DA  
kg 

25180 23410 7490 26.900 

170802 
MATERIALI DA 

COSTRIUZIONE 
kg 

0 0 3400 0 

190102 
MATERIALI FERROSI ESTRATTI 

DA CENERI PESANTI 
kg 

180800 29000 25520 1.135.740 

191202 METALLI FERROSI kg 0 8040 0 0 
200101 CARTA E CARTONE kg 19360 15780 4620 40 

200136 

APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

kg 
2930 0 27820 202.530 

200138 
LEGNO DIVERSO DA 

QUELLO…. 
kg 

0 13620 4300 6.180 

200140 METALLO kg 3716255 1480380 2137250 2.376.034 
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI kg 0 5420 0 5.800 

 
Per quanto riguarda l’analisi della lavorazione degli imballaggi in materiali misti (CER 
150106) si riporta di seguito la tabella relativa al rifiuto in ingresso e a quello 
effettivamente cernito (R3) da avviare a recupero.  
 
 

IMBALLAGI IN MATERIALI 

MISTI IN INGRESSO (KG) 
IMBALLAGI IN MATERIALI MISTI 

CERNITI (KG) 
PERCENTUALE RIFIUTI CERNITI 

INVIATI A RECUPERO 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 
55.025 280.325 20.510 230.495 37% 82% 

In considerazione dell’aumento di quantitativi per questa tipologia di rifiuto, l’azienda 
è divenuta sempre più attenta al recupero di materiale cernito (carta, legno, ferro) 
riducendo i quantitativi da avviare a smaltimento. 

CONAI 

L’azienda non necessita di iscrizione al CONAI (Consorzio per il riutilizzo degli 
imballaggi). 
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SCARICHI IDRICI 

 
Non sono presenti in Ditta attività con produzione diretta di scarichi idrici. Gli scarichi 
idrici dell’attività derivano principalmente dalle acque di dilavamento. I rifiuti che 
possono essere presenti nei piazzali oggetto di dilavamento sono costituiti da 
materiali che possono cedere sostanze pericolose (autoveicoli dismessi) o per lo 
stoccaggio del ferro (cessione della ruggine). I rifiuti stoccati non sono costituiti da 
sostanze solubili in acqua. L’azienda risulta dotata di un sistema di separazione delle 
acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia. 

In considerazione della necessità di effettuare interventi migliorativi sull’insediamento 
l’azienda ha provveduto a ridisegnare il quadro fognario individuando i recapiti e 
nuovi trattamenti delle acque reflue originati dall’insediamento. 
 
La rete di raccolta è così costituita: 
• Acque reflue industriali costituite da acque meteoriche di prima pioggia che 

dopo il trattamento nell’impianto sono convogliate in pubblica fognatura 
unitamente alle acque reflue derivanti da servizi igienici. 

• Acque reflue industriali costituite da acque meteoriche di dilavamento di 
seconda pioggia delle aree scoperte a deposito e transito che, unitamente alle 
acque meteoriche pluviali, sono recapitate in fosso di colo stradale tombinato in 
due punti. 

 
Le acque meteoriche di prima pioggia, il cui inquinamento è dato dalle sabbie, dagli 
eventuali oli ed idrocarburi in genere, semmai presenti sulle superfici lavate, sono 
separate dalle successive acque di seconda pioggia attraverso due scolmatori. 
Gli scolmatori hanno la funzione di correlare le acque di arrivo alla rete fognaria e 
contemporaneamente curare lo smaltimento della frazione meteorica inquinata 
separando le acque di prima pioggia destinate all’impianto di depurazione e 
conseguentemente alla fognatura.  
Il processo di separazione avviene tramite innalzamento del livello di portata e 
successivo versamento nella condotta di seconda pioggia. 
Le griglie di raccolta presenti nell’insediamento hanno la funzione di impedire il 
passaggio di materiale grossolano superiore al centimetro. 
Le acque provenienti dalla separazione subiscono un trattamento di carattere 
sedimentativo e disoleativo. Una volta arrivate al separatore iniziano il trattamento 
nella sezione di dissabbiatura e di separazione fanghi per un tempo necessario a 
consentire la separazione delle sostanze sedimentabili. 
Le acque così pretrattate sono avviate alla sezione di separazione oli, dove 
subiscono una flottazione delle sostanze leggere, le quali sono raccolte in 
un’apposita camera, una volta risalite in superficie. Detta camera è dotata di una 
chiusura automatica tramite otturatore a galleggiante il quale impedisce la 
fuoriuscita di olio quando quest’ultimo arriva ad un determinato livello. 
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A monte degli scolmatori è presente un pozzettone di sicurezza dotato di 
saracinesca che ha la funzione di serbatoio di raccolta per intercettare eventuali 
effluenti liquidi provenienti da sversamenti accidentali che potrebbero risultare 
dannosi per l’ambiente. 
 
NOTA: NELL’IMPIANTO NON È PREVISTO IL LAVAGGIO DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO RIFIUTI CHE SARANNO 

EFFETTUATI PRESSO IDONEI IMPIANTI. 
 

RUMORE ESTERNO 

 
In data 30 gennaio 2006 è stata condotta l’indagine fonometrica al fine di valutare i 
limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.  
In particolare, non presentando l’area in questione unità abitative, si è posta 
attenzione all’impianto di triturazione valutando il limite di immissione assoluto diurno. 
L’area, in cui si trova lo stabilimento, non presenta particolari elementi di criticità per 
quanto riguarda l’inquinamento acustico. Si tratta infatti di un’area classificata, 
secondo la zonizzazione acustica del comune di Cremona, ad intensa attività umana 
“classe IV”.  
Pertanto si fa riferimento ai seguenti limiti: 
 

TABELLA C VALORI LIMITI ASSOLUTI IMMISSIONE (Leq dB (A) ART.3 D.P.C.M 14/11/97 
CLASSE DESTINAZIONE D’USO DIURNO (06.00 – 22.00) NOTTURNO (22.00 – 06.00) 

IV- AREA AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA 65dB(A) 55dB(A) 
 
E’ previsto l’afflusso di camion (4-5 al giorno) per lo scarico dei rottami sul piazzale 
prossimo al trituratore e per il carico del materiale triturato. 
L’area prossima all’azienda è recintata su tre lati con un muro di pannelli in cemento 
armato alto 3 metri e sul lato dell’autostrada con rete metallica . Il muro di cinta si 
comporta come una vera cassa acustica attenuando in parte il rumore che si 
propaga all’esterno della proprietà aziendale. 
 
Le abitazioni più vicine si trovano a nord a distanza di oltre 1 km in località san felice. 
L’area interessata dalla presente indagine si caratterizza come una zona a modesta 
rumorosità di fondo generata dl traffico veicolare leggero e pesante transitante sulla 
vicina autostrada PC-BS. 
Le rilevazioni fonometriche hanno prodotto i seguenti risultati:  
 

MISURE RILEVATE 
POSTAZIONI RUMORE AMBIENTLE 

MISURATO dB (A) 
RUMORE DI FONDO 

MISURATO dB (A) 
RUMORE 

AMBIENTALE 

GLOBALE dB (A) 

LIMITE  
ASSOLUTO 

IMMISSIONE 

RISPETTO LIMITE 

ASSOLUTO 

IMMISSIONE 

1 62.8 57.5 60.5 65dB (A) SI 
2 63.2 58.3 61.0 65dB (A) SI 

 



 34 - 34

Sulla base delle analisi e delle considerazioni effettuate si può affermare che il 
funzionamento del trituratore e del caricatore in uso presso l’azienda fratelli Miglioli 
snc rispetta il limite assoluto di immissione previsto dalla normativa vigente per l’area 
in esame. 

SUOLO –CONTAMINAZIONE SUOLO 
L’aspetto contaminazione del suolo assume un ruolo significativo considerando la 
presenza di attività inquinanti o e di sorgenti di inquinamento. 
Attraverso l’analisi dell’attività produttiva, si è giunti alla conclusione che ci sono 
alcuni eventi che possono produrre contaminazione del suolo. Essi sono sversamenti 
in fase di movimentazione e stoccaggio di sostanze pericolose, trasporto rifiuti e la 
presenza di serbatoi di gasolio che seppur non interrati rappresentano una fonte 
potenziale di contaminazione in fase di carico e rifornimento. L’azienda ha 
comunque previsto per gli stessi apposite vasche di contenimento al fine di poter 
tempestivamente intervenire, inoltre ha previsto in prossimità dei punti critici la 
presenza di materiale assorbente. 
 
Nel trasporto di rifiuti, l’evento più critico risulta lo sversamento su terreno o su strada. 
Si distinguono due possibilità relative alla presenza o meno di un rischio di 
inquinamento ambientale. 
Nel caso di sversamento senza rischio di inquinamento per l’ambiente, la gestione 
dell’emergenza viene curata con procedure interne dai nostri Operatori, mediante 
raccolta dei rifiuti o dei colli. 
Nel caso di sversamento con rischio di inquinamento ambientale vengono attivate le 
indicazioni presenti nell’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 22/97 che 
prevedono le comunicazioni agli enti preposti (Comune, Provincia, Regione, ULSL e 
ARPA), le attività di messa in sicurezza e la redazione del progetto di bonifica. Le 
attività da intraprendere sono comunque procedurate e comunicate al Personale 
aziendale. 
Si distinguono le seguenti tipologie: 

1. sversamento di rifiuti solidi; 
2. sversamento di rifiuti liquidi (ad oggi non sono mai stati effettuati); 

1) Sversamento di rifiuti solidi 
I rifiuti solidi trasportati sono per la maggior parte rifiuti urbani, rifiuti assimilabili agli 
urbani e rifiuti ferrosi. Il rifiuto allo stato solido è generalmente costituito da 
elementi solidi (parti di carta, plastica, metalli, legno, etc.) e non da polveri o 
prodotti solubili. La parte sversata può essere facilmente recuperata dai nostri 
Operatori. Il servizio di trasporto dei rifiuti solidi rappresenta circa il 99% dei servizi. 

2) Sversamento di rifiuti liquidi. 
Il trasporto di rifiuti liquidi ad oggi non sono mai stati effettuati seppur l’azienda 
presenta tutte le autorizzazioni previste. In questo caso, comunque, lo 
sversamento potrebbe comportare il rischio di inquinamento ambientale. 
L’intervento di bonifica procede quindi secondo la normativa e, a seconda della 
gravità, sarà eseguito da Personale specializzato della Ditta, con l’utilizzo di mezzi 
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ed attrezzature specifiche, o da Aziende esterne specializzate in grado di 
intervenire, con l’eventuale ausilio degli Enti preposti. 

Si segnala che mai in passato il Personale ed i mezzi dell’Azienda sono stati coinvolti 
in incidenti che abbiano provocato la contaminazione del terreno.  
 
Per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio, per ridurre gli impatti di 
eventuali sversamenti, tutte le zone dell’impianto coinvolte sono cementate e 
impermeabilizzate, sono dotate di caditoie e griglie di raccolta ed hanno una 
pendenza tale da consentire, in caso di sversamento, il convogliamento delle 
sostanze nella rete di raccolta in modo da non interessare le zone circostanti 
l’impianto. Inoltre in adeguamento a quanto prescritto in autorizzazione, la zona 
dedicata alla gestione dei RAEE è costituita da una parte coperta e pavimentata 
dotata di una griglia con pozzetto cieco in caso di sversamento di liquidi. Anche la 
zona dedicata alla bonifica delle carcasse di automezzi è stata adeguata ai sensi 
del D.lgs 209/2003. 
Come intervento di miglioramento l’azienda ha previsto il rifacimento di parte della 
pavimentazione dell’impianto ed in particolare quella dedicata alla lavorazione dei 
metalli e alla bonifica dei veicoli fuori uso. 
Per quanto riguarda il rischio di inquinamenti dovuti alle attività pregresse nel sito, 
essendo l’area stata sempre di proprietà della famiglia Miglioli, si può escludere che 
vi siano stati eventi che possano aver portato all’inquinamento del suolo e delle 
falde. Nonostante ciò l’organizzazione ha previsto per il 2007 di effettuare delle 
attività di analisi del sottosuolo in corrispondenza dei punti nei quali vi era stato nel 
passato il deposito di rifiuti metallici in aree non opportunamente pavimentate. 
 

SOSTANZE PERICOLOSE, PCB, AMIANTO E HCFC 

SOSTANZE PERICOLOSE 

 
Le sostanze pericolose impiegate all’interno dell’azienda sono essenzialmente i 
prodotti chimici utilizzati per la manutenzione degli impianti e degli automezzi. Ad 
oggi risulta piuttosto difficile effettuare una valutazione precisa dei quantitativi 
impiegati; nell’ottica del miglioramento l’azienda ha predisposto per le sostanze 
principali, olio lubrificante, olio motore, grasso, la razionalizzazione di forniture e 
stoccaggio e monitoraggio delle quantità consumate. I prodotti utilizzati in officina, 
sono conservati in un locale dedicato, con bacini di contenimento e postazioni 
antincendio (porte taglia fuoco, estintori). L’azienda è in possesso di tutte le schede 
di sicurezza relative alle sostanze pericolose detenute ed utilizzate. 
L’azienda non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di rischio 
di incidente rilevante. I quantitativi di sostanze pericolose presenti in stabilimento sono 
inferiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 334/99. 
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PCB 

All’interno delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica del sito non vi sono 
trasformatori e sezionatori contenenti oli isolanti e siliconici che contengono PCB.  

AMIANTO 

 
Si rileva l’assenza di amianto nelle strutture. 

HCFC 

 
L’unica sostanza pericolosa per l’ozono stratosferico presente in azienda è il gas 
refrigerante all’interno dell’impianto di condizionamento (gas refrigerante R22), che 
rientra nel campo di applicazione della Legge 549/93. Il divieto dell’utilizzo di tale 
tipologia di gas ha come scadenza il 31/12/2008, data entro la quale l’azienda ha 
previsto la sostituzione del suddetto impianto. 
 

IMPIANTO 
TIPOLOGIA 

REFRIGERANTE 
QUANTITATIVO ULTIMA MANUTENZIONE 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

UFFICI 
R22 1- 1,5Kg  LUGLIO 2005 

NOTA: NESSUN RABBOCCO 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
Non sono presenti nello stabilimento della FLL. MIGLIOLI radiazioni ionizzanti. 
La radioattività eventualmente presente nei rottami metallici viene tenuta monitorata 
dall’azienda mediante controllo radiometrico utilizzando come strumento un 
contatore geiger. Tale monitoraggio viene effettuato sia in fase di ingresso del 
materiale sia in fase di uscita prima di essere ceduto ad acciaierie e fonderie. 

MATERIE PRIME 

Consumo risorse 
Nella gestione non sono utilizzate direttamente risorse (materie prime) se non quelle di 
natura energetica e di manutenzione relative alla movimentazione dei rifiuti (pala 
meccanica, ragno, mezzi per la movimentazione dei cassoni) e alla triturazione del 
ferro e per il funzionamento del separatore magnetico.  

 

CONSUMO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE  
SOSTANZA ut 2004 2005 2006 

OLIO litri 0 410 360 
OLIO IDRAULICO kg  178 540  36 

 

 



 37 - 37

CONSUMO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE ESPRESSO IN  m3 

 2004 2005 2006 
OSSIGENO 340 340 424 
PROPANO 426 252 793 
ARGON 21 19 57 
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SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

Nello stabilimento si opera in modo da proteggere i lavoratori da rischi per la salute 
che possano derivare dal lavoro. A questo scopo sono rispettati tutti gli aspetti 
dell’igiene industriale, dell’ergonomia, e della medicina del lavoro conformemente al 
D.Lgs. 626/94. 

AMBIENTE DI LAVORO 

La sicurezza nei luoghi di lavoro è definita in quanto predisposto dalle specifiche 
leggi e normative del settore della sicurezza (D.lgs 626/94, D.lgs. 25/2002 e successive 
integrazioni) 

CPI 

 
L’azienda è in possesso di un Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai VVF di 
Cremona in data 27.7.2006 valido fino al 25.7.2009. 
 

Per far fronte alle emergenze incendi l’azienda si è dotata di: 
� impianto idrico antincendio con riserva idrica da 80m3 reintegrato 

dall’acquedotto e relativo gruppo di pressione. 
� 1 idrante soprasuolo UNI 70 
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� 4 idranti soprasuolo UNI 45 
� 23 estintori portatili da 6 kg a polvere 34/A 144/BC. 
� 2 estintori portatili a CO2 da 5 kg 
 
La verifica dei dispositivi antincendio (estintori e gruppo a pressione) è effettuata 
semestralmente da ditte esterne per garantirne sempre il corretto funzionamento in 
caso di necessità.  
Come previsto dal DPR. 37/88 il personale effettua dei corsi di formazione per le 
emergenze e per tenere comportamenti corretti per prevenire gli incendi (l’ultimo è 
stato effettuato nel giugno 2006). Inoltre è definito un responsabile per l’emergenza 
incendio e un piano antincendio. 

IMPATTO VISIVO 

L’azienda è posta in un area industriale lontano da centri abitati in prossimità del 
collegamento autostradale; possiamo quindi definire che l’impatto visivo prodotto 
risulta trascurabile.  

TRASPORTO (RIFIUTI) 
Per quanto riguarda i rifiuti gestiti dalla Ditta, essi vengono trasportati su mezzi o cassoni 
adempiendo correttamente alle richieste delle autorizzazioni in proprio possesso. Ad oggi 
seppur autorizzati non sono mai stati effettuati trasporti di rifiuti pericolosi.  

Traffico veicolare 
Il traffico veicolare dell’area interna alla sede è dato dalla circolazione dei mezzi in carico-
scarico e dai mezzi del personale nell’area parcheggio. In media in un mese si ha l’ingresso 
di circa 170 mezzi e l’uscita di circa 50 mezzi. 
La pianificazione dei servizi di ingresso-uscita effettuati con i mezzi propri della ditta viene 
organizzata in modo da ottimizzare l’efficienza di trasporto (abbinando le andate ai ritorni). 
Le dimensioni delle aree di transito dei mezzi sono tali da consentire facili manovre e 
pertanto non sono presenti situazioni da indurre un impatto ambientale da traffico veicolare 
e a tutt’oggi non si sono verificate collisioni dei mezzi all’interno della sede o problemi. 
Il contributo al traffico veicolare esterno risulta modesto anche perché vicino a una strada di 
grande comunicazione come l’autostrada PC-BS . 

ODORI 

La principale attività produttiva svolta dall’azienda, lavorazione rottami metallici, non 
è fonte di emissioni odorose. Tali problemi non si sono riscontrati nemmeno in fase di 
trasporto rifiuti poiché le tipologie di rifiuti a rischio sono meno dell’1% dell’attività. 
Nell’eventualità di ingresso di rifiuti odorigeni, questi sono collocati in contenitori a 
tenuta e sono sottoposti a solo stoccaggio con eventuale reimballaggio entro 48 ore 
dall’arrivo. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Non sono presenti in stabilimento sorgenti di campi elettromagnetici.   
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ASPETTI INDIRETTI 
L’Azienda ha provveduto a identificare anche i propri aspetti indiretti, cioè quegli aspetti su 
cui non ha un controllo gestionale completo. 
Tra gli aspetti indiretti sono considerati gli aspetti : 
� Corretta differenziazione dei rifiuti conferiti 
� Trasporto dei rifiuti (conferiti) 
� Comunicazione al pubblico e alla comunità. 
� Rapporti con i fornitori 
� Lavaggio automezzi 
 
Per quanto riguarda la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti l’Azienda ritiene di 
avere un’influenza indiretta sia sull’aspetto riguardante la differenziazione dei rifiuti 
(soprattutto relativamente alla raccolta delle lattine) effettuata dai Cittadini e dalle 
Isole Ecologiche, sia sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti da Aziende private.  
In questo aspetto si è vista la scarsa influenza di F.LLI MIGLIOLI sul comportamento 
delle Aziende; per limitare, però, tali eventualità F.LLI MIGLIOLI effettua comunque un 
accurato controllo in fase di accettazione, rifiutando eventualmente quei carichi che 
dovessero risultare non conformi (con eventuale comunicazione di non conformità 
all’utente). 
Il controllo del rifiuto conferito garantisce alla F.LLI MIGLIOLI di operare in base alle 
autorizzazioni sperando serva da monito per le Aziende clienti. 
L’Azienda si è attivata per offrire ai Clienti un servizio il più completo possibile sulla 
gestione dei rifiuti proponendo servizi di trasporto e smaltimento per il maggior 
numero di tipologie di rifiuti anche se il cardine dell’azienda è basato sulla gestione 
dei rottami ferrosi da rivendere alle fonderie.   
 
Per quanto riguarda il trasporto la maggior parte sono effettuati da automezzi di 
aziende esterne. L’azienda ha quindi solo la possibilità di definire la documentazione 
legislativa ma non influisce in maniera determinate. 
Il personale dello stabilimento, in accordo con la politica aziendale, mette in atto le 
procedure operative definite al fine di porre attenzione al comportamento dei 
fornitori, in modo da sensibilizzarli e coinvolgerli affinché gli stessi garantiscano in 
piena consapevolezza il rispetto e l’adesione al Sistema di Gestione Integrato. 
Un’attenta valutazione dei fornitori da parte dell’ufficio acquisti, in collaborazione 
con i Gestori del Sistema Integrato, sono la garanzia per il mantenimento di forniture 
nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza.  
Per quanto riguarda fornitori e clienti la FLL. MIGLIOLI si impegna alla comunicazione 
del proprio impegno ambientale e di ogni eventuale istruzione operativa che potrà 
essere predisposta per lo svolgimento di attività presso lo stabilimento. 
 
Gli aspetti di comunicazione al pubblico e alla comunità locale sono legati 
all’immagine dell’azienda, alla gestione dei rifiuti, e alla produzione di Materia prima 
seconda prodotta. La F.LLI MIGLIOLI si impegna a fornire al pubblico e alla comunità 
locale le informazioni ambientali e a promuovere la crescita della cultura ambientale 
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nella comunità in cui si inserisce anche la DICHIARAZIONE AMBIENTALE oltre che la 
formazione effettuata a tutto il personale. 
 
Per gli aspetti ambientali legati al lavaggio dei propri automezzi l’azienda si sta 
impegnando a definire fornitori adeguati che utilizzino un impianto adeguato (es. 
utilizzo di prodotti non lesivi per l’ambiente, vasche di raccolta a tenuta dei reflui 
prodotti) 
 

12. OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI 

 
Al fine di operare in un’ottica di miglioramento continuo la direzione stabilisce 
periodicamente obiettivi e traguardi ambientali e definisce il programma della azioni 
da realizzare per il loro proseguimento. 
Gli obiettivi sono definiti coinvolgendo le diverse funzioni dell’organizzazione e 
tenendo conto dei seguenti aspetti: 
� aspetti e impatti ambientali identificati come significativi  
� rispetto degli obblighi normativi 
� migliori tecnologie disponibili 
� risorse finanziarie disponibili 
� richieste di miglioramento proveniente dalle parti interne o esterne 
Tali obiettivi formano la base per le decisioni riguardo i miglioramenti da attuare e i 
controlli specifici del rischio da effettuare. 
Sulla base dei risultati della valutazione la F.lli MIGLIOLI snc ha individuato alcuni 
obiettivi di miglioramento della propria performance ambientale: 
 
Le decisioni relative all’attuazione dei progetti sono state prese dalla direzione e 
successivamente comunicate nelle riunioni informative periodiche, in modo tale da 
coinvolgere tutti coloro che sono chiamati a collaborare nel raggiungimento degli 
obiettivi. 
 
 
 

PROGRAMMA AMBIENTALE 2007-2010 

N OBIETTIVO PROGRAMMA 
MEZZI E 

RISORSE 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 
RESP SCADENZA 

� monitoraggio e stima dei 
consumi specifici per le 
attività 

1 GIORNATA 

OGNI TRE 

MESE 
DIC 2007 RP 

� formazione al personale 
sulla movimentazione dei 
rifiuti e trasporto 

½ GIORNATA 

ANNO 
DIC 2008 RP-RAQ 

1.  RAZIONALIZZAZIONE E 

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI 

GASOLIO 

Riduzione del 3% del 
consumo totale di 
gasolio relativo al 2006. 

� sostituzione di due carrelli 
elevatori, di cui uno ad 
alimentazione elettrica 

30.000 € APR 2008 RP-RAQ 

DIC 2008 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2007-2010 

N OBIETTIVO PROGRAMMA 
MEZZI E 

RISORSE 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 
RESP SCADENZA 

  � verifica della percentuale 
di diminuzione raggiunta 

½ GIORNATA 

OGNI 6 MESI 
DIC 2008 RP 

 

� Valutazione dell’impianto 
e delle possibili soluzioni di 
sostituzione 

½ GIORNATA DIC 2007 RP-RAQ 

� contatti con ditta per 
istallazione nuovo 
impianto o modifica 
vecchio impianto 

2 GIORNATE DIC 2007 RP-RAQ 

� definizione delle attività 3 GIORNATE GIU 2008 RP-RAQ 

2.  

ELIMINAZIONE DI SOSTANZE 

LESIVE PER L’OZONO(R-22): 

Assenza totale di 
sostanze lesive per 
l’ozono negli impianti.  

� dismissione sostanze lesive 
per l’ozono 

5 GIORNATE NOV 2008 RP-RAQ 

DIC 2008 

� Valutazione del tipo di 
pavimentazione e 
impermeabilizzazione 

½ GIORNATA MAG 2007 RP-RAQ 

� Esecuzione dei lavori 10.000 € MAG 2007 RAQ 

� Definizione delle aree da 
esplorare  

1 GIORNATA MAG 2007 RAQ 

� Effettuazione delle indagini 3000 € MAG 2007 RAQ 

3.  

TUTELA DEL SUOLO E 

SOTTOSUOLO: 

MIGLIORAMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE 

DELL'IMPIANTO E SONDAGGI 

ESPLORATIVI 

� Analisi dei risultati e avvio 
di eventuali azioni 
migliorative 

2 GIORNATE MAG 2007 RAQ 

SETT 2007 

� monitoraggio dei 
quantitativi di in rifiuti 
ingresso con R13 

1 GIORNATA GIU 2007 RP-RAQ 

� miglioramento e 
valutazione della cernita 
dei rifiuti in funzione dei 
quantitativi  

1 GIORNATA 

OGNI TRE 

MESE 
DIC 2008 RP-RAQ 

� formazione al personale 
sulla corretta gestione dei 
rifiuti 

1 GIORNATA 

OGNI ANNO 
GIU 2007 RP-RAQ 

4.  

RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

PROVENIENTI DA IMBALLAGGI IN 

MATERIALI MISTI (150106)DA 

INVIARE IN DISCARICA: 

Aumento dei rifiuti da 
inviare a recupero (in 
ingresso con R13 e uscita 
con R3 del 2% 
complessivo) 

� verifica della percentuale 
di aumento raggiunto 

½ GIORNATA 

OGNI 4 MESI 
DIC DI OGNI 

ANNO 
RP-RAQ 

DIC 2010 

5.  

SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI 

attraverso visite aperte in 
azienda da parte di 
scuole (almeno 3 visite 
nel corso del triennio 
2007-2010) 

� ricerca e definizione 
accordi con gli enti 
pubblici  

� definizione del progetto di 
comunicazione 

� attuazione del progetto. 
�  valutazione del successo 

dell’iniziativa. 

Circa 
5.000 € 
 
10 ore 

DIC DI OGNI 

ANNO 
RAQ DIC 2010 
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1. Per quanto riguarda l’obiettivo di RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI GASOLIO, ci si 
riferisce a una valutazione attenta, tale da eliminare gli sprechi, cioè ridurre gli 
spostamenti inutili dei rifiuti cercando di gestire in maniera efficiente le area a 
disposizione. Per raggiungere questo obiettivo si prevede la sostituzione dei due 
carrelli elevatori utilizzati con due tecnologicamente più avanzati. In particolare 
uno dei due carrelli acquistati sarà alimentato elettricamente. 

2. L’obbiettivo di ELIMINAZIONE DI SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO(R-22) prevede l’acquisto di un 
impianto di condizionamento a minore impatto ambientale cioè contenete 
refrigeranti non dannosi per l’ozono, ciò anche in vista della dismissione del R22 
anche per le operazioni di manutenzione. 

3. L’obiettivo della TUTELA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO attraverso la ripavimentazione di parte 
dell’impianto che riguarda le zone relative alla lavorazione dei rottami metallici e 
alla bonifica dei veicoli fuori uso in modo da rendere ottimale 
l’impermeabilizzazione della superficie. Inoltre verranno anche effettuati sondaggi 
esplorativi. 

4. L’obiettivo di RIDUZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (150106) DA INVIARE IN 
DISCARICA prevede un attento smistamento degli imballaggi misti in ingresso, ad oggi 
il quantitativo è molto ridotto e non è effettuata una differenziazione spinta dello 
stesso, ma in funzione dell’andamento del mercato come già effettuato nel 2005 
si cercherà di ridurre il materiale da inviare in discarica. Per tale obiettivo si 
prevedono dei tempi più lunghi al fine di valutare il quantitativo del rifiuto in 
ingresso. 

5. Per quanto riguarda l’obiettivo di SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI, cioè la diffusione delle 
conoscenze ambientali, l’azienda si riserva di effettuare a seguito di contatti con 
le scuole e con le pubbliche amministrazioni delle visite aperte in azienda, 
facendo emergere l’importanza del trattamento e della differenziazione dei rifiuti 
per il loro successivo recupero e riutilizzo.   

 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

RIFERIMENTI TITOLO 
R.D. n. 
1265/1934 

Approvazione del testo unico leggi sanitarie. 

D.Lgs. n. 
152/2006 

Testo unico ambientale 

D.L 209 /203 Bonifica autovetture 

Legge n. 
1150/1942 

Legge urbanistica 

Dpr. 147/2006 Gestione e censimento impianti contenenti sostanze lesive per l’ozono 

D.P.R. n. 
547/1955 

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

D.P.R. n. 
303/1956 

Norme generali per l’igiene del lavoro 

D.P.R. n. 
689/1959 

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del 
Comando del Corpo dei Vigili del fuoco. 

DM 16 marzo 
1998 

Individua le tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico 
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RIFERIMENTI TITOLO 
DPCM 
14/11/97 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

Legge 
ordinaria del 
26/10/95 n. 
447 

Legge quadro sull’inquinamento acustico. Disciplina tutte le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse o 
mobili 

DPCM 1 
marzo 1991 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

DPCM 
24/12/2002 

Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2003 

D.P.C.M. 8 
marzo 2002 

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento 
atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione 

DM 60/2002 

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, biossidi di azoto, le particelle e il piombo e della 
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di 
carbonio 

D.P.R. 
02/10/95 

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento 
atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione 

D.M. 17 
marzo 2003 

Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. del 26 agosto 1993, n.412 

DPR del 26 
agosto 1993 
n.412 

Regolamento recante norme per la progettazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in guttazione dell’art.4, comma 4 della legge 9 
gennaio 1991, n.10 

Regolamento 
2037 del 2000 

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

Legge 
16/06/97 n. 
179 

Modifiche apportate alla legge 28/12/93 n.549 

D.M. 
26/03/96 

Attuazione del D.L. 56/96 

Legge 
28/12/93 
n.549 

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 

D.Lgs 4 
agosto 1999 
n. 351 

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente 

Legge 
31/10/2003 n. 
306 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2003 

DM 13 marzo 
2003 

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 

D.Lgs. 
13/1/2003, 
n.36 

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

Legge 
21/12/2001, 
n.443 

Nuovo catalogo europeo dei rifiuti, in accordo alle norme per l’esecuzione della decisione 2000/532/CE 
come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE. 

D.M. 
16/02/1982 

Modificazioni del decreto ministeriale 27/09/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle 
visite di prevenzione incendi. 

D.M. 
10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

D.M. n. 
37/1998 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

Legge n. 
818/1984 

Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

Legge n. 
46/1990 

Norme per la sicurezza degli impianti. 
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RIFERIMENTI TITOLO 

D.Lgs. 
277/1991 

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 86/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in 
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici 
durante il lavoro. 

D.P.R. 
25/07/1991 

Modifiche all'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto 
inquinamento atmosferico. 

D.Lgs n. 
475/1992 

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. 

D.Lgs n. 
626/1994 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.Lgs. n. 
152/2006  
Ex DM. del 1 aprile 
1998 n. 145- 148 

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei 
rifiuti  

D.M. 
04/05/1998 

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei 
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali 
dei vigili del fuoco. 

D.Lgs. n. 
152/2006  

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

D.Lgs. n. 
152/2006  
D.M. n. 
471/1999 

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 
ambientale dei siti inquinati. 

D.Lgs. n. 
40/2000 

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti 
per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. 

D.Lgs. 30 
giugno 2003, 
n.196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

GLOSSARIO 
AMBIENTE Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, 

l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le 
loro interrelazioni. 

ASPETTI AMBIENTALI Elemento dell’attività, prodotto, dei prodotti o dei servizi di 
un’organizzazione, che può interagire con l’ambiente. 

ASPETTI AMBIENTALI 

INDIRETTI 
Specifiche modalità di manifestazione di una singola interazione 
ambientale, generata da un’attività esterna all’organizzazione, su un 
determinato fattore ambientale 

ASPETTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI 
Un Aspetto Ambientale è considerato significativo quando può avere un 
impatto ambientale significativo 

FORNITORI Coloro che forniscono all’organizzazione un prodotto o un servizio 
IMPATTO AMBIENTALE Qualsiasi modifica dell’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in 

parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 
IMPATTO VISIVO L’impatto visivo può essere definito come il grado di percezione, da parte di 

un osservatore, di un insediamento industriale o abitativo o delle modifiche, 
in genere, apportate dall’intervento umano su un determinato territorio. 

INQUINANTE Sostanza, che immessa nell’ambiente, può alterarne le caratteristiche 
chimiche fisiche e biologiche, con potenziale rischio per la salute umana e 
per l’ambiente stesso. 
 

NACE Sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità Europea 
stabilito nel regolamento Cee 3037/90 

PROGRAMMA AMBIENTALE Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per 
raggiungere obiettivi e target ambientali 
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ABBREVIAZIONI 

COD Domanda Chimica di Ossigeno 
D.Lgs Decreto Legislativo 
D.M Decreto Ministeriale 
D.M.A Decreto del Ministero dell’Ambiente 
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica 
HCFC Idrofluorocarburi (es. freon) 
pH Grado di Acidità 
PCB Policlorodifenili 

 

SIGLE AZIENDALI 

RSPP Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
RAQ Responsabile Sistema Gestione Integrato Ambiente Qualità 
DG Direzione Generale 
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