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INTRODUZIONE 

Il presente documento risponde ai requisiti del Regolamento (CE) n. 196/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 febbraio 2006, consiste nell'aggiornamento 
annuale della Dichiarazione Ambientale e in particolare comprende: 
 
• Un compendio dei dati quantitativi concernenti: 

1. attività di gestione rifiuti 
2. emissioni  
3. consumi di risorse 
4. produzione rifiuti  

 
• Una valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti connessi con le attività 

in questione; 
 
• Una presentazione della politica, del programma e del sistema di gestione 

dell’ambiente applicato. 
 
L’aggiornamento della prossima Dichiarazione Ambientale sarà realizzata entro un 
anno dalla data della presente.  
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 
LUIGI MIGLIOLI 

 

 
 
L'aggiornamento è stato preparato da: 
 

NOME COGNOME FUNZIONE 

LUIGI MIGLIOLI DIREZIONE GENERALE 
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NADIA CASTELLI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

NADIA CASTELLI REFERENTE INTERNO PER COMUNICAZIONI EMAS 

LUIGI MIGLIOLI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
 
 
 
 

LETTERA DELLA DIREZIONE 

 
In questi due anni la nostra azienda ha acquisito fette di mercato importanti e si è 
meritatamente imposta sullo scenario economico anche grazie ad uno strumento: la 
registrazione Emas. 
 
Sono un fervido sostenitore dei Sistemi di Gestione Ambientale, ma purtroppo devo 
sottolineare la mancanza di informazione e preparazione dei nostri interlocutori in 
materia di certificazioni ambientali. 
La fine del 2008 e l’inizio del 2009 sono stati caratterizzati da una crisi economica che 
ha notevolmente ridotto la sensibilità ambientale nel nostro settore, a favore di 
pratiche non sempre corrette e trasparenti. 
Alla luce di questo, è con rinnovato entusiasmo che ci impegniamo a fornire sempre 
di più servizi completi e di qualità, che includano anche la consulenza ambientale, 
nell’ottica di un miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali. 
La nostra speranza è che grazie alla comunicazione e alla trasparenza, la cultura 
dell’ambiente si diffonda ai soggetti che interagiscono con noi. 
 

 

La direzione 
Luigi Miglioli 
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DATI AZIENDALI 

Ragione sociale MIGLIOLI SRL 

Codici attività nace 38.2, 38.11, 38.12, 38.31 (Ex 37.1) 

Partita IVA 00111200192 

Numero dipendenti 7 (di cui 1 socio) 

Settore attività LAVORAZIONE ROTTAMI METALLICI, CENTRO DI 

STOCCAGGIO RIFIUTI, TRASPORTO 

Scopo della 
registrazione 
 

GESTIONE CENTRO DI STOCCAGGIO, CERNITA E 

TRATTAMENTO RIFIUTI, RACCOLTA E BONIFICA VEICOLI FUORI 

USO, STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI, RACCOLTA E 

TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI. 

Indirizzo: VIA SAN FELICE 1 – 26100 CREMONA (CR) 

Tel 0372 430146 -  0372430357 

FAX 0372 597628 

1  POLITICA QUALITA’ AMBIENTE  

 
La Miglioli srl 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 Miglioli srl 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. 
Tutti i dipendenti della Miglioli srl sono responsabili dell'attuazione della politica 
integrata alla quale devono attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni. 
La Miglioli srl 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; 
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● 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 maggio 2008, Rev 2 
          La Direzione 
                LUIGI MIGLIOLI 

2. ANALISI GENERALE DELL’AZIENDA 

 
L’azienda, nel corso del 2008, ha visto aumentare il proprio fatturato e il proprio 
numero di clienti, confermando come scelta positiva l’introduzione della figura 
commerciale. Questo ha comportato anche un miglioramento dei rapporti con la 
clientela, grazie ad una più attenta comunicazione e consulenza. 
 
Ha incrementato le ore di formazione sia da parte di enti esterni all’azienda, sia 
attraverso formazione interna da parte di RAQ a tutti i dipendenti ponendo 
particolare attenzione agli aspetti ambientali, normativi e di sicurezza. In questo 
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modo l’azienda vuole rendere ogni dipendente responsabile delle proprie mansioni e 
degli impatti ambientali che queste possono avere e coinvolgerli negli obiettivi di 
miglioramento continuo posti in essere dall’azienda. 
 
Dal punto di vista delle infrastrutture/attrezzature, l’azienda ha provveduto a 
ripavimentare parte dell’impianto e ha acquistato un nuovo automezzo per il 
trasporto dei rifiuti in sostituzione di un mezzo obsoleto, al fine di ridurre le emissioni in 
atmosfera e i consumi di gasolio. 
 
Nel corso del 2009 l’azienda ha intenzione di ampliare la propria autorizzazione alla 
lavorazione e allo stoccaggio di rifiuti aggiungendo nuovi rifiuti e nuove lavorazioni 
esperibili sugli stessi. Questo progetto comporterà, a livello di adempimenti normativi,  
la procedura di Verifica di Impatto Ambientale e la contestuale richiesta 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nel rispetto del D.lgs 18/02/05 n. 159 
(prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento o più comunemente IPPC). 
A livello impiantistico comporterà la costruzione di un nuovo capannone per lo 
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, una riorganizzazione logistica dell’impianto 
esistente al fine di ridurre lo spostamento dei rifiuti gestiti e l’adozione di misure di 
mitigazione degli impatti (ad es. boschetto filtro in prossimità dell’impianto utilizzando 
specie autoctone). 
 

2.1 ORGANIGRAMMA  

 
Il Sistema di Gestione integrato per la Miglioli srl è supportato dalle seguenti figure: 
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2.2 ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

2.2.1 SINTESI DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
La Miglioli svolge attività di gestione rottami metallici, rifiuti speciali, RAEE. Nel 
dettaglio le fasi sono: 
 

• Raccolta/trasporto: I rifiuti speciali (rottami e non) sono raccolti dall’azienda 
presso i clienti utilizzando i propri automezzi oppure conferiti direttamente 
presso l'impianto da trasportatori terzi autorizzati 
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RACCOLTA PRESSO CLIENTE 

TRASPORTO STOCCAGGIO E/O 

LAVORAZIONE PRESSO MIGLIOLI  

• Controllo e Stoccaggio: I rifiuti conferiti vengono controllati, sia a livello visivo 
che a livello documentale e per i rottami metallici viene effettuato controllo 
radiometrico. Successivamente vengono stoccati in impianto nelle apposite 
zone. 
 

• Lavorazione: le principali tipologie sono 
• Cernita/Selezione 
• Riduzione volumetrica 

• Lavorazione RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

 

• Recupero/smaltimento finale: i rifiuti, una volta lavorati, vengono inviati a 
smaltimento/recupero presso impianti di destinazione finale. Dalla lavorazione 
dei rifiuti a matrice metallica, se le caratteristiche del rottame rispettano le 
specifiche merceologiche di settore, si ottiene Materia Prima Secondaria (MPS) 
da destinare alle acciaierie/fonderie. I rifiuti o le MPS in uscita vengono 
controllate e caricate su automezzi regolarmente autorizzati. Anche in questa 
fase, per i rottami metallici, viene effettuato controllo radiometrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RACCOLTA 

 
TRASPORTO 

 
STOCCAGGIO 

 
LAVORAZIONE 

 
Cernita/Selezione 
Riduzione vol. 

Lavoraz. RAEE 
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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 tramite distributore interno 
 
Di seguito si riportano i dati aggiornati relativi alle fasi delle lavorazioni. Le descrizioni 
relative sono riportate nella Dichiarazione Ambientale precedente riportato sul sito 
internet. 

2.3 SISTEMI DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO 

2.3.1 PROCESSO DEI RIFIUTI METALLICI  

 
Come si evince dal grafico sottostante il quantitativo di rottami ferrosi in ingresso ha 
subito un calo nel corso del 2008.  
Questo trend al ribasso è causato in primo luogo da un forte calo della domanda di 
materia prima sul mercato, da un rallentamento delle produzioni e infine da una 
congiuntura economica negativa a livello mondiale. 
 
L’eccessivo utilizzo della leva del prezzo, accompagnato da una cinica 
speculazione, ha portato le quotazioni del rottame ad un punto di rottura fra i costi di 
recupero, trattamento e trasporto e i valori di realizzo: già si sono verificate situazioni 
di difficoltà nel recupero e riciclo delle categorie qualitativamente più basse 
(torniture, raccolte differenziate…). Va aggiunto che la congiuntura negativa del 
comparto manifatturiero ha prodotto un quantitativo di nuove lavorazioni inferiore al 
30% rispetto al primo semestre 2008. 
 
Per i primi mesi del 2009 si prevede un ulteriore rallentamento dell’offerta di rottame 
sul mercato nazionale causata da quotazioni troppo basse e non più remunerative. 
(fonte: Assofermet) 
 

INVIO A RECUPERO/ 
SMALTIMENTO 
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Il grafico sottostante riporta i quantitativi dei rottami metallici suddivisi per tipologie: 

• Codice CER 170405: rottami provenienti da aziende e demolizioni 
• Codice CER 200140: rottami provenienti dalla raccolta differenziata 
• Codice CER 190102: rottami provenienti da impianti di incenerimento 

 

2.3.2 PROCESSO DEI RIFIUTI SPECIALI 

A differenza dei rottami metallici per questa tipologia, nel corso del 2008 si osserva un 
aumento dei rifiuti in ingresso, sia a livello quantitativo, sia a livello di codici CER 
gestiti, grazie soprattutto ad una più puntuale attività commerciale e al rinnovo delle 
convenzioni in essere con le aziende municipalizzate del territorio cremonese. 
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I rifiuti in ingresso presso l'impianto nel corso dell'anno 2008 sono stati destinati a 
recupero o smaltimento, come riportato nella tabella sottostante (il quantitativo dei 
rifiuti ricevuti tiene conto delle giacenze di inizio anno): 
 

ANNO 2008 (KG) 

RIFIUTI RICEVUTI RIFIUTI A RECUPERO RIFIUTI A SMALTIMENTO 

10.813.981 8.465.526 2.348.455 
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Di seguito si riportano i dati delle tipologie di rifiuti maggiormente gestite presso il 
nostro impianto. 
 
• Imballaggi misti (CER 150106) 
 
Quantitativi in ingresso rapportati a quelli effettivamente cerniti da avviare a 
recupero.  
 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI IN 

INGRESSO (KG) 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 

LAVORATI (KG) 

PERCENTUALE RIFIUTI LAVORATI 

INVIATI A RECUPERO 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
280.325 137.205 316.900 230.495 74.650 241.450 82% 30% 21% 

 
Nel corso del 2008 è aumentato il quantitativo degli imballaggi misti in ingresso e 
invece diminuita la percentuale di rifiuto cernito da avviare a recupero. Questo è 
dovuto ad una maggiore differenziazione dei rifiuti da parte dei produttori, che si 
evince anche dagli aumenti dei quantitativi in ingresso di altre tipologie di imballaggi 
(imballaggi in legno, imballaggi in carta...) i quali non necessitano di ulteriore 
lavorazione in quanto sono già pronti per l'avvio a recupero finale. 
La restante quota, per l'anno 2008 (89%) consiste in materiale indifferenziato che ha 
subito presso l'impianto una riduzione volumetrica in modo da ridurre i volumi conferiti 
presso le discariche finali. 
 
• Rifiuti ingombranti (CER 200307) 
 

RIFIUTI INGOMBRANTI IN INGRESSO (KG) INGOMBRANTI LAVORATI (KG) 
PERCENTUALE RIFIUTI LAVORATI 

INVIATI A RECUPERO 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

489.530 4.227.920 395.030 4.308.300 45% 5% 
 
La lavorazione di questa tipologia consiste in una cernita del rifiuto in modo da 
separare la frazione ancora recuperabile (principalmente ferro e legno) e in una 
riduzione volumetrica al fine del conferimento in discarica. 
 
• Rifiuti a matrice legnosa (CER 030105, 150103, 170201) 
 

RIFIUTI A MATRICE LEGNOSA IN INGRESSO (KG) 

2006 2007 2008 
93.380 100.695 176.235 
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Questa tipologia di rifiuti viene avviata interamente a recupero. L’aumento dei 
quantitativi indica sia un corretto differenziamento dei rifiuti da parte dei produttori, 
che un’acquisizione di nuovi clienti, soprattutto appartenenti al settore edilizio. 
 
 
 
 
 
• Rifiuti refrattari (CER 161104) 

 

RIFIUTI REFRATTARI IN INGRESSO (KG) 

2007 2008 
271.820 768.760 

 
Il materiale refrattario viene utilizzato come isolante termico di forni e altoforni e il 
relativo rifiuto viene prodotto dalla loro demolizione a fine vita. 
I rifiuti in ingresso rispondono ai requisiti del DM 05/02/98 e successive modifiche e 
integrazioni, il quale individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero. 
 
• Rifiuti da demolizione (CER 170604, 170904) 
 

RIFIUTI DA DEMOLIZIONE IN INGRESSO (KG) 

2006 2007 2008 
26.900 165.380 748.890 

 
L’aumento di questa tipologia è dovuta ad una azione commerciale destinata alle 
imprese edile presenti sul territorio cremonese. 
Il rifiuto codice CER 170904 (costituito principalmente da macerie da demolizione) 
viene avviato a recupero presso gli impianti recuperatori di inerti, mentre il rifiuto 
codice CER 170604 (costituito principalmente da pannelli in poliuretano rivestiti di 
plastica o alluminio) viene quasi interamente avviato a smaltimento, ad eccezione 
dell’eventuale parte metallica.  

2.3.3 PROCESSO DI LAVORAZIONE RAEE 

I dati riportati riguardano i quantitativi in ingresso, trattati, le frazioni destinate a 
recupero e smaltimento delle apparecchiature fuori uso (codici CER 200136 e CER 
160214) nel 2008.  
 

 In ingresso Trattati Materiale a recupero Materiale a smaltimento 
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875.340 702.810 
Kg % Kg % 

577.500 82,17 128.310 17,83 
 
I materiali recuperati risultanti dalla lavorazione dei RAEE sono costituiti da: 

• Cavi elettrici 
• Condensatori 
• Contrappeso in cemento o ghisa 
• Carcassa metallica 

La restante parte (guarnizioni, isolanti, materiali plastico) è destinata a smaltimento. 
 
Di seguito si riporta il trend degli ultimi quattro anni relativo ai quantitativi in ingresso 
dei RAEE. Come si evince nel 2008 gli ingressi sono notevolmente aumentati grazie 
alla maggiore esperienza acquisita. A partire dal 2009, l’azienda ha aderito al 
consorzio Ecodom, uno dei più importanti a livello nazionale, rispondendo ai dettami 
del D.lgs 151/05 il quale prevede diversi raggruppamenti nell’ambito dei RAEE, il cui 
trattamento fa capo a diversi Sistemi Collettivi (Consorzi). In questo modo viene 
garantita la corretta gestione di questa tipologia di rifiuti e il raggiungimento degli 
obiettivi di recupero. 
 

 

2.3.4 PROCESSO DI DEMOLIZIONE AUTO 

A causa della crescente difficoltà di ricezione degli impianti finali di ritirare le 
carcasse dei veicoli bonificate e alle quotazioni troppo basse, l'azienda ha ritenuto di 
ridurre questa tipologia di lavorazione.  
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2.3.5 AUTORIZZAZIONI  

Le autorizzazioni in capo all'azienda sono state volturate in funzione della variazione della 
ragione sociale dell’azienda. Le autorizzazioni allo scarico delle acque sono state rinnovate 
ai sensi del RR n. 4 del 24/03/2006.  
 

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. 24/2007 del 22/05/07 valida fino 
al 31/12/2012 (ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E SCARICHI CIVILI) 

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciato dalla 
provincia di Cremona in data 08.05.08 con Prot. n. 414 valida fino 
al 08/05/2012 (ACQUE DI SECONDA PIOGGIA) 

Registro infortuni Documentazione presente ed aggiornata 

Documento ex art. 4 del D.Lgs. 626/94 Documentazione presente, ultima emissione del maggio 2008  

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 

 

Autorizzazioni operative del personale 

TITOLO QUALIFICA N° ADDETTI  
Responsabile tecnico in materia gestione rifiuti cat.  2, 4,  5,  Gestionale 2 
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Abilitazione alla bonifica automezzi 
Gestionale e 

Operativo 
2 

Certificato di formazione professionale per trasporto in ADR Autisti 1 

 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA’ DEL SITO 

 
Nel corso del 2008 l’azienda ha variato l’approccio metodologico utilizzato per 
identificare e valutare gli aspetti ambientali legati alla sua attività; tale metodologia 
ha come caratteristiche fondamentali l’oggettività, la trasparenza e la riproducibilità 
dei dati.  
Di seguito si riportano i risultati ottenuti. 

3.1 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA' DEL SITO   

 
Si riporta la sintesi della valutazione degli aspetti diretti e indiretti delle attività svolte 
dall'organizzazione.  
Per ogni aspetto risultante significativo (valore ≥6) l’azienda stabilisce un obiettivo di 
miglioramento riportato nel Programma Ambientale. 

3.2 ASPETTI AMBIENTALI 

3.2.1 CONSUMO DI GASOLIO  

Il gasolio consumato dalla Miglioli è utilizzato per:  
• il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d’opera 
• funzionamento del generatore annesso al trituratore e al separatore magnetico 
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Si riscontra un aumento dei consumi del gasolio, dovuti ad una maggiore attività di 
trasporto in conto proprio e ad un maggiore utilizzo del trituratore utilizzato per la 
riduzione volumetrica degli ingombranti in ingresso. 
 
Per questo motivo l'azienda ha raccolto, per valutare l'efficienza dei propri impianti, 
più capillarmente i dati: 

● per i consumi degli automezzi e mezzi d’opera: ripartizione dei consumi per 
automezzo/attrezzatura (ved. grafico) 

● per i consumi del trituratore: calcolo del rapporto tra il gasolio utilizzato e i kwh 
prodotti.  

 
 
Per quanto riguarda il gasolio autoprodotto, in base al consumo specifico del 
periodo (0,362 kg/Kwh), si evince un’ottima efficienza di produzione di energia 
elettrica.  
Ved. obiettivo nr 1 

3.2.2 SCARICHI IDRICI 

L’aspetto degli scarichi idrici ha un ruolo significativo in situazioni di emergenza quali 
sversamenti accidentali dovuti alle attività di raccolta e trasporto rifiuti, lavorazioni in 
impianto e manutenzione automezzi.  
L’azienda adotta misure di intervento tempestivo in questi casi ed inoltre gli scarichi 
delle acque di prima pioggia sono debitamente trattati e rientranti nei limiti di legge. 
Per ridurre comunque i rischi di contaminazione l’azienda ha previsto dei 
miglioramenti strutturali dell’impianto di trattamento delle acque.  
Ved. obiettivo nr 2 
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3.2.3 COMUNICAZIONE  

Pur non essendo significativo, questo aspetto è particolarmente prioritario per 
l’azienda. L’obiettivo prefissato consiste nel miglioramento continuo sia dei rapporti 
interni all’azienda, sia di quelli verso l’esterno (clienti, fornitori, enti pubblici e privati 
cittadini).  
Ved. obiettivo nr 3 

3.2.4 CORRETTO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SPECIALI 

Questo aspetto è tra gli obiettivi di miglioramento dell’azienda da attuarsi attraverso 
un’attenta attività di formazione ai clienti su come differenziare correttamente i rifiuti 
e un miglioramento delle operazioni di cernita da effettuare sui rifiuti in ingresso 
all’impianto. 
Ved. obiettivo nr 4 

4. OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI 

 
RISULTATI DEL PRECEDENTE PROGRAMMA AMBIENTALE 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO MOTIVAZIONE 

Nr 1: Razionalizzazione e riduzione 
dei consumi di gasolio – 
sostituzione di due carrelli elevatori 

No 

Rimandato a causa della negativa 
congiuntura economica. 
Per l’anno 2008-2009 i soli investimenti 
autorizzati saranno quelli a carattere di 
urgenza o cogenti. 

Nr 2: Eliminazione di sostanze 
lesive per l’ozono 

No 

Da un’attenta ed  più efficace analisi 
degli aspetti ambientali questo 
intervento non risulta più significativo. 
Di conseguenza la sostituzione 
dell’impianto di condizionamento non 
ha più carattere di urgenza.  

Nr 3: Miglioramento 
pavimentazione e sondaggi 
esplorativi 

Si 

L’obiettivo è stato raggiunto 
completamente, migliorando la tutela 
della risorsa suolo. La parte di 
pavimentazione indicata nel 
programma ambientale è stata 
sostituita. Inoltre sono stati effettuati 
sondaggi i in vari punti dell’impianto 
per escludere ogni inquinamento 
pregresso del sito. Le risultanze 
analitiche sui campioni di terreno 
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OBIETTIVO RAGGIUNTO MOTIVAZIONE 

prelevati sono conformi sia ai valori 
limiti previsti per i siti ad uso 
commerciale ed industriale che a 
quelli previsti per i siti ad uso pubblico 
(rif. D.lgs 152/06 – Allegato 5 alla Parte 
IV, tabella 1, colonna A e B) 

Nr 4: Riduzione dei rifiuti 
provenienti da imballaggi da 
inviare in discarica  

In corso 

Il termine per la verifica di questo 
obiettivo è dicembre 2010. Dall’analisi 
dell’indicatore relativo si evince una 
diminuzione di questa tipologia di rifiuti 
avviati a discarica grazie ad una 
attenta sensibilizzazione del cliente e 
ad una maggiore selezione dei rifiuti 
presso l’impianto. 

Nr 5: Sensibilizzazione dei cittadini In corso 

Termine obiettivo dicembre 2010. 
Questo obiettivo è stato incorporato 
nell’obiettivo nr 3 del successivo 
programma ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riporta di seguito il programma ambientale 2009-2010 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2009-2010 

N OBIETTIVO PROGRAMMA TEMPI COSTI 
CONTROLLO 

INTERMEDIO 
RESP SCADENZA 

1. 

RAZIONALIZZAZIONE E 

RIDUZIONE DEI CONSUMI 

DI GASOLIO 

Riduzione del 3% 
del consumo totale 
di gasolio rispetto 

alla produzione 

� acquisto nuovo 
automezzo 

1 GIORNATA 20.000 € DIC 2008 RP DIC 2009 

� Istallazione pannelli 

fotovoltaici 
10 MESI 

DA 

VALUTARE 
LUG 2009 DIR DIC 2010 

� monitoraggio e stima dei 
consumi specifici per le 

attività 

1/2 

GIORNATA 

OGNI MESE 

INTERNI DIC 2008 RP 

DIC 2009 
� formazione al personale 
sulla movimentazione dei 

rifiuti e trasporto 

½ GIORNATA 

MESE 
INTERNI DIC 2008 

RP-
RAQ 

� verifica della percentuale 
di diminuzione raggiunta 

½ GIORNATA 

OGNI 6 MESI 
INTERNI DIC 2008 

RP-
RAQ 

PER QUANTO RIGUARDA QUESTO OBIETTIVO CI SI RIFERISCE AD UNA VALUTAZIONE ATTENTA, TALE DA ELIMINARE GLI SPRECHI, CIOE’ RIDURRE 

GLI SPOSTAMENTI INUTILI DEI RIFIUTI CERCANDO DI GESTIRE IN MANIERA EFFICIENTE LE AREE A DISPOSIZIONE. PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELL'OBIETTIVO SI PREVEDE L’ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO ADIBITO ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI IN SOSTITUZIONE  DI UN 

MEZZO OBSOLETO. INOLTRE L'AZIENDA HA INTENZIONE DI ISTALLARE PANNELLI FOTOVOLTAICI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI UFFICI E 

DELL’IMPIANTO DI TRITURAZIONE (ATTUALMENTE ALIMENTATO A GASOLIO) 

2. 

SCARICHI  IDRICI: 

PAVIMENTAZIONE 

DELL’INTERA AREA E 

AMPLIAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO DELLE 

ACQUE 
(COME PREVISTO DALLE 

PRESCRIZIONI 

AUTORIZZATIVE) 

� Valutazione del tipo di 
pavimentazione e 

impermeabilizzazione 

½ GIORNATA INTERNI LUG 2009 RP  

� Contatti con la ditta 

fornitrice 
½ GIORNATA INTERNI LUG 2009 RP  

� Preparazione del cantiere 1 GIORNATA INTERNI LUG 2009 RP  

� Esecuzione lavori 7 GIORNATE 15.000 € FEB 2010 RP 

MAG 

2010 

� Valutazione del tipo di 
impianto di trattamento 

1 GIORNATA INTERNI FEB 2009 RAQ 

� Contatti con i fornitori ½ GIORNATA INTERNI NOV 2009 RAQ 

� Redazione del progetto 5 GIORNATE 2.000 € NOV 2009 RAQ 

� Esecuzione lavori 5 GIORNATE 50.000 € MAG 2010 RAQ 
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2009-2010 

N OBIETTIVO PROGRAMMA TEMPI COSTI 
CONTROLLO 

INTERMEDIO 
RESP SCADENZA 

QUESTO OBIETTIVO PREVEDE LA PAVIMENTAZIONE DI TUTTA L’AREA A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA (COMPRESA QUELLA NON ADIBITA ALLA 

GESTIONE DEI RIFIUTI) E L’AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE, IL QUALE SARA’ PROGETTATO PER TRATTARE ANCHE LE 

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA IN MODO DA GARANTIRE UNA SEMPRE MAGGIORE TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, IN CONFORMITA’ AL R.R. 

4/2006 E DALLE PRESCRIZIONI  INDICATE IN FASE DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE. 

3. COMUNICAZIONE 

� Analisi dell’azienda 

6 MESI 6.000 € DIC 2009 

RAQ 

DIC 2010 

� Creazione Brochure e 

miglioramento sito internet 

 

� Miglioramento del sito 

aziendale attraverso 
cartellonistica interna ed 
esterna, segnaletica interna, 

opere sul verde 

� Verifica rassegna stampa 

e creazione mappa dei 
media locali 

IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO OBIETTIVO AVVERRA’ ATTRAVERSO VARI STADI TESI A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA 

SOPRATTUTTO SIA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI E DEI FORNITORI, SIA VERSO GLI ENTI PUBBLICI E I PRIVATI CITTADINI. 

4. 

CORRETTO 

SMALTIMENTO/RECUPER

O: 

RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

DA INVIARE IN 

DISCARICA 

� Monitoraggio dei 
quantitativi di rifiuti in ingresso 

in R13 (recupero) 

1 

GIORNATA 
INTERNI 

DIC DI 
OGNI 

ANNO 

RP-
RAQ 

DIC 2010 

� miglioramento e 

valutazione della cernita dei 
rifiuti in funzione dei 
quantitativi  

1 

GIORNATA 
OGNI 3 

MESI 

INTERNI 
FEB DI 
OGNI 

ANNO 

RP-
RAQ 

� Formazione al personale 
sulla corretta gestione dei 
rifiuti 

1 

GIORNATA 
OGNI 3 

MESI 

INTERNI 
FEB DI 
OGNI 
ANNO 

RP-
RAQ 

� Verifica della percentuale 
di aumento raggiunto 

½ 

GIORNATA 
OGNI 4 

MESI 

INTERNI 
DIC DI 
OGNI 
ANNO 

RP-
RAQ 

QUESTO OBIETTIVO AVVERRA’ ATTRAVERSO UN CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO, UN MIGLIORAMENTO DELLE LAVORAZIONI ED UN’ATTENTA 

ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CLIENTI. 

 
 


