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1 INTRODUZIONE 

La presente Dichiarazione Ambientale Aggiornata riguarda le variazioni intercorse durante 

l’anno solare 2020 rispetto a quanto già riportato nella Dichiarazione Ambientale 

Aggiornata SA/DAM-009 (contenente i dati aggiornati f ino all’annualità 2019) ed alla 

Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 (contenente i dati aggiornati fino 

all’annualità 2018). Lo schema del documento segue le impostazioni utilizzate per la sopra 

citate Dichiarazione Ambientale Aggiornata e Dichiarazione Ambientale Convalidata 

richiamandole all’occorrenza per quanto concerne i paragrafi o i loro contenuti che n0on 

sono stati oggetto di modifica. 

Nel presente documento sono stati considerati gli aggiornamenti relativi Regolamento 

Europeo EMAS 1221/2009 (Eco-Management and Audit Scheme) derivanti dal 

Regolamento UE 1505/2017 e 2026/2018 e con riferimento a quanto derivante dalla 

Decisione (UE) 2017/2285 che modifica le Linea Guida di adesione ad EMAS. 

Per le altre informazioni si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 

(contenente i dati aggiornati fino all’annualità 2019) e alla Dichiarazione Ambientale 

Convalidata SA/DAM-008 (contenente i dati aggiornati f ino all’annualità 2018). 

La presente Dichiarazione Ambientale Aggiornata è stata convalidata da KIWA CERMET 

ITALIA, accreditato come verificatore ambientale EMAS I-V-0011. La verifica ha incluso 

l’esame della politica ambientale, delle verifiche ambientali, del programma ambientale, 

del sistema di gestione ambientale, delle procedure aziendali di audit per l’ambiente e della 

dichiarazione ambientale.  

2 ORGANIZZAZIONE 

2.1 Presentazione dell’Azienda 

I dati di presentazione aziendale ed i passaggi evolutivi significativi che hanno condotto 

nell’arco degli anni alle attuali dimensioni sono descritti nella Dichiarazione Ambientale 

Aggiornata SA/DAM-009 e nella Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 

confermando nel 2020 le 3 Stelle nel Rating di Legalità sviluppato dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in accordo con i Ministeri degli Interni e della 

Giustizia. 

L’organico dell’Azienda è oggi di 98 addetti a tempo pieno compresi i Dirigenti di cui n° 72 

nell’unità ROSSS 1, n° 24 nell’unità produttiva ROSSS 2 e n° 2 nell’unità produttiva ROSSS 

3. 

A seguito di scissione proporzionale degli immobili ROSSS 1, ROSSS 2 e ROSSS 3, a 

partire dal mese di ottobre 2007, gli stessi sono stati acquisiti dalla società Immobiliare 

Santa Rita S.r.l., con la quale è stato sottoscritto contratto di affitto con decorrenza iniziale 

del novembre 2007 e rinnovato fino al mese di ottobre 2031. 
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2.2  Descrizione degli Stabilimenti Produttivi 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 confermando che 

complessivamente i magazzini e le aree di produzione degli stabilimenti occupano una 

superficie di circa 33.745 m² (di cui 18.770 circa costituiti dai Fabbricati ad uso Magazzino 

e Reparti Produzione, 10.975 m2 di superficie Impermeabilizzata destinata al transito e/o 

al parcheggio dei veicoli ed allo stazionamento delle merci e 26.130 m2 di zone adibite alla 

conservazione della natura costituite da aree verdi con alberature). 

Non Sono presenti Aree orientate alla natura fuori dal sito. 

 

2.2.1 Stabilimento Viale Kennedy, 97 (ROSSS 1) 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 confermando che 

anche nel 2020 non risultano stanziati fondi regionali per poter procedere alla bonifica e 

risulta in parte eseguita la bonifica della copertura in amianto presso lo stabilimento 

ROSSS 1 in accordo a specifico obiettivo ambientale. 

2.2.2 Stabilimento Viale Kennedy, 174 (edifici ROSSS 2 e ROSSS 3) 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 ed alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 precisando che nel 2020 risultano dismesse le linee 

di punzonatura e pannellatura e la linea di taglio laser con la dismissione del punto 

emissivo associato (D1). 

2.3 Descrizione dei Prodotti 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 ed alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 aggiornando i quantitativi dei prodotti realizzati nel 

2020 suddivisi per tipologia: 
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Relativamente all’anno 2020, si rileva la prevalenza dell’incidenza delle scaffalature 

“pesanti” rispetto alle altre due classi anche se in riduzione rispetto al 2019. 

2.4 Descrizione dei Processi 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.4.1 Descrizione del processo produttivo 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.5 Sistema di Gestione 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.5.1 Struttura Organizzativa 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Aggiornata Convalidata SA/DAM-009 

considerando che l’organigramma nominativo risulta aggiornato al Maggio 2021.  

2.5.2 Modalità di lavoro e controllo operativo del processo 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.5.3 Attività di gestione e monitoraggio degli aspetti ambientali 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

2.5.4 Partecipazione dei lavoratori al Sistema di Gestione Ambientale 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.5.5 Modalità di gestione dei rapporti con le Parti Interessate 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 considerando che anche per l’anno 2020 sono 
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continuate le azioni di comunicazione (convegni, riunioni, contatti attraverso il sito web, 

partecipazione a riunioni di settore presso le associazioni di categoria, ecc.) dove non si 

sono avute indicazioni in merito a scostamenti o spunti di miglioramento relazionati ad 

aspetti ambientali e pertanto non si rilevano variazioni concernenti l’aspetto della 

sensibilità. 

2.5.6 Modalità di gestione con fornitori, ditte di appalto e clienti  

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.5.7 Attività di verifica dell’efficienza e dell’efficacia del sistema di gestione ambientale 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

2.5.8 Attività di programmazione del miglioramento ambientale 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

3 POLITICA AZIENDALE 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

4 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI 

Si rimanda a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

Nell’ambito del settore in cui opera la Società non sono stati emessi documenti settoriali di 

riferimento anche nell’anno 2020. 

4.1 Criteri di valutazione degli Aspetti Ambientali 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

4.2 Aspetti Ambientali Diretti 

4.2.1 Consumo di risorse 

Le Risorse impiegate per la conduzione del processo produttivo sono le seguenti: 

− Acqua  

− Energia 

− Prodotti Chimici; 

− Materie Prime; 

− Imballaggi. 
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4.2.1.1 Acqua 

Impatto: consumo di risorsa naturale 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

TABELLA CONSUMO ACQUA TOTALE IN M3 

 

Nel grafico sopra riportato si evidenzia il consumo complessivo di acqua, al netto degli 

eventi straordinari (esempio perdite dovute a rottura tubazioni, ecc).  

Nel caso di mancanza della risorsa da pozzo, viene utilizzata acqua da acquedotto e per 

questo motivo l’andamento dei consumi, differenziato per fonte di approvvigionamento, 

risulta altalenante nel corso degli anni, con una tendenza nell’ultimo triennio a una 

diminuzione dei consumi. 

 

TABELLA CONSUMO ACQUA DI POZZO IN M3 TABELLA CONSUMO ACQUA DI ACQUEDOTTO IN M3 

 

I consumi di acqua di pozzo sono diminuiti in linea con le attività aziendali (processo di 

verniciatura, servizi igienici, irrigazione e utilizzo nell’impianto antincendio). 

I consumi di acqua di acquedotto, al netto degli eventi straordinari pari a 614 m3 nel 2020, 

si sono ridotti in linea con l’impiego delle risorse presso gli stabilimenti aziendali. 

I l consumo di acqua per processo di verniciatura rapportato alle tonnellate di prodotto 

verniciato è diminuito in virtù del completamento di specifico obiettivo ambientale. 
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TABELLA CONSUMO ACQUA IN M3 PER PROCESSO VERNICIATURA RAPPORTATO ALLE TONNELLATE 

DI PRODOTTO VERNICIATO 

 

4.2.1.2 Energia 

Impatto: consumo di risorsa naturale 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

TABELLA CONSUMO ENERGETICO TOTALE IN MWH 

 

Si è proceduto a determinare il consumo energetico complessivo, quale somma dei vettori 

energetici metano ed energia elettrica, rapportandoli alla stessa unità di misura.  

Si confermano le utenze individuate nella Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 

ed aggiornate nella Dichiarazione Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

L’indicatore risulta in linea con l’andamento del prodotto realizzato internamente. 

Il consumo di metano, suddiviso fra consumo di processo e di riscaldamento/condizionamento 

è riportato nelle tabelle sottostanti. 

TABELLA CONSUMO METANO PROCESSO IN M3 RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

VERNICIATO 
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TABELLA CONSUMO METANO IN M3 USATO NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

 

Il rapporto fra il metano consumato nel 2020 nel processo di verniciatura e le tonnellate 

di prodotto verniciato è aumentato in virtù di modifiche all’impianto di polimerizzazione 

che hanno comportato un maggiore consumo di gas metano a causa della messa a 

punto dell’intero processo. 

Il metano utilizzato negli impianti di riscaldamento/condizionamento, vincolato alla 

stagionalità del clima, è diminuito del 14%, a causa dell’andamento climatico. 

L’energia elettrica è invece direttamente connessa all’impiego dei macchinari e quindi 

alla realizzazione dei prodotti ed è stata fornita da Enel Energia fino al 31/12/2020 che 

ha utilizzato un mix energetico per l’anno 2020 (dato esposto dalla Società nel proprio 

sito Web ancora in riferimento del 2019) composto dal 35,85% da fonti rinnovabili. 

L’impianto fotovoltaico attivato in ROSSS 2 dal 4/12/2019 ha prodotto 507.982 kWh 

nell’intero anno 2020 di cui 229.090 kWh consumati internamente con una incidenza 

dello 17% sul consumo complessivo aziendale e 278.892 kWh reimmessa in rete. 

Il rapporto fra l’energia elettrica utilizzata e la quantità dei prodotti realizzati, è in 

leggera diminuzione in coerenza con la tipologia di articoli realizzati (scaffalature 

pesanti). 

 
TABELLA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN MWH RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

FABBRICATO 
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TABELLA CONSUMO DI ENERGIA AUTOPRODOTTA E ENERGIA AUTOPRODOTTA CONSUMATA 

RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO FABBRICATO  

 

I l grafico riporta l’energia rinnovabile prodotta e consumata rapportata ai prodotti fabbricati. 

L’indicatore risulta calcolato per un intero anno solo nel 2020 (nel 2019 l’impianto 

fotovoltaico ha funzionato per un mese soltanto) e le variazioni e le tendenze dovranno 

essere rivalutate nelle prossime annualità. 

4.2.1.3 Materie Prime 

Impatto: consumo di risorse, produzione di rifiuti 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

Acciaio 

Si rileva per l’anno 2020 un aumento del 4,72% del prodotto realizzato rispetto all’anno 

precedente (con un aumento del prodotto zincato/plastificato/preverniciato del 10,6% 

lavorato internamente a cui si aggiunge l’aumento delle lavorazioni esterne attivate a 

seguito della dismissione di alcuni macchinari nel corso dell’anno 2020 e una lieve 

riduzione del prodotto verniciato del 1,42% circa). 

TABELLA CONSUMO ACCIAIO IN TONNELLATE  
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Vernice in Polvere 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 per le informazioni e 

dati generali rilevando che il consumo di vernice rapportato alle tonnellate di prodotto 

verniciato risulta pressoché invariato rispetto all’anno precedente (diminuzione del 6,48%). 

TABELLA CONSUMO VERNICE IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

VERNICIATO 

 

 

 

 

 

 

Miscela Fosfosgrassante 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 per le informazioni e 

dati generali rilevando che nell’anno 2020 l’impiego della miscela fosfosgrassante è in 

aumento (21% circa) a fronte della modifica della tipologia di sostanze con cui viene 

realizzato il processo di lavaggio e asciugatura che ha consentito di ridurre le temperature 

di asciugatura in linea con l’obiettivo ambientale del 2020. 

Il rapporto tra il consumo della miscela fosfosgrassante e le tonnellate di prodotto 

verniciato è aumentato (15%) a causa delle motivazioni sopra esposte. 

Visto il valore numerico dei consumi della miscela fosfosgrassante, al fine di avere un 

numero maggiormente leggibile e comprensibile, il valore viene mantenuto in kg, in deroga 

ai requisiti previsti per gli indicatori dal Regolamento UE 2026/2018. 

TABELLA CONSUMO MISCELA FOSFOSGRASSANTE IN KG RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI 

PRODOTTO VERNICIATO 

 

Imballi 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 rilevando nel 2020 una diminuzione degli acquisti dei 

materiali da imballo (cartone, legno e plastica) pari rispettivamente al 16%, 9% e al 19% 

0

1

2

2018
(5900)

2019
(8400)

2020
(10172)

1,11

1,34
1,65

kg/t

0
2018 (81) 2019 (89) 2020 (82)

0,015 0,014 0,013

t



 

Codice Documento: 

SA/DAM-010 

Pagina: 

12/33 

 

 
 

circa dovuto all’andamento delle scorte ad alle modalità di impiego correlate alle tipologie 

di prodotti realizzati. 

TABELLA CONSUMO IMBALLO CARTA IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

REALIZZATO 

 

TABELLA CONSUMO IMBALLO LEGNO IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

REALIZZATO 

 

TABELLA CONSUMO IMBALLO PLASTICA IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI 

PRODOTTO REALIZZATO 

 
4.2.2 Interazioni con l’ambiente 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

4.2.2.1 Scarichi idrici 

Impatto: inquinamento del corpo ricettore 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 

4.2.2.2 Gestione rifiuti 

Impatto: contaminazione da rifiuti 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008. 
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TABELLA RIFIUTI CONFERITI 

CODICE 

CER 
P/NP DESCRIZIONE RIFIUTO 

CLASSIFICAZ ION E RIFIUT O 

P REV ALE NTE S ECO NDA RIO 2018 2019 2020 

170405 NP ACCIAIO X  821.512 845.848 1.005.450 

060503 NP FANGHI DAL  TRATTAMENTO IN LOCO  x 0 0 920 

070213 NP R IFIUTI PLASTICI  X - 1.880 0 

080111 
P 

P ITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI 

SOLVENTI ORGANICI O ALTRE SOSTANZE 

PERICOLOSE 
 X - 563 0 

080112 NP VERNICE IN POLVERE X  4.850** 4.796 8.796 

080318 NP TONER PER STAMPA ESAURITO  X 33 42 0 

080409 P ADESIVI E SIGILLANTI  x 0 0 18 

110112 NP REFLUI IMPIANTO VERNICIATURA X  169.920 187.440 196.160 

120101 NP L IMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALE FERROSI  X - 350 0 

120102 NP POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI  X 550 447 0 

120103 NP L IMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALE NON FERROSI  X 5.900 0 0 

130208 P OLI ESAUSTI X  950 3.450 1.300 

130802 P ATRE EMULSIONI OLEOSE x  0 0 1.981 

150103 NP IMBALLAGGI IN LEGNO x  53270 44.420 35.430  

150106 NP IMBALLAGGI MISTI  x 0 650 1.670 

150110 
P 

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE 

PERICOLOSE 
 X - 320 549 

150111 
P 

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE 

NON PERICOLOSE 
 x 0 0 67 

150202 P ASSORBENTI E MATERIALI FILTRANTI  X 1.600 2.994 416 

150203 NP ASS. MATERIALI FILTRANTI  X - 335 103 

160103 NP PNEUMATICI FUORI USO  x 0 0 214 

160121 P COMPONENTI PERICOLOSI  X - 489 170 

160211 P APPARECCHIATURE FUORI USO  X 71 0 0 

160213 P APPARECCHIATURE FUORI USO  X 263 150 0 

160214 NP APPARECCHIATURE FUORI USO  X 6.831 696 729 

160504 P GAS IN CONTENITORI  X - 132 0 

160506 P SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO  X - 93 0 

160601 P ACCUMULATORI AL PIOMBO  X 7.887 459 349 

161001 P SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO   x 0 0 6.920 

170202 NP ALLUMINIO  x 0 0 2.040 

170203 NP PLASTICA  X - 318 4.160 
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170204 
P 

VETRO,  PLASTICA, LEGNO CONTENENTE SOSTANZE 
PERICOLOSE 

 X - 49 0 

170401 NP RAME, BRONZO,  OTTONE  X - 740 0 

170403 NP P IOMBO  X - 48 0 

170411 NP CAVI ELETTRICI  X 2.800 1.100 0 

170603 
P 

ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI SOSTANZE 

PERICOLOSE 
 X - 604 51 

170904 NP R IFIUTO DA ATT. DI  DEMOLIZIONE  x 0 0 95.380 

190904 NP CARBONE ATTIVO ESAURITO  X 142 380 138 

190905 NP RESINE A SCAMBIO IONICO ESAURITE  x 0 0 272 

200121 P TUBI FLUORESCENTI  X 107 0 141 

 

DATI  COMPLESSIVI RIFIUTI  IN TONNELLATE 2018 2019 2020 

QUANTITATIVO TOTALE RIFIUTI (SPECIALI E PERICOLOSI) 1.071 1.098 1.363 

QUANTITATIVO TOTALE RIFIUTI (SPECIAL I E PERICOLOSI)  / PRODUZIONE TOTALE 0,103 0,098 0,103 

QUANTITATIVO TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI  10,88 9,30 11,96 

QUANTITATIVO TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI / PRODUZIONE TOTALE 0,0010 0.0008 0,0009 

*RIFIUTO PERICOLOSO   ** dato derivante da stima rispetto al precedente anno 
 

In aggiunta a queste tipologie, sono prodotti rifiuti conferiti alla raccolta comunale quali: 

carta, cartone, legno, plastica, che vengono conferiti alla raccolta comunale con opportuna 

differenziazione. 

I dati afferenti i rifiuti sono stati dedotti dai registri di carico e scarico rifiuti. Annualmente 

viene compilata e presentata alla Camera di Commercio la denuncia Annuale nei modi e 

tempi previsti dalla legge. 

Nel 2020 si registra un aumento dei rifiuti totali smaltiti pari al 24% dovuta in prevalenza 

all’aumento dei rifiuti di acciaio e di rif iuti da materiale da demolizione a seguito di attività 

straordinarie di smantellamento dei macchinari in accordo a specifico obiettivo ambientale 

perseguito nel 2020. I rifiuti pericolosi registrano un aumento dovuto a specifiche tipologie 

di rifiuti prodotte nel 2020 concernenti manutenzioni straordinarie (soluzioni acquose di 

scarto). 

Acciaio (CER 170405) 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 
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TABELLA RIFIUTO SFRIDI ACCIAIO IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

LAVORATO 

 

TABELLA RIFIUTO SCARTI ACCIAIO IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

LAVORATO 

 

La produzione degli sfridi rilevata in percentuale rispetto alla quantità prodotta si riduce 

(dal 5,88% al 5,50%) a causa della tipologia di prodotti e lavorazioni effettuate, mentre gli 

scarti aumentano e passano dal valore di 1,42% al valore del 1,69% in linea ai percorsi di 

ottimizzazione attuati. Non risultano gestiti ritiri da cantieri mentre risulta rilevante 

l’aumento delle quantità dovute ad eventi straordinari che nel 2020 hanno visto lo 

smantellamento di molteplici macchinari.  

Reflui Impianto Verniciatura (CER 110112)  

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 rilevando nel 2020 un 

aumento del 6,1% derivante da una perdita senza la quale si sarebbe rilevata una riduzione 

del 6% in linea con i percorsi di ottimizzazione realizzati nel 2020. 

TABELLA RIFIUTO REFLUI DI VERNICIATURA IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI 

PRODOTTO VERNICIATO 
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Vernice in polvere (CER 080112)  

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 rilevando che nel 2020 il rapporto percentuale fra le 

tonnellate di rifiuto prodotto e le tonnellate di prodotto verniciato è fortemente aumentato 

a seguito della rilevazione dell’impossibilità della loro commercializzazione come 

sottoprodotti. 

TABELLA RIFIUTO VERNICE IN POLVERE IN TONNELLATE RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI 

PRODOTTO VERNICIATO 

 

Oli esausti (CER 130208 e CER 130802)  

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

L’olio essendo un rifiuto scaturito dalla manutenzione (anche straordinaria) dei macchinari, 

non può essere rapportato al prodotto lavorato e pertanto nella tabella sottostante vengono 

riportati i valori assoluti. Nel 2020 si è registrato una lieve diminuzione del rifiuto in virtù 

dei cicli manutentivi effettuati. 

TABELLA RIFIUTO OLI ESAUSTI IN TONNELLATE 

 

Carta, Legno, Plastica  

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale Aggiornata SA/DAM-009. 

Queste tipologie di rifiuto, sono da sempre conferite in parte alla raccolta comunale 

mediante raccolta differenziata e vengono stimati i kg prodotti divisi per tipologia 

individuando gli indicatori di prestazione ambientale rapportati ai quantitativi dei prodotti 

lavorati. Nel 2020 si rileva una diminuzione degli indicatori della carta (- 15,8 %), del legno 

(-20,2%) ed in aumento della plastica (+20 %).  
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Vista l’esigua quantità dei rifiuti degli imballi, al fine di avere un numero maggiormente 

leggibile e comprensibile, il valore del consumo viene mantenuto in kg, in deroga ai requisiti 

previsti per gli indicatori dal Regolamento UE 2026/2018. 

TABELLA RIFIUTO IMBALLO CARTA IN KG RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO REALIZZATO 

 

TABELLA RIFIUTO IMBALLO LEGNO IN KG RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO REALIZZATO 

 

TABELLA RIFIUTO IMBALLO PLASTICA IN KG RAPPORTATO ALLE TONNELLATE DI PRODOTTO 

REALIZZATO 

 

4.2.2.3 Emissioni in atmosfera 

Impatto: dispersione in atmosfera di gas di combustione, polveri (particolato) e gas ad 

effetto serra od ozono lesivi. 

Si rimanda a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e 

nella Dichiarazione Ambientale Aggiornata SA/DAM-009 aggiornando il quadro emissivo a 

seguito dell’eliminazione delle attività di taglio laser comunicata il 18/3/2021 tramite il 

portale STAR della Regione Toscana con la dismissione del punto emissivo D1 dal 2021. 

In data 20/4/2021 (prot. 172700) risulta ricevuta dalla Regione Toscana la conferma della 

dismissione con il riepilogo del quadro emissivo ROSSS conseguente alle comunicazioni 

del 30/05/2017 e 9/07/2018. 
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TABELLA VALORI DELLE SOSTANZE RICERCATE NELLE EMISSIONI SOGGETTE A MONITORAGGIO ANNI 2018 – 2020 

SIGLA ORIGINE 

PORTATA  

CAMINO 
Annualità 

Nm³/h 2018 2019 2020 

D5/D6 * 
Ciclone verniciatura a 

polvere 
14.697 

2,5 

(10,00) 

<1 

(10,00) 

<1 

(10,00) 

B7 

Forno di 

Polimerizzazione 
8.679 

1,0 

(10,00) 

1.2 

(10,00) 

1.6 

(10,00) 

D8 
Taglio Plasma 1.370 

1,9** 

(5,00) 
Dismesso Dismesso 

D14 
Banchi di Saldatura 17.085 

1,8 

(5,00) 

1,7 

(5,00) 

1,8 

(5,00) 

D1 
Taglio Laser 2.632 

0,5 

(5,00) 

<1 

(5,00) 

<1 

(5,00) 

D12 
Saldatura linea Correnti 10.234 

2,0 

(5,00) 

1,6 

(5,00) 

1,0 

(5,00) 

* Le emissioni D5 e D6 derivano da cabine di verniciatura diverse che funzionano in modo alternato ma confluiscono 
nello stesso camino 

** L’emissione è stata dismessa nel mese di Giugno 2018 

I valori rilevati nel 2020 sono risultati in leggero aumento per i punti B7 e D14, invariati i 

punti D5/D6 e D1 mentre il punto D12 è risultato in diminuzione.  

A decorrere dall’anno 2010, in accordo a quanto previsto dal regolamento CE 1221/09 

confermato dai Regolamenti UE 2017/1505 e 2026/2018 nonché dalla Decisione UE 

2017/2285 si è proceduto a calcolare le emissioni annuali totali nell’atmosfera, derivanti 

dai punti autorizzati.  

La determinazione del dato, è stata eseguita prendendo a riferimento i valori disponibili 

misurati più recenti, considerando l’impiego degli impianti in maniera più cautelativa (8 ore 

giornaliere per 220 giorni annui complessivi, eccetto i punti riferit i all’impianto di 

verniciatura, dove sono state considerate 16 ore giornaliere). La stima dei valori determina 

per il 2020 un’emissione annua complessiva di 105 Kg circa di particolato totale in lieve 

aumento (4%) rispetto alla precedente annualità (pari a 101 Kg) per l’aumento dei valori 

rilevati nelle ultime analisi.  

La stima del quantitativo di NOx complessivo annuo dell’organizzazione è pari a circa 3.355 

kg in aumento del 11% rispetto alla precedente annualità in linea con l’aumento dei 

consumi di gas metano registrati per il processo di verniciatura che ha compensato la 

riduzione per la climatizzazione degli ambienti di lavoro. 

Non sono presenti emissioni di SO2 in quanto non presenti vettori di combustione che le 

rilasciano.  

Le emissioni totali annue emesse in Atmosfera sono risultate (sommando le componenti di 

NOx e Particolato) 3.459 Kg in aumento del 4% rispetto all’annualità precedente in accordo 

all’incremento dei consumi di metano. 
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TABELLA EMISSIONI TOTALI DI PARTICOLATO IN ATMOSFERA IN KG 

 

Si è proceduto inoltre a quantificare anche per l’anno 2020 le emissioni di GHG (Gas ad 

Effetto Serra) relazionate alle attività aziendali che sono risultate pari a 19.642 tCO2eq al 

lordo dell’energia elettrica e pari a 1.257 tCO2eq al netto dell’energia elettrica. Il consumo 

unitario (kg CO2 per ogni kg di prodotto lavorato) risulta in diminuzione del 9,45% in virtù 

dell’introduzione dell’impianto fotovoltaico che ha permesso l’auto produzione di parte 

dell’energia utilizzata. 

4.2.2.4 Emissioni acustiche 

Impatto: inquinamento acustico 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008.  

4.2.3 Uso e Contaminazione del suolo 

Impatto: dispersione nel terreno di agenti chimici 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008.  

4.2.4 Trasporto 

Impatto: inquinamento atmosferico, inquinamento acustico 

Il trasporto delle materie prime e dei prodotti acquistati è sempre a cura del fornitore, 

mentre l’azienda procede con i propri mezzi per la movimentazione interna dei materiali 

interscambiati fra gli stabilimenti (circa 441 viaggi annuali) effettuati con 1 camion di portata 

9,7 tonnellate e un furgone con portata 1 tonnellata. L’azienda utilizza inoltre un furgone 

dotato di gru per il montaggio in sicurezza dei magazzini verticali e magazzini a piani 

rotanti. Il parco mezzi aziendali è completato da quattro autovetture utilizzate per la 

promozione dei prodotti e/o per l’assistenza clienti.  

4.2.5 Salute e sicurezza dei lavoratori 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 per quanto concerne 

gli Agenti Chimici, Biologici, per i Fumi di Saldatura, per il Microclima, per il Rumore Interno 

e le Vibrazioni.  
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Relativamente all’Amianto si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-

008 e alla Dichiarazione Ambientale SA/DAM-009 rilevando che nel 2020 è stata realizzata 

parte della bonifica dei manufatti di ROSSS 1 che ha comportato la sostituzione della 

copertura con una nuova di lamiera coibentata. I lavori sono stati eseguiti da azienda 

qualificata con Piano di Lavoro n° 4805346613 del 1/6/2020 ed integrazione del 9/6/2020. 

La chiusura dei lavori è stata effettuata in data 19/11/2020 con lo smaltimento da parte del 

fornitore della copertura.  

I manufatti in amianto permangono ancora in una parte della copertura di ROSSS 1 e 

verranno bonificati a fronte dell’attuazione di specifico obiettivo ambientale in fase di 

attuazione. 

Relativamente all’andamento infortunistico il numero degli infortuni degli ultimi 3 anni viene 

riportato nella tabella sottostante con indicati l’indice di frequenza (dato dal n. infortuni/ore 

lavorate x 1.000.000) e l’indice di gravità (dato dal n. giorni d’infortunio/ore lavorate x 

1000). Nel 2020 si rileva, rispetto al precedente anno, un aumento sia della numerosità 

degli infortuni che della loro frequenza e gravità. 

 2018 2019 2020 

NUMERO INFORTUNI 9 5 6 

TOTALE ORE INFORTUNIO 2.744 1.120 1.264 

INDICE DI FREQUENZA 56 29 41 

INDICE DI GRAVITÀ 2,12 0,81 1,09 

4.2.6 Emergenze 

Impatto: contaminazione del suolo a seguito di sversamento, emissione in aria a seguito 

d’incendio, emissione in aria per mancato funzionamento filtri di abbattimento. 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008.  

4.3 Aspetti Ambientali Indiretti 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008.  

4.3.1 Progettazione e ciclo di vita del prodotto 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008.  

4.3.2 Rapporti con i fornitori e appaltatori 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008.  

4.3.3 Trasporto 
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Sono state affrontate le tematiche del trasporto delle merci e dei dipendenti; allo stato 

attuale, trattandosi di un aspetto poco significativo, non sono state ancora intraprese azioni 

a esso correlate. L’aspetto è comunque tenuto sotto controllo con lo scopo di individuare, 

in futuro, eventuali azioni di miglioramento. 

Il traffico indotto dal personale dipendente che giunge in ROSSS è di esigua entità ed è 

stimato in 70 autovetture giornaliere, mentre quello indotto dai fornitori è di media entità 

ed è composto da: 

- 436 spedizioni annuali per le materie prime e i materiali d’imballaggio; 

- Da 2.685 spedizioni inviate a corrieri (rispetto a 3.213 del 2019 in riduzione del 16,4%) 

di cui 1.117 con servizio a carico di ROSSS (rispetto a 1.223 del 2019 in riduzione del 

8,7%). 
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5 PROGRAMMA AMBIENTALE 

Si rimanda alla Dichiarazione Ambientale Convalidata SA/DAM-008 e alla Dichiarazione 

Ambientale SA/DAM-009.  

5.1 Risultati della Gestione Ambientale 2001-2020 

Nella seguente tabella sono riportati i risultati ambientali e gestionali degli anni dal 2001 al 

2020. 
DATA DI 

PROGRAM. 
SETTORE E 

RESPONSABILE 
OBIETTIVO DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
COSTO TEMPO 

PREVISTO 
TEMPO DI 
COMPLET. 

RISULTATI 

2001 

Impianto 
verniciatura 

 
Responsabile: 

DP 

Eliminazione sostanze 
pericolose 

Risparmio energetico 
Migliore resa sul 

prodotto 

Sostituzione impianto 
vernice a liquido con 

vernice a polvere 

350 
milioni £ 

Agosto 
2001 

Settem. 
2001 

Ridotto il consumo di 
metano del 20%. 

Eliminate le vernici a 
liquido 

Reparto 
saldatura 

Responsabile: 
DP 

Migliorare l’efficienza 
interna ed esterna degli 
impianti di aspirazione 

Sostituzione vecchi impianti 
di aspirazione 

80 
milioni £ 

Agosto 
2001 

Settembr
e 

2001 

Sostituiti i vecchi impianti 

2002 

Edifici 
 

Responsabile: 
SIC 

Eliminare mater iali 
potenzialmente 

per icolosi 

Sostituzione della parte di 
copertura in eternit  nella 
zona della nuova mostra 

(97) 

16.480 euro II° 
trimestre 

2002 

Aprile 
2002 

Tolta la copertura in 
eternit e sostituita con 

materiale idoneo secondo 
norma 

Risorse 
 

Responsabile: 
SIC 

Diminuire consumo 
acqua 

Cessazione scarico 
industriale 

Creazione ciclo chiuso 
impianto appuntatrici 

2.800 
euro 

Maggio 
2003 

Maggio 
2003 

Risparmio del consumo 
acqua del 24% 

Cessata l’autor izzazione 
agli scarichi industriali  

Risorse 
 

Responsabile: 
DP 

Riduzione acquisto 
acciaio dell’1% 

Limitazione scarti ferrosi 
tubolare su linea di taglio 

Beringer 

100 
ore/uomo 

Settembr
e 

2002 

Febbraio 
2003 

Risparmio sull’acquisto 
del 1,55% 

2003 Emissioni 
 

Responsabile: 
SIC 

Riduzione particelle di 
par ticolato nell’aria 

Installazione robot di 
saldatura e dismissione 

vecchio impianto 

150.700 
euro 

Ottobre 
2003 

Ottobre 
2003 

Installato robot e 
dismesso vecchio 

impianto 

2004 Emissioni 
 

Responsabile: 
DP 

Ott imizzazione sfridi di 
produzione in relazione 

ai kg prodotti 
(r iduzione dell’20% sul 

totale scart i) 
(stabilimento 174) 

Acquisto di software per 
centro di lavoro Salvagnini 

10.000 
euro 

Dicembre 
2004 

Dicembre 
2004 

Ridotti del 17,5% gli sfridi 
di produzione sul totale 

scar ti 
(stabilimento 174)  

Risorse 
 

Responsabile: 
DP 

 

Sostituzione su linea di 
Taglio Beringer di olio 

emulsionabile con uno a 
minor impatto 
ambientale. 

Diminuzione consumo 
olio del 60%, 
eliminazione 

sgocciolamento e fumo 
nell’ambiente di lavoro 

Acquisto macchinetta 
nebulizzatrice 

650 
euro 

+ 
10 

ore/uomo 

Dicembre 
2004 

Dicembre 
2004 

Ridotto il consumo olio 
del 72,5%, eliminazione 
sgocciolamento e fumo 
nell’ambiente di lavoro, 
declassamento rifiuto 
ref lui verniciatura da 

pericoloso a non 
per icoloso 

Emissioni 
 

Responsabile: 
SIC 

Ott imizzazione vita f iltri 
(+20%) e prevenzione 
emissione incontrollata 

Installazione indicator i stato 
f iltri abbatt imento 

1.000 
euro 

Dicembre 
2005 

Dicembre 
2005 

Aumentata la vita dei f iltri 
di almeno il 300%, 

confermando attraverso le 
analisi delle emissioni, 
l’efficacia dei f iltri e del 

relat ivo programma 
manutentivo. 

Risorse 
 

Responsabile: 
DT 

 
 

Risparmio del 15% (su 
impianti medio/grandi) 
del consumo di acciaio 

utilizzato per  la 
costruzione delle spalle, 
a parità di prestazione  

Ott imizzare la portata della 
scaffalatura Iron Fist 

500 
ore/uomo 

Dicembre 
2005 

Dicembre 
2005 

Ottenuto un r isparmio del 
13% circa. 

2005 Impianto 
verniciatura 

 
Responsabile: 

DP  

Diminuzione consumo 
acqua di processo del 
25% e della miscela di 

fosfosgrassante del 
10% 

Modifica impiantist ica 
vasche di verniciatura 

4.000 
euro 

 

Dicembre 
2005 

Dicembre 
2005 

Diminuzione consumo 
acqua di processo del 
22% circa, mentre il 

consumo della miscela di 
fosfosgrassante è rimasto 

inalterato a causa della 
necessità di mantenere il 
livello della soluzione di 
lavaggio a determinate 

caratter ist iche qualitat ive. 
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DATA DI 
PROGRAM. 

SETTORE E 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO TEMPO 
PREVISTO 

TEMPO DI 
COMPLET. 

RISULTATI 

Sicurezza 
 

Responsabile: 
SIC  

Zero ingresso di acciaio 
radioattivo 

Gestione livello di 
radioattività dell’acciaio 

500 
euro 

+ 
10 

ore/uomo 

Dicembre 
2005 

Dicembre 
2005 

Zero ingressi di acciaio 
radioatt ivo, procedurizzati 

i controlli in ingresso 

Risorse 
 

Responsabile: 
DST 

 

Sostituzione su 6 linee 
di taglio olio 

emulsionabile con uno a 
minor impatto 
ambientale. 

Diminuzione consumo 
olio del 60%, 
eliminazione 

sgocciolamento ed 
eliminazione fumo 

nell’ambiente di lavoro 

Gestione olio emulsionabile 3.800 
euro 

+ 
20 

ore/uomo 
 

Dicembre 
2008 

Dicembre 
2008 

Risparmio del 68% circa 
della quantità d’olio ed 

eliminazione delle 
sgocciolature d’olio dai 

profilati 

2006 
 

Risorse 
 

Responsabile: 
DG DST SIC 

SGI 

Ottenimento CPI 
Riduzione indice 

prestazione energetica 
del 30% (misurato sul 

valore Epi di soglia pari 
a 16,36 kWh/m3 anno) 

Gestione impianto 
antincendio, resa energetica 

dell’edif icio 
 

220.000 
euro 

+ 
50 

ore/uomo 

Dicembre 
2007 

Aprile 
2008 

Ottenimento CPI 

Risorse 
 

Responsabile: 
DT 

 

Risparmio del 7% della 
quantità di acciaio 

utilizzata per  la 
fabbricazione di pianetti 
UNIZINC mm. 300 sp. 

4/10, a par ità di 
prestazione 

Ottimizzazione impiego 
materiali 

250.000 
euro  

+ 
2.000 

ore/uomo 

Dicembre 
2007 

Marzo 
2008 

Risparmio del 19,5%  
della quantità di acciaio 

utilizzata per  la 
fabbricazione di pianetti 

UNIZINC 

2007 Emissioni 
Risorse 

 
Responsabile: 
DST SIC SGI 

Ott imizzazione vita f iltri 
(+20%), prevenzione 

emissioni incontrollata e 
riduzione rifiuti 

Installazione indicatore 
stato filtro abbattimento 

emissione D7 

200 
euro 

+ 
20 

ore/uomo 

Giugno 
2008 

Luglio 
2008 

Ott imizzata vita dei filtri e 
attuata la prevenzione 
emissioni incontrollata 

con rilevazione 
sistematica dei valori di 

pressione 
Risorse 

 
Responsabile: 

DST SGI 

Riduzione quantità 
ref lui verniciatura 
rapportati ai kg di 

prodotto verniciato, 
arrivando a kg 28 di 

prodotto verniciato ogni 
kg di refluo (anno 2006 
valore par i a kg 27,1) 

Gestione dei cicli di cambio 
acqua vasca lavaggio 
verniciatura, mediante 

controllo stato eff icienza 
della soluzione di lavaggio 

500 
euro 

+ 
60 

ore/uomo 

Dicembre 
2008 

Dicembre 
2008 

Ridotta la quantità dei 
reflui di verniciatura 

rapportat i ai kg di 
prodotto verniciato, con 

valore di kg 34,2 di 
prodotto verniciato ogni 

kg di ref luo 

2008 Emissioni 
Risorse 

 
Responsabile: 
DT DST SGI 

Eliminazione punto 
emissione in atmosfera 

(D12) 

Realizzazione interna dei 
profili per colonne 

CANTILEVER e travi 
SOPPALCO C250 e della 

relativa linea, con 
eliminazione processo di 

saldatura 

250.100 
euro 

+  
1.620 

ore/uomo 

Dicembre 
2010 

Dicembre 
2010 

I l processo di lavorazione 
dei nuovi prodott i non 

necessita di saldatura. Il 
punto emissivo è stato 

lasciato attivo per usarlo 
in sporadiche altre 

lavorazioni. 
Risorse 
Rif iut i 

Emissioni 
 

Responsabile: 
DG DT DST 

SGI SIC 

Eliminazione materiali 
aree esterne, 

eliminazione emissioni 
esterne convogliate, 
miglioramento delle 

performance del 
Sistema Gestione 

Ambientale 

Definizione nuovi layout 
produttivi e delle prassi da 

seguire ai f ini 
dell’attuazione del Sistema 

Gestione Ambientale. 
Adeguamento delle attività 
ai requisiti applicabili agli 

aspetti ambientali della 
nuova unità produttiva 

recentemente acquistata 

13.500 
euro 

+  
1.290 

ore/uomo 

Dicembre 
2010 

Dicembre 
2010 

Eliminati i materiali di 
risulta esterni allo 

stabilimento. 
Eliminate le emissioni 

esterne. 
Cessazione dell’utilizzo 

dell’acqua di pozzo. 

2009 Risorse 
 

Responsabile: 
DG DST 

Istallazione di un nuovo 
compressore che 

ottimizzi i consumi 
energetici 

 
Riduzione kwh/anno 

consumati pari a 85.000 

Istallazione di un nuovo 
compressore in sostituzione 

di quello esistente che 
diventa scorta (ROSSS 2)  

28.000 
euro 

+  
50 

ore/uomo 

Dicembre 
2009 

Dicembre 
2009 

Ridotto il consumo di 
energia elettrica di 32.000 

kwh/anno 

Emissioni  
 

Responsabile: 
DG SGI 

Individuazione delle 
sorgenti emissive di 

GHG (gas effetto serra) 
e identif icazione delle 

quantità annue emesse 
dall’azienda 

Identif icazione di tutti i 
fattori emissivi significativi 

in accordo a quanto previsto 
dalla norma uni en 14064 e 
quantificazione degli stessi 

su base annua. 
individuazione degli 

indicator i correlati alle 
emissioni 

35.000 
euro 

+  
100 

ore/uomo 

Gennaio 
2012 

Maggio 
2011 

Sviluppato e validato il 
modello di rilevazione 

delle sorgenti emissive di 
GHG. Quantificate le 

quantità annue emesse 
dall’azienda per il 2009 e 

il 2010.  
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DATA DI 
PROGRAM. 

SETTORE E 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO TEMPO 
PREVISTO 

TEMPO DI 
COMPLET. 

RISULTATI 

Emissioni 
Risorse 

 
Responsabile: 

DG DST 

Istallazione di pannelli 
solari e caldaia a 
condensazione 

 
produzione di 10.000 
kwh/anno e aumento 
rendimento caldaia > 

94% 

Realizzazione di un 
intervento edilizio finalizzato 

alla ristrutturazione dei 
locali bagno e mensa di 

ROSSS 1 e all’ istallazione 
di pannelli solar i e di 

caldaia a condensazione 

12.200 
euro 

+  
40 

ore/uomo 

Giugno 
2012 

Maggio 
2012 

Rendimento caldaia del 
98,2% 

 
Realizzazione di energia 
termica rinnovabile pari a 

11.500 kWh annui 

Risorse 
 

Responsabile: 
DG DST 

Installazione di un 
nuovo compressore che 

ottimizzi i consumi 
energetici 

 
Riduzione kwh/anno 

consumati pari a 60.000 
e riduzione consumo 
metano di 15.000 m3 

Installazione di un nuovo 
compressore in sostituzione 

di quello esistente che 
diventa scorta. 

Collegamento con impianto 
di verniciatura per il 

preriscaldamento dell’acqua 
impegnata nel processo 

(ROSSS 1)   

71.000 
euro 

+  
90 

ore/uomo 

Dicembre 
2011 

Dicembre 
2011 

Riduzione kwh/anno 
consumati pari a 50.000 
anche se non abbiamo 

proceduto all’ installazione 
dello scambiatore di 

calore 

2010 Risorse 
Rif iut i  

 
Responsabile: 
DG DST DP 
ACQ MAN 

Sostituzione delle 
attuali vernici con altre 

a temperatura di 
polimer izzazione più 

bassa 
 

Riduzione del consumo 
di metano del forno di 
cottura del 3% a parità 
di prodotto verniciato 

Valutazione delle 
regolazioni impiantistiche 

che consentano di ridurre la 
temperatura di cottura delle 

vernici nel forno e 
mantenere inalterati i 

requisiti tecnici assicurati al 
prodotto 

1.500 
euro 

+  
60 

ore/uomo 

Dicembre 
2010 

Dicembre 
2010 

Sostituzione delle vernici 
a temperatura di 

polimerizzazione 180° con 
altre a 160°. 

Ridotto il consumo di 
metano del forno di 

cottura del 8%. 

2011 Risorse 
 

Responsabile: 
DG DT DST 

Acquisto linea taglio 
laser 

 
Riduzione impiego 

materiali di almeno il 
7% rispetto alla quantità 
attualmente impiegata 

Acquisto e messa a punto 
linea di taglio laser 

alternativa alla linea al 
taglio plasma, finalizzata 

alla riduzione degli sfridi di 
lavorazione a fronte di una 
ottimizzazione dell’ impiego 

dei foglio d’acciaio 

102.000 
euro 

+  
190 

ore/uomo 

Dicembre 
2011 

Dicembre 
2011 

Riduzione impiego 
materiali del 12,5% 

rispetto alla quantità 
impiegata al taglio plasma 

2011+2012
+2013 

 

Risorse 
 

Emissioni GHG 
 

Responsabile: 
DG DT DST SGI 

SIC 

Riduzione della 
superf icie scaldata (m2 

2.460) 
 

Riduzione dei km 
percorsi per la 

movimentazione dei 
materiali pari almeno a 

6.000/anno  

Integrazione delle attività di 
ROSSS 4 negli altr i 

stabilimenti con 
eliminazione dei macchinari 

ridondanti 

35.000 
euro 

+  
100 

ore/uomo 

Giugno 
2013 

Giugno 
2013 

Ridotta la superficie 
scaldata con r ilascio di 

ROSSS 4 e conseguente 
r iduzione dei trasferimenti 

infrastabilimento. 

2012+2013 Risorse 
 

Responsabile: 
DT 

 

Impiego di prodotti che 
a par ità di materia 
prima garantiscono 

migliori performance di 
por tata relativamente al 

prodotto PORTA 
PALLET IRON FIST. 

Riduzione dell’impiego 
di mater iali del 10% a 
parità di portata, nelle 
configurazioni a minor  

carico. 

Ottimizzazione impiego 
materiali 

30.000 euro  
+ 

2.000 
ore/uomo 

Dicembre 
2014 

Gennaio 
2015 

 

Risulta completata 
l’att ività con relat iva 

validazione 
tecnica/operativa/ 

economica dei risultat i a 
seguito di alcune 

forniture. 

2013 
 

Risorse 
 

Responsabile: 
ACQ+DP+DT 

 

Recupero Vernici in 
Polvere ed Acciaio 
rilevate in giacenza 
presso Magazzino 

ROSSS 4 

Recupero 70% vernici 
giacenti 

Recupero 30% acciaio in 
giacenza 

3.000 
euro 

+  
100 

ore/uomo 

Dicembre 
2015 

Dicembre 
2015 

L’obiettivo risulta 
conseguito con 

r iutilizzazione pari al 90% 
dell’acciaio e al 70% delle 

vernici. 
2015 

 
Risorse 

 
Responsabile: 

DG + DST + DP 
+ MAN + SIC + 

SGI  

Installazione di un 
dispositivo di 
lubr ificazione su linea 
stampaggio. 
Riduzione consumi olio 
lubr ificante della linea di 
almeno il 20% rispetto 
alla quantità impiegata 

Acquisto e messa a punto di 
un nuovo sistema di 
lubr ificazione per  la linea di 
stampaggio che ne consenta 
di ottimizzarne l’impiego.. 

5.000 euro  
+ 

90 
ore/uomo 

Dicembre 
2015  

 

Dicembre 
2015 

Rilevato perseguimento 
obiettivo con il 46% della 
r iduzione della quantità di 

olio impiegato. 

2015 
 

Risorse 
 

Responsabile: 
DC + DST + DT 
+ GAM + SIC + 

SGI 

Gestione rifiuti prodotti 
presso lo stabilimento 
del cliente. 
Creazione di specifica 
procedura operativa 

Definizione del f lusso 
operativo, delle 
responsabilità e dei cr iter i di 
gestione dei 
materiali/prodott i/rif iut i 
originati durante l’att ività 
d’installazione presso la 
sede del cliente. 

1.000 euro  
+ 

50 
ore/uomo 

Dicembre 
2015 

Dicembre 
2015 

Risulta emessa specif ica 
procedura sulla gestione 
dei r ifiuti presso la sede 

del cliente in data 
08/04/15 e formato tutto il 

personale interessato. 
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DATA DI 
PROGRAM. 

SETTORE E 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO TEMPO 
PREVISTO 

TEMPO DI 
COMPLET. 

RISULTATI 

2015 + 
2016 

 

Risorse 
 

Responsabile: 
DG + DST + DP 
+ MAN + SIC + 

SGI 

Acquisto di una nuova 
profilatrice correnti. 
Riduzione impiego 
acciaio mediamente del 
10% rispetto alla 
quantità attualmente 
impiegata (a par ità di 
prestazione) per la 
produzione degli stessi 
prodott i. 

Acquisto e messa a punto di 
un nuovo prodotto e di una 
nuova linea per  la sua 
fabbricazione che consenta 
di ottimizzare l’impiego 
complessivo delle mater ie 
prime (acciaio). 

1.300.000 
euro + 

400 
ore/uomo 

Dicembre 
2016 

Maggio 
2017 

Risulta completato 
efficacemente l’obiettivo 
della riduzione media di 

almeno il 10% di acciaio a 
parità di prestazione per i 

nuovi correnti 

2016 
 

Risorse 
 

Responsabile: 
DG + DST + DP 

+  SIC + SGI 

Riduzione di almeno tre 
punti emissivi. 

Canalizzazione di alcuni 
punti di emissione in 
atmosfera per ridurre il 
numero dei punti emissivi 
totali e migliorare l’efficienza 
delle emissioni e degli 
impianti di abbatt imento . 

25.000 euro 
+ 65 

ore/uomo 

Dicembre 
2016 

Maggio 
2017 

L’autorizzazione è stata 
r innovata attuando le 

prescrizioni e 
completando 

efficacemente l’obiettivo 
con riduzione di 4 punti 

emissivi. 
2017 Risorse 

 
Responsabile: 
DST + MAN + 

SIC + SGI+ 
ACQ + DOP 

Riduzione consumo 
energia elettrica per 
il luminazione a parità di 
utilizzo mediante 
impianti LED. 

Sostituzione l’i l luminazione 
interna degli stabilimenti con 
fonti luminose a migliore 
rendimento/efficienza con 
riduzione dei consumi, 
risparmio e miglioramento 
eff icienza dell’i lluminazione. 

40.000 euro 
+ 50 

ore/uomo 

Dicembre 
2018 

 

Dicembre 
2017 

Sono state installate le 
lampade LED sostituendo 
la componentist ica interna 

dei corpi il luminanti. 
L’efficienza energetica è 

stata stimata nel 70%, 
rispetto alle precedenti 

lampade a fluorescenza. 
2017 Risorse 

 
Responsabile: 
DST + MAN+ 
ACQ + SIC + 
SGI + DOP 

Eliminazione del gas 
R22 in tutte le 
apparecchiature 
aziendali che utilizzano 
tale gas refrigerante. 

Sostituire il gas ozono lesivo 
in tutte le apparecchiature 
aziendali con gas effetto 
serra con minor impatto 
ambientale. 

4.000 euro 
+ 10 

ore/uomo 

Dicembre 
2017 

 

Dicembre 
2017 

E’ stato sostituito il gas 
refrigerante (R22) con gas 
f luorurati equivalenti ed è 

stato aggiornato il 
prospetto degli impianti 

aziendali con le modifiche 
intercorse. Nessuna 

apparecchiatura aziendale 
contiene gas ozono lesivi. 

2017 Risorse 
 

Responsabile: 
DST+ MAN + 
SGI + SIC + 

DOP 

Realizzazione prodotti 
THREE CHEESE 
eliminando la 
lavorazione a laser  con 
la conseguente 
riduzione del 15% degli 
sfr idi. 

Predisporre un progetto di 
investimento che ci 
consenta, con nuovi stampi 
da inserire nella 
preesistente linea di 
profilatura, di realizzare i 
prodott i three cheese 
eliminando la lavorazione a 
laser  con la conseguente 
riduzione del 15% degli 
scart i.  l ’investimento riuscirà 
anche ad aumentare il ciclo 
di vita dello stampo per 
prodott i three cheese. 

50.000 euro 
+ 100 

ore/uomo 

Marzo 
2018 

Maggio 
2018 

Sono stati installati e 
collaudati nuovi stampi 

nella linea di profilatura. 
È stata riscontrata una 

riduzione del 37% 
(braccio monofronte) e del 

60% (mensola) . 
L’obiettivo risulta 

completato eff icacemente 

2014 + 
2015 

+2016+ 
2017 + 
2018 

Inquinamento 
Ar ia 

Responsabile: 
DST + SIC + 

MAN 

Conseguimento SCIA Presentazione nuovo 
progetto antincendio 

Completamento Impianto 

90.000 Euro 
+ 90 

ore/uomo 

Luglio 
2018 

Novembre  
2018 

Risulta presentata la 
SCIA in data 22/6/2018 e 
ottenuto il Certificato di 
prevenzione incendi il 

28/11/2018 con protocollo 
U. 0024453 a seguito di 
Sopralluoghi dei VV.F. 

2017 + 
2018 + 
2019 

Risorse 
 

Responsabile: 
DST + DOP+ 

DT+ SGI 

Sviluppo strutture di 
magazzino con 
resistenza e gestione 
dell’emergenza al fuoco 
o eventi sismici 
(aumento della 
resistenza al fuoco delle 
strutture e riduzione 
teorica di scarti in caso 
di catastrofe naturale) 

Sviluppo nuovi sistemi 
costruttivi per il 
miglioramento di un 
eventuale collasso delle 
strutture in presenza di 
eventi sismici o di incendio 
per aumentare il ciclo di vita 
dei prodotti ed allungarne la 
vita delle strutture 

30.000 euro 
+ 100 

ore/uomo 

Febbraio 
2020 

Febbraio 
2020 

La conclusione del 
progetto ha consentito la 
messa a punto di SW e 
sistemi di calcolo per  il 

dimensionamento 
ott imizzato delle strutture 
con specif iche necessità 
in materia antincendio e 

con comportamenti 
validati con specifiche 

attività di verifica 
sperimentale. L’obiett ivo 

risulta completato 
efficacemente. 

2014 + 
2015 + 
2016 + 
2017 + 
2018 + 
2019 

Risorse 
Responsabile: 

DG + DST + DP 
+ MAN + SIC + 

SGI  

Riduzione consumi 
metano di almeno il 10% 
rispetto alla quantità 
attualmente impiegata 
dall’esistente impianto. 

Acquisto e messa a punto di 
una nuova linea di 
verniciatura che consenta di 
ott imizzare l’impiego 
complessivo delle risorse 
aziendali. 

800.000 
euro + 

390 
ore/uomo 

Dicembre 
2020 

Dicembre 
2019 

Il programma è stato 
sospeso in 

considerazione del buon 
esito di altro obiettivo 

riguardante il revamping 
della linea di verniciatura 
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2017 Risorse 
 

Responsabile: 
DG + DST + 
MAN + SIC + 

SGI+ DOP 

Riduzione dei consumi 
del fosfosgrassante di 
almeno il 10 % nel 
processo di verniciatura. 

Modifica e messa a punto 
dell’impianto di verniciatura 
con ottimizzazione delle 
operazioni di lavaggio e di 
asciugatura finalizzata 
all’ottimizzazione delle 
vernici, dei prodott i di scarto 
e dei reflui di lavaggio. 
L’impianto permetterà 
l’aumento della resistenza 
della vernice con 
conseguente aumento del 
ciclo di vita del prodotto 
realizzato. 

450.000 
euro + 200 
ore /uomo 

Giugno  
2019 

Giugno  
2019 

A seguito del revamping 
dell’impianto di 

verniciatura effettuato nel 
2018 con modifica delle 

modalità con cui 
effettuare l’asciugatura ed 
il lavaggio e la r iduzione 

dell’impiego del 
fosfosgrassante del 4,7% 

conseguendo 
parzialmente l’obiettivo 

individuato. 

2019 Risorse 
 

Responsabile: 
DG + DST + DP 
+ MAN + SIC + 

SGI  

Rimozione amianto dalla 
copertura dello 
stabilimento Rosss 2 e 
installazione di un 
impianto fotovoltaico 

Definire un progetto di 
investimento che consenta 
la r imozione dell’amianto 
dalla copertura di Rosss 1 e 
di Rosss 2. 

352.000 
euro + 270 
ore / uomo 

Dicembre 
2019 

Dicembre 
2019 

Completata la bonif ica 
dell’amianto ed attivato 

l’impianto fotovoltaico con 
potenzialità di 0,65 MWh 
annui. L’obiettivo risulta 

completato efficacemente. 
2019 Risorse 

 
Responsabile: 
DG + MAN + 

SIC + SGI 

Adeguamento Gestione 
raccolta differenziata 
porta a porta 

Recepire le modifiche del e 
gestire l’attuazione del 
nuovo Regolamento 
Comunale por ta a porta  

500 € + 25 
ore / uomo 

Agosto 
2019 

Agosto 
2019 

Risulta recepito il nuovo 
Regolamento comunale e 

ridefinite le modalità di 
cernita delle diverse 
t ipologie di rifiuti con 

ampliamento delle 
tipologie di codici CER 

utilizzati.  L’obiett ivo 
risulta completato 

eff icacemente 
2020 Risorse 

 
Responsabile: 

DT + DST + 
MAN + SIC + 

SGI+ DOP 

Eliminazione di 
macchinari 
energeticamente 
inefficienti e con 
interventi manutentivi 
straordinari frequenti. 

Rimozione dei macchinar i 
inefficienti ad alto impatto 
ambientale. 

10.000 euro 
+ 100 ore 

/uomo 

Dicembre 
2020 

Marzo 
2021 

Risultano Dismessi 3 
Macchinari nel 2020. 

L’obiettivo risulta 
completato eff icacemente 
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5.2 Descrizione Programma Ambientale 2021 - 2023 

Come già descritto nel sistema di gestione ambientale, uno dei punti più importanti previsti 

dal Regolamento EMAS è la programmazione annuale da parte dell’azienda di obiettivi per 

il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e per la formazione e 

sensibilizzazione di tutto il personale per quanto concerne le problematiche ambientali. 

Nella seguente tabella sono riportati gli obiettivi degli anni 2021 - 2023 tuttora attivi. 

ANNI 
ESECUZIONE 

SETTORE E 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

COSTO SCADENZA 
PREVISTA 

2012+2013+
2014 + 2015 

+ 2016 + 
2017 + 2018 

+ 2019 + 
2020 

Inquinamento del 
suolo 

Ripristino del sito inquinato ex 
Ceramica Florence. 

Bonifica del sito inquinato ex Ceramica 
Florence, in collaborazione con il Comune di 
Scarper ia 

15.000 euro + 
Contributo 
Regionale 

+ 
90 ore/uomo 

Dicembre 
2020 

2016 + 2017 
+ 2018 + 

2019 + 2020 

Risorse 
 

Responsabile: 
DG + DST + DP + 
MAN + SIC + SGI 

Eliminazione dell’amianto dalla 
copertura di Rosss 1  

Definire un progetto di investimento che 
subordinatamente all’ottenimento di un 
contributo pubblico di almeno il 50% dei fondi 
consenta la r imozione dell’amianto dalla 
copertura di Rosss 1. 

602.000 euro + 
220 ore/uomo 

Dicembre 
2022 

2017 + 2018 
+ 2019 + 

2020 

Risorse 
 

Responsabile: 
DST+ DT + MAN 

+ SGI + SIC + 
DOP 

Realizzazione delle basi 
eliminando la lavorazione a 
laser con la conseguente 
r iduzione del 15% degli sfridi. 

Predisporre un progetto di investimento che 
consenta, con l’adeguamento dell’attuale 
linea di profilatura, di realizzare le basi 
(cantilever/soppalchi)  eliminando la 
lavorazione a laser con la conseguente 
r iduzione degli sfr idi di lavorazione. 

800.000 euro + 
170 ore / uomo 

Dicembre 
2021 

2020 Risorse 
 

Responsabile: 
DT + DST + MAN 

+ SIC + SGI+ 
DOP 

Eff icientamento Energetico del 
Forno di Verniciatura con 
impiego di fosfosgrassante 
facilmente vapor izzabile e 
r iduzione delle temperature di 
lavoro di almeno 10°C rispetto 
a quelle attualmente in uso. 

Modif ica e messa a punto dell’ impianto di 
verniciatura con ottimizzazione delle 
operazioni di lavaggio e di asciugatura 
f inalizzata all’ott imizzazione delle 
temperature per l’asciugatura dei part icolari 
lavorati.  

2.000 euro + 
100 ore /uomo 

Settembre 
2021 

2021 Risorse 
 

Responsabile: 
DT + DST + DP + 
MAN + SIC + SGI 

+ DOP 

Miglioramento del rendimento 
del nuovo bruciatore di almeno 
il 5% r ispetto all’attuale) 

Efficientamento energetico del forno di 
asciugatura dell’ impianto di verniciatura 

200.000 euro + 
200 ore /uomo 

Dicembre 
2021 

2021 Risorse 
 

Responsabile: 
DG + DST + DP + 
MAN + SIC + SGI 

installazione di un impianto 
fotovoltaico ROSSS 1 da 260 
kWh 

Definire un progetto di investimento che 
consenta l’installazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura di ROSSS 1 

120.000 euro + 
220 ore /uomo 

Dicembre 
2022 
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6 TABELLA DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE 

 
SETTORE RIFERIMENTO NORMATIVO 

Tutti D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche e integrazioni  
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 

Contaminazione del suolo Legge Regionale 29/93 
Legge Regionale 25/98 
D.L. 16/6/2000 e L. 224 del 28/7/00 
Legge Regionale 29/02 
Delibera Regione Toscana 55/2021 del 1/02/2021 

Acque T.U. 11/12/1933 n° 1775 
Regolamento della Società PUBLIACQUA 
D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
D.L. 21 giugno 2013, n. 69  
D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R  
L. R. Toscana n.77 del 11/11/2016 
Regolamento Regione Toscana 13/R del 29/03/2017 
Delibera G.R.T. n. 1332 del 3 dicembre 2018 

Rifiuti Regolamento Conai  
D. Lgs. n. 151 del 25/7/05 
D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.  
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49  
Regolamento (UE) n. 1357/2014  
Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91  
Regolamento UE 2017/997 del 8/6/2017 
D.P.C.M. del 24 dicembre 2018 
Regolamento rifiuti urbani approvato con Delibera n. 71 del 17/11/2018 
Direttiva (UE) 2018/849 
Legge 11 febbraio 2019 n.12 
Linea Guida Rifiuti SNPA del 27 Novembre 2019 
Delibera 6 febbraio 2020, n. 67 
Legge del 24/4/2020 n. 27 
Legge Regione Toscana n. 34 del 4-06-2020 
D. Lgs. del 3 Settembre 2020 n. 116 
Regolamento (TARI) secondo delibera n. 55 del 30/09/2020 
D.P.C.M. 23 dicembre 2020 
Delibera Regione Toscana 55/2021 
Legge Regionale Toscana del 16 aprile 2021, n. 14 
Circolare n. 37259 del 12 aprile 2021 

Amianto e sostanze pericolose D.M.6/09/04 
D.P.R. 37 del 12/1/98 
D. Lgs. 209/99 
D.M. 29/07/04 
D.M. 14/12/04 
D.P.R. 147 del 15/2/06 
D. Lgs. 25/7/06 n. 257 
Regolamento CE 1907/06 
D.P.R. 1/08/11 n° 151 
Regolamento (UE) 2019/521 del 27 marzo 2019 
Regolamento (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163.  
Regolamento (UE) 2020/2096 del 15 dicembre 2020 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 gennaio 2021 

Emissioni in atmosfera D.P.R. 147 del 15/2/06 
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 
Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 
D.M. 10 febbraio 2014  
Regolamento (UE) N 517/2014 del 16 Aprile 2014 
Decreto Presidente Giunta Regionale 3 Marzo 2015 n. 25 
Deliberazione n. 1402 del 27 dicembre 2016 
Regolamento regionale Toscana 13/R del 29/03/2017. 
D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 
Delibera G.R.T. n. 1332 del 3 dicembre 2018. 
Regolamento (UE) 2019/661. 
D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121. 
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163.  
Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 
Circolare Ministero dell’Ambiente del 24 Dicembre 2020 
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Emissioni acustiche D.P.C.M. 1/3/91 
D.P.C.M. 14/11/1997 
Direttiva 2002/49 
Legge 31/7/2002 n. 179 (art.7) 
Legge 31 Ottobre 2003 
Delibera Consiglio Comunale n° 43 del 30/5/2003 (P.C.C.A.) 
L.R. 67/04 
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 
D. Lgs. 17 Febbraio 2017 n. 42. 

Impianti e attività soggette al 
controllo dei VVFF 

D.P.R. 12/01/1998 n. 37 art. 3 comma 5 
D.P.R. 1/08/11 n° 151.  
D.M. 14 Febbraio 2020 

Ambiente di lavoro D. Lgs. 106/09 del 3/8/2009 
D. Lgs 81/08 
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7 GLOSSARIO 

AMBIENTE: contesto nel quale un’organizzazione opera comprendente l’aria, l’acqua, il 

terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

ANALISI AMBIENTALE: attività di auto diagnosi e valutazione complessiva, approfondita 

ed esauriente dei fattori di impatto ambientale connessi alle attività svolte in un sito, dei 

loro effetti sull’ambiente esterno e interno e dell’idoneità e adeguatezza degli interventi che 

l’azienda ha già messo in atto per la minimizzazione e il controllo di tali effetti. 

ASPETTO AMBIENTALE: elemento di un’attività, prodotto, servizio di un’organizzazione, 

che può interagire con l’ambiente (un aspetto ambientale significativo è un aspetto 

ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo).  

AUDIT AMBIENTALE: strumento di gestione attraverso il quale l’azienda effettua una 

valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza del sistema di 

gestione e dell’efficacia delle misure gestionali e organizzative introdotte e dei processi 

adottati per la tutela dell’ambiente. 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE: documento previsto dal regolamento EMAS 

comprendente la descrizione dell’attività e delle incidenza che esse hanno sull’ambiente, 

il resoconto dei risultati ottenuti dall’impresa nel perseguimento di una migliore efficienza 

ambientale, l’enunciazione degli obiettivi e dei programmi definiti per il futuro. 

IMPATTO AMBIENTALE: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, 

totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione. 

MIGLIORAMENTO CONTINUO: processo di accrescimento del sistema di gestione 

ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in 

accordo con la politica ambientale dell’organizzazione. 

OBIETTIVO AMBIENTALE: il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica 

ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove è 

possibile. 

ORGANIZZAZIONE: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti 

o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura 

funzionale e amministrativa (nelle organizzazioni costituite di più entità lavorative, una 

singola entità operativa può essere definita come un’organizzazione). 

PARTE INTERESSATA: individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione 

ambientale di un’organizzazione. 

POLITICA AMBIENTALE: dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni 

e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno 

schema di riferimento per l’attività e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in 

campo ambientale. 
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PRESTAZIONE AMBIENTALE: risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, 

conseguenti al controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla 

base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi. 

PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO: uso dei processi (procedimenti), prassi, materiali 

o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, 

il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente 

delle risorse e la sostituzione dei materiali. 

PROCEDURA: documento che definisce le modalità di lavoro con cui svolgere una 

determinata attività oltre alle modalità esecutive. 

PROCESSO: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata 

in elementi in uscita. 

PROGRAMMA AMBIENTALE: descrizione degli obiettivi specifici di miglioramento delle 

prestazioni aziendali nei campi della tutela ambientale e della prevenzione e dei piani 

operativi d’intervento che l’impresa intende attuare per il loro raggiungimento. 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: la parte del sistema di gestione generale che 

comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le 

prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, 

riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. 

SITO: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di 

un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi 

infrastruttura, impianto e materiali. 

VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO: persona od organismo (indipendente 

dall’azienda oggetto di verifica) che ha ottenuto l’accreditamento secondo le procedure 

stabilite in Italia dal comitato per l’ECOAUDIT ed ECOLABEL. La funzione del verificatore 

ambientale consiste nell’accertare la conformità delle attività svolte dall’azienda nei siti 

soggetti di verifica alle disposizioni del regolamento EMAS, nonché l’attendibilità, la 

veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella dichiarazione 

ambientale. 
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SIMBOLI UNITÁ DI MISURA CITATI NELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

cm² = centimetro quadrato 

cm³ = centimetro cubo 

dB = decibel 

m = metro 

m² = metro quadrato 

m³ = metro cubo 

km = chilometro 

km² = chilometro quadrato 

mg = milligrammo 

kg = chilogrammo 

t = tonnellata 

N = newton 

h = ora 

l = litro 

kW = chilowatt 

MWh = megawatt ora 

kWh = chilowatt ora 

ppm = parti per milione 

NOx = emissioni incombuste di ossidi di azoto 

FATTORI DI CONVERSIONE 

1 m3 di gas metano equivale a 0,01 MWh 
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8 INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

Per informazioni e approfondimenti, contattare: 

 

Direttore Generale e Innovazione Rete Commerciale 

Bettini Silvano Simone   tel.  055/84001 

      Fax 055/8400511 

      e-mail b.simone@rosss.it 

Direttore Tecnico e Innovazione Prodotto 

Bettini Stefano     tel.  055/84001 

      Fax 055/8400501 

      e-mail b.stefano@rosss.it 

Direttore Stabilimento e Innovazione di Produzione 

Bettini Sandro     tel.  055/84001 

      Fax 055/8400301 

      e-mail b.sandro@rosss.it 

Responsabile Risorse Umane e Sistema Gestione Integrato 

Fauri Andrea     tel.  055/84001 

      Fax 055/8400341 

      e-mail fauri@rosss.it 

 

Questa dichiarazione ambientale è costituita da 33 pagine 

Prima emissione 

02.08.2004 

Emissione corrente 

28.05.2021 

Data scadenza 

28.05.2022 
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