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1. Premessa 
Il presente documento costituisce la versione completa della dichiarazione ambientale con dati 
aggiornati. Tutti i grafici e le tabelle con i dati ambientali sono stati aggiornati a giugno 2018 fatta 
eccezione per le utenze dell’acqua che sono aggiornate sulla base dell’ultima lettura utile o 
dell’ultima bolletta pervenuta al momento della redazione del presente documento. 

2. B&TA Srl - presentazione generale 
 
Ragione sociale B&TA SRL 
Sede legale/sede operativa Via Labriola 6 Sala Bolognese 
Codice Nace 38.2 Trattamento e smaltimento rifiuti  

39. 00 Attività di risanamento ed altre attività di gestione dei 
rifiuti 

Telefono 0516873700 
Fax 0516814420 
n. addetti 5 (aggiornato a giugno 2018)  
Proprietà 100% Specialtrasporti  
Referente contatto con il pubblico:  Dott. Giovanni Loche 
 

2.1 Contesto territoriale inquadramento 

Vista aerea B&ta srl. – Zona industriale Stelloni – Comune di Sala Bolognese (BO) 
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Cenni sull’assetto geomorfologico 

Sala Bolognese 
L’impianto di B&ta srl è collocato, come tutto il territorio di Sala Bolognese, all’interno dell’unita 
di paesaggio (UdP) n.2 Pianura persicetana. 
Le principali caratteristiche di questa unità, dal punto di vista geomorfologico, sono la presenza di 
dossi e conche; il territorio ha elevata vocazione all’agricoltura e ritroviamo testimonianze di assetti 
agricoli storici come la piantata. 

Cenni sull’assetto geologico e idrogeologico 

Sala Bolognese 
L'area in esame si sviluppa in un settore deposizionale della media Pianura Padana caratterizzato da 
leggere ondulazioni che progressivamente degradano verso Nord; è ubicata ad una quota media di 
27 m s.l.m., in una zona soggetta a interventi antropici a carattere industriale e di viabilità primaria. 
La zona presenta condizioni variabili sia in rapporto alla profondità dei terreni grossolani, sia alla 
natura dei materiali sovrastanti. 
Essendo in area di interconoide, i terreni di copertura sono prevalentemente limosi da permeabili a 
poco permeabili (10-4<k<10-7 m/s) mentre i terreni grossolani sono presenti a profondità superiori 
a 10 m dal p.c., pertanto la zona può essere considerata a vulnerabilità media. 
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Specificatamente l’indagine geognostica, espletata sul sito ha evidenziato quanto segue. 
La litologia del primo sottosuolo risulta inizialmente caratterizzata dalla presenza di terreni di 
riporto, che mediamente presentano uno spessore di 0,40-0,60 m ad esclusione della fascia Ovest 
dove gli stessi si evidenziano sino alla profondità di circa 2 m. Sotto prevalgono dei limi argillosi 
e/o sabbiosi di consistenza plastica (qc = 11÷18 kg/cm2; qc/fs = 15÷28), inglobanti sottili orizzonti 
sabbiosi di scarso addensamento ed alla profondità di 1,80-2,00 m circa una sottile lente a 
consistenza plastico tenera. 

Inquadramento climatico generale 

Sala Bolognese 
L’area è caratterizzata da un clima continentale, ha le temperature massime nel mese di luglio (23 
25°C) e le minime a gennaio (0-4°C). La temperatura media annuale di Sala Bolognese è 13.9 
°C..L’umidità atmosferica che permane per lunghi periodi, soprattutto nel tardo autunno ed in 
inverno, favorisce la formazione di nebbie fitte e persistenti. La piovosità è in media di 758 mm 
annui. I venti prevalenti risultano da S-O e N-O, e le calme di vento rappresentano il 45 %, 
distribuite prevalentemente nella stagione invernale.  

Idrografia 

Sala Bolognese 
L'assetto idrografico del territorio circostante l'area in esame è definito dalla presenza di due corsi 
d'acqua principali (Fiume Reno e Torrente Lavino) e da una serie di rii e canali minori variamente 
distribuiti. L’area è compresa nel Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia appartenente al 
Bacino interregionale del fiume Reno. In riferimento a tale Piano l’area non interferisce con zone 
tutelate o a rischio idrogeologico. 
Entrambi i corsi d'acqua scorrono con andamento Sud/Nord; il F. Reno ad Est dell'area in esame e il 
Torrente Lavino ad Ovest. 
Il Reno si presenta completamente arginato mentre il Lavino scorre costantemente incassato fra gli 
argini artificiali e solo in prossimità di Tavernelle è presente un'area a rischio di esondazione. 
L'idrografia secondaria è rappresentata da canali artificiali ad uso scolante, irriguo e promiscuo atti 
al drenaggio delle acque di circolazione superficiale verso i corsi d'acqua principali. 
L'area di pianura è caratterizzata da una successione di depositi sedimentari che danno luogo a una 
serie idrologica costituita da unità permeabili (acquiferi) separate da livelli impermeabili 
rappresentati dai sedimenti argilloso - limosi a bassa permeabilità. 
La potenza di questi acquiferi è variabile ed assai articolati sono i rapporti tra i vari livelli 
permeabili e impermeabili. 
L'alimentazione della prima falda avviene per infiltrazione diretta delle acque meteoriche, mentre 
per gli acquiferi più profondi avviene prevalentemente da monte e, in minor misura, per 
infiltrazione diretta. 
L'andamento della falda superficiale, sulla base dei risultati di precedenti indagini geognostiche, 
presenta un andamento fortemente condizionato dalla presenza del Lavino e del Reno, e si attesta 
generalmente nelle zone circostanti l'area in esame, a profondità variabili 2,00÷4,00 m dal p.c. 
attuale. 
Nell’area in esame si trova la falda freatica di superficie il cui livello statico, nel foro di sondaggio, 
è stato misurato ad una profondità media di 1,40 m dal p.c. attuale. 
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2.2 Aspetti territoriali socio economici 

Infrastrutture di trasporto (Sala Bolognese) 

La sede di Sala Bolognese, ubicata nella zona industriale di Osteria Nuova, Via Stelloni - Via 
Labriola, è raggiungibili dalle seguenti direttrici: 
 

• S.S. 568 - Strada Persicetana : Via Valtiera -Via Stelloni -Via Labriola; 
• S.P. 18 (Via Prati) da Calderara di Reno fino all’incrocio di Via Stelloni Ponente ed 

imboccare in successione Via Stelloni, Via Labriola; 
• dalla Trasversale di Pianura: seguire all’incrocio la viabilità in direzione di Calderara di 

Reno lungo la SP 18, proseguire su Via Prati fino al cartello indicatore della zona industriale 
Stelloni ed imboccare in successione Via Stelloni Ponente , Via Labriola. 

 
Le direttrici indicate consentono un rapido e veloce collegamento alla grande viabilità (tangenziale 
ed autostrade). 
Il transito ai mezzi pesanti è inibito su Via Gramsci ed attraverso i centri abitati di Tavernelle ed 
Osteria Nuova. 
Il traffico indotto dalla attività si può riassumere in un incremento stimato di 30 ÷ 40 mezzi di 
diverse capacità e dimensioni durante l’arco della giornata lavorativa.  

2.3 Parti interessate 

Sono analizzate le parti interessate (in verde: quelli anche/prettamente ambientali; in blu: quelli 
anche/prettamente qualità; in nero: quelli comuni, in rosso:salute e sicurezza ) 

Parti interessate Correlazione al 
contesto 

Principali 
Processi 

correlati / 
 coinvolti 

Cosa ci chiedono 
Cosa si aspettano 

Requisiti, aspettative 
Obblighi di conformità 

Consiglio di 
amministrazione, 

soci 

INTERNO 
ESTERNO 

TUTTI 

- Redditività dell’azienda 
- Soddisfazione dei clienti 
- Condizioni favorevoli applicate dai fornitori, dagli 

istituti di credito e dagli istituti assicurativi 
- Ottimizzazione dei costi 
- Parco attrezzature moderno e funzionale 
- Aggiornamento continuo su norme e contesto 

lavorativo 
- Competitività dell’azienda  
- Conformità legislativa per evitare rischi di sanzioni, 

denunce, ecc 

Conformità normativa e 
legislativa qualità, 
salute/sicurezza 

ambiente 
 

Conformità agli indirizzi 
della politica e delle regole 

aziendali 

Lavoratori INTERNO 

Direzione 
SPP 

Servizi erogati (vd. 
Scopo) 

Amministrazione 

- Conformità contributiva e retributiva 
- Conformità legislativa alle norme salute e sicurezza 

ed ambiente 
- Implementazione delle proprie competenze; 

formazione continua 
- Attrezzature tecnologicamente moderne, funzionali 

al tipo di attività, sicure e verificate ove richiesto. 
- Clima aziendale positivo e gratificazioni 

Ccnl 
 

Salute e sicurezza 
 

Contributiva 

Fornitori Interno 
Acquisti 

Approvvigionamenti 
Amministrazione 

- Puntualità nei pagamenti 
- Continuità nel rapporto  
- Rispetto dei Contratti 

Conformità contrattuale 
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Parti interessate Correlazione al 
contesto 

Principali 
Processi 

correlati / 
 coinvolti 

Cosa ci chiedono 
Cosa si aspettano 

Requisiti, aspettative 
Obblighi di conformità 

Clienti 
 

Interno 

Commerciale/Gare 
Servizi erogati (vd. 

Scopo) 
Amministrazione 

- Rispetto dei requisiti di servizio e di salute e 
sicurezza e di contatto 

- Rispetto dei Contratti Collettivi 
- Conformità legislativa a normativa su salute e 

sicurezza ed ambiente, impiantistica, fiscale, 
tributaria, contributiva. 

Contratto 
Salute e sicurezza 

Fiscale 
Impiantistica 

Tributaria 
Contributiva 

Istituti di credito  Interno Direzione 
Amministrazione 

- Solvibilità 
- Movimentazione C/C 
- Fornitura servizi accessori 
- Correttezza 
- Puntualità nelle scadenze 
- Rispetto legislazione ambientale, salute e sicurezza 

Conformità normativa e 
legislativa qualità, 
salute/sicurezza 

ambiente 

Istituti 
assicurativi Interno Direzione 

Amministrazione 

- Correttezza 
- Ridotto numero di sinistri 
- Puntualità nei pagamenti 
- Chiarezza nelle esigenze di copertura 

Conformità normativa e 
legislativa qualità, 
salute/sicurezza 

ambiente 

Enti pubblici 
(Regione, Area 
metropolitana, 
comune ecc.) 

Esterno Direzione 

- Rispetto norme e regolamenti 
- Puntualità e precisione nelle comunicazioni 

/autorizzazioni 
 

Conformità normativa e 
legislativa qualità, 
salute/sicurezza 

ambiente 

Enti di Controllo 
(Arpae, Usl, Noe 

ecc.) 
Esterno Direzione 

- Rispetto delle norme legislative 
- Precisione nel fornire documenti  
- Puntualità e precisione nelle comunicazioni 

/autorizzazioni 
 

Conformità normativa e 
legislativa qualità, 
salute/sicurezza 

ambiente 

Comunità locale 
(es. confinanti) Esterno Direzione 

- Sponsorizzazione iniziative locali  
- Rispetto delle norme impattanti con l’ambiente e il 

territorio 

Conformità normativa e 
legislativa, ambiente 

Enti pubblici 
gestori di servizi 

(es.Hera, 
Repower ec.) 

Esterno Amministrazione 
- Rispetto delle norme contrattuali  
- Puntualità nei pagamenti 
- Continuità nel rapporto 

Conformità normativa e 
legislativa qualità, ambiente 
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2.4 Interazione tra i processi principali al fine del miglioramento ambientale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

SI 
   
 
 
        NO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. analisi del contesto 
territoriale 

3. analisi del processo 
produttivo 

2. sensibilità recettore 

4. valutazione 
sostanze utilizzate 

5. valutazione 
consumi 

(energetici, idrici…) 

6. leggi applicabili 7. valutazione delle 
tecnologie 

8. analisi degli aspetti 
ambientali e dei 

processi 

9. valutazione aspetti 
ambientali e processi 

10. definizione della 
significatività 

11. programma di 
miglioramento + gestione 

delle emergenze 

 aspetto 
significativo? 

12. monitoraggio 

13. riesame 

14. obiettivi 



 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  

Revisione 18.07/2018 
Dati aggiornati al 30.06.2018 

 

B&TA srl - DICHIARAZIONE AMBIENTALE agg 30-06-2018                                                        Pagina 9 di 25 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

(t)

Rifiuti non pericolosi 1190 1305 1711 1182 1084

Rifiuti pericolosi 1924 1536 1519 1797 640

2014 2015 2016 2017 2018

 
3. Organigramma ed organizzazione aziendale 

B&TA è controllata al 100 % da Specialtrasporti ed è pertanto rappresentata dalla stessa compagine 
societaria con un consiglio di amministrazione (C.d.A) ed una Presidente, Cristina Bottoni che è 
anche Rappresentante della Direzione per il sistema di gestione aziendale. 

 
 

4. Impianti e attività aziendali 

La presente dichiarazione ambientale ha come oggetto B&TA srl, società appartenente al gruppo 
Specialtrasporti, che si occupa di: 
 

• Stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi; 
• Intermediazione e commercio rifiuti. 
 

4.1 Stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi  

L’impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti ha una capacità istantanea complessiva autorizzata di 
560 t, equivalenti a 569 m3 , ripartiti in 245 t di 
rifiuti speciali pericolosi e 315 t di rifiuti 
speciali non pericolosi. 
La capacità annuale dell’impianto è di 15000 t 
totali di cui 4000 t di rifiuti pericolosi (pag.42 
aut. PG 21254 del 14/02/2013). 

I rifiuti sono stoccati in aree dedicate a seconda 
della tipologia (in Allegato I - Lay-out impianto 
B&TA).  
 

 
 

Grafico 4.1.1 – Rifiuti in ingresso all’impianto di B&TA srl nel periodo 2014-2018 (il dato del 2018 è al 30/06/2018). 

 
I rifiuti in ingresso all’impianto dal 2014 al 2018 sono riportati nel Grafico 4.1.1. 
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Dall’analisi dei dati, i quantitativi di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi) in ingresso 
all’impianto per l’anno 2017 sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Per il 2018 (il dato nel 
grafico è il consuntivo giugno 2018 si prevede un aumento dei rifiuti non pericolosi conferiti ed una 
lieve diminuzione dei rifiuti pericolosi conferiti.  
 

 

5. Gestione adempimenti normativi e documentali 

Tutti gli adempimenti normativi correlati alla gestione dei rifiuti sono noti (per le modalità si veda § 
11) e sono gestiti nei tempi e nei modi previsti dalla normativa con l’ausilio di uno strumento 
informatico, software Ecos ®, che permette di: 
 

1) Gestire tutti i dati e le informazioni sulle anagrafiche dei clienti, degli impianti di destinazione e 
dei trasportatori; 

2) Garantire un rapido controllo su aspetti quali: 
- autorizzazione dei mezzi accedenti all’impianto B&TA con indicazione delle targhe dei 

mezzi autorizzati per tipologia di rifiuto e delle date di scadenza; 
- autorizzazioni degli impianti presso i quali vengono conferiti rifiuti con relative date di 

scadenza e tipologie di rifiuto. 
3) Avere rapidamente a disposizione rendiconti, statistiche ed aggregazione dei dati necessari per: 

- elaborare il MUD che viene presentato ogni anno in formato digitale; 
- fornire dati agli enti di controllo in occasione di sopralluoghi di verifica 
- verificare in tempo reale i quantitativi e le tipologie di rifiuti presenti in impianto al fine 

di controllare il rispetto dei limiti e delle prescrizioni autorizzative. 
4) Produrre tutti i documenti previsti dalla normativa per il trasporto dei rifiuti quali ad esempio il 

Formulario di identificazione dei rifiuti.  
 

L’azienda è iscritta al SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti), n. pratica 
WEB_BO_5207 ed ha tutti i dispositivi USB necessari allo svolgimento delle operazioni relative 
alla propria attività. 
 

L’unità locale, sita a Sala Bolognese, è iscritta per le seguenti categorie: 
- Attività di smaltimento D15; 
- Produttore e detentore di rifiuti speciali; 
- Intermediario; 
- Recupero R13. 

 

Come da disposizioni normative, B&TA srl sta utilizzando il SISTRI nei casi pertinenti. 
 
 

6. Aspetti autorizzativi 

6.1 Autorizzazione impianto 

B&TA dispone dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna in 
quanto attività rientrante al punto 5.1 dell’Allegato I D. Lgs n.59/05 - Ricezione rifiuti pericolosi in 
q.tà superiori a 10 t/g. 
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TABELLA 6.1.A - B&TA  SRL 
TIPOLOGIA DI ATTO  SCADENZA  ATTIVITÀ  RIFIUTI  
A.I.A P.G. n.21254 
del 14/02/2013 

05/06/2029  D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai 
punti da D1 a D 14 (escluso deposito temporaneo prima della 
raccolta nel luogo in cui sono prodotti) 
R4 riciclo/recupero di metalli o composti metallici 
R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle 
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso deposito 
temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti) 
R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 
a R11; in mancanza di altro codice R appropriato, può 
comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, 
inclusi il pretrattamento come, cernita, frammentazione, 
compattazione, pallettizzazione, essicazione, triturazione, 
condizionamento, ricondizionamento, separazione, 
raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11”. 

Rifiuti 
pericolosi e 
non 
pericolosi 
indicati 
nell’atto 

Atto integrativo 
P.G. 54088/2014 

05/06/2029 Riorganizzazione del centro di stoccaggio in seguito alla 
dismissione dell’attività di deargentazione, con identificazione di 
nuove aree per rifiuti già autorizzati: AREA 11bis e AREA 11ter. 
Eliminazione operazione di recupero R4 di deargentazione. 
Estensione del periodo di tempo consentito per lo stoccaggio dei 
rifiuti pericolosi a rischio infettivo (da 3 giorni a 5 giorni). 
Sostituzione delle due caldaie presenti (da 25 kW e da 32 kW) con 
un’unica caldaia da 32 kW. 
Modifica metodica monitoraggio fibre amianto e valore limite di 
riferimento. 

/ 

Iscrizione Albo 
Nazionale Gestori 
Ambientali 
per la Categoria 8 
BO17028 del 
20/09/2016 

20/09/2029 Attività di intermediazione e commercializzazione dei rifiuti. < 
3.000 t 

Rifiuti 
pericolosi e 
non 
pericolosi  

L’AIA contiene prescrizioni per la gestione dell’impianto e delle varie tipologie di rifiuto (incluse le 
aree di stoccaggio dedicate ed i quantitativi massimi stoccabili dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi), tutti i codici CER dei rifiuti che l’impianto può ricevere nonché prescrizioni circa gli 
scarichi idrici ed i monitoraggi generali da eseguire. 
 

In particolare, sono previste analisi semestrali per le acque piovane del piazzale di stoccaggio rifiuti 
(pH, COD, idrocarburi totali e solidi sospesi totali), monitoraggio dei consumi di energia elettrica, 
di acqua e di gas metano per il riscaldamento. 
 

Entro il 30 aprile di ogni anno, B&TA predispone e presenta alla Città Metropolitana di Bologna e 
ARPA (ora l’ufficio rifiuti della Città Metropolitana è stato accorpato all’ARPA come unico ente 
Agenzia Regionale Protezone Ambiente Energia) un report annuale contenente il rendiconto dei 
monitoraggi svolti nell’anno precedente.  
 

In data 23 novembre 2017 si è svolta la verifica programmata dei tecnici di ARPA e ha dato esito 
positivo senza prescrizioni. Ci si attende il controllo biennale nel 2019. Il 14 novembre 2017 è stata 
svolta una verifica ambientale a cura dei NOE senza nessun rilievo.  
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6.2 Antincendio 

B&TA non esercita attività incluse nel DM 10.02.1982 aggiornate con D.P.R. n.151/2011 e per tale 
motivo non è assoggettata al Certificato Prevenzione Incendi. Sono comunque presenti estintori 
portatili a polvere (6, 9 e 12 kg) controllati e verificati semestralmente da personale aziendale e da 
ditta esterna. Annualmente vengono svolte prove ed esercitazioni antincendio (evacuazione e 
simulazioni incendi) che coinvolgono tutto il personale. 
 

7 Aspetti ambientali 

7.1 Aspetti ambientali – criteri  

Gli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, sono stati identificati e vengono rivalutati periodicamente. 
L’attività di valutazione aspetti ambientali ed i relativi criteri sono contenuti nella procedura PSQ 
10 - “Aspetti ambientali e gestione dell’analisi ambientale iniziale”. I criteri adottati sono 
riportati in allegato II .   
 

Applicando i criteri identificati a tutti gli aspetti ambientali delle attività dell’azienda, emerge che 
gli aspetti significativi sono riconducibili a: 
 

- Incendio 
- Sversamento improvviso del carico o parte di esso durante la movimentazione; 
- Consumo di risorse energetiche (energia elettrica, metano, gasolio); 
- Consumo idrico. 

Gli aspetti ambientali risultati significativi vengono presi in considerazione nel programma di 
miglioramento oltre ad essere presi in carico dal sistema di gestione mediante: 

• Attività di monitoraggio e controllo 
• Procedure operative 

A valle della valutazione o aggiornamento della valutazione degli aspetti ambientali: 

1) viene sviluppato un sistema di monitoraggio processi e obiettivi; 
2) viene predisposta una procedura di gestione delle emergenze PSQ-14 - “Gestione delle 

emergenze”; 

7.2 Aspetti ambientali – Dettaglio e quantificazione 

Tutti gli aspetti ambientali, a prescindere dalla valutazione, sono accuratamente monitorati al fine di 
verificare nel tempo le prestazioni ambientali ed identificare carenze e fonti di spreco. 
 

Emissioni in atmosfera 
L’unica fonte di emissione convogliata è costituita dal camino di 1 caldaia di riscaldamento 
ambienti e produzione acqua calda con potenzialità inferiore a 35 kW. Non sono presenti altri punti 
di prelievo. 
 

Odori 
L’aspetto odorigeno è secondario in quanto i rifiuti conferiti non sono caratterizzati da odori 
particolari. Può comunque capitare che in occasione di manutenzioni ordinarie o straordinarie quali 
pulizie delle vasche interrate, di silos e cisterne di raccolta rifiuti liquidi, si verifichi l’emissione di 
odori molesti nell’ambiente circostante. In questi casi, si provvede affinché l’operazione di pulizia 
venga svolta nel minore tempo possibile. 
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Risorse idriche 
 L’acqua proviene dall’acquedotto municipale ed è usata a solo scopo civile (servizi igienici e 
spogliatoi). Come emerge dal Grafico 7.2.1, i consumi di acqua del 2015 e del 2016 scontano una 

rottura nelle tubazioni di uno dei servizi igienici 
dell’impianto. Il danno, una volta evidenziato 
anche grazie al monitoraggio dei consumi, è stato 
circoscritto e la perdita d’acqua arrestata. 
Non si attendono comunque significativi 
miglioramenti in merito ai consumi di acqua in 
quanto il personale presente in sito è in numero 
piuttosto esiguo ed i possibili interventi di 
risparmio sui consumi civili sono già stati attuati. 
  

Grafico 7.2.1 – Consumi idrici nel periodo 2014 - 2018 (dati alla bolletta del 14/05/2018). 

 
Scarichi idrici 
La rete di scolo delle acque aziendali è composta da: 

- rete acque civili (servizi igienici e spogliatoi); 
- rete acque meteoriche da coperture; 
- rete acque meteoriche dei piazzali esterni. 

 

Le acque di scarico confluiscono in rete fognaria municipale mediante n. 2 punti di scarico: 
S1 = scarichi domestici; 
S2 = scarichi acque piovane da coperture e da piazzali esterni. 
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (scarico piazzale S3), prima di confluire nello 
scarico finale S2, sono sottoposte a trattamento di sedimentazione in vasca da 1 m3, per trattenere gli 
eventuali materiali grossolani, e trattamento di decantazione in vasca da 1 m3, , per l’intercettazione 
di eventuali materiali in sospensione. Le acque meteoriche di dilavamento coperti (scarico parziale 
S4) confluiscono in S2 senza essere sottoposte ad alcun trattamento, in quanto trattasi di acque non 
contaminate. 
 

Sulle acque di scarico piovane da coperture e piazzali è previsto un monitoraggio semestrale per: 
- pH; COD; SST; Idrocarburi totali. 

Inoltre è previsto un ulteriore campionamento semestrale in occasione di un evento meteorico 
significativo in uscita alla vasca di prima pioggia correlata all’area di selezione a terra dei materiali, 
solo nel caso in cui detta attività venga attivata. Ad oggi tale circostanza non si è ancora verificata. 
 

I risultati dei campionamenti svolti dal 2014 ad oggi sono riportati in tabella 7.2.A: 
Tabella 7.2.A – Risultati analitici campionamenti S3 

  Valori rilevati 
D.Lgs. n. 
152/2006 

Tabella 3 All. 5 

Parametri 
Unità 

di 
misura 

I° 
2014 

II° 
2014 

I° 
2015 

II° 
2015 

I° 
2016 

II°  
2016 

I° 
2017 

II°  
2017 

I°  
2018 

Scarichi in 
pubblica 
fognatura 

pH - 6,9 7,5 8,0 7,6 7,5 7,05 6,79 6,88 6,52 5,5-9,5 
Solidi Sospesi 

Totali 
mg/l 41 <10 48 2,6 64,7 6,2 4,9 2,2 31,0 ≤ 200 

COD mg/l 58 180 47 29 26 2 8 13 28 ≤ 500 
Idrocarburi 

Totali 
mg/l < 0,5 1,2 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 1,36 2,14 < 0,05 ≤ 10 
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Si evidenzia che i valori rilevati sono sempre rimasti abbondantemente inferiori ai limiti normativi 
rilevando di fatto una gestione dell’impianto conforme e ambientalmente corretta. 
 

Rumore 
Le fonti di rumore dell’impianto sono riconducibili solo al transito dei mezzi. Come prescritto 
dall’A.I.A, B&TA ha svolto la valutazione fonometrica a gennaio 2013 con rilievi ai confini 
dell’impianto. L’impianto ricade in un’area contraddistinta da due classi di destinazione d’uso 
secondo la zonizzazione acustica di Sala Bolognese. Più precisamente, l’impianto ricade in parte in 
area in classe IV (aree ad intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con 
presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie) ed in parte in area in 
classe V (aree prevalentemente industriali aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di 
abitazioni in cui sono presenti insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti 
agroindustriali quali caseifici, cantine, disidratori di erba medica etc.). 
 

I rilievi hanno dato risultati conformi ai limiti di legge come risulta dalla tabella 7.2.B: 
 

TABELLA 7.2.B 

Punto di 
campionamento 

Leq  
dB(A) 

Classe di appartenenza e limite 
diurno immissione (dB) 

Note 

Confine lato est  
(post. A) 

65,2 V – 70 
Trituratore in funzione, scarico rifiuti con 
mezzo autogru, movimentazione rifiuti con 
carrello elevatore su piazzale. 

Confine sud/est con linea 
ferroviaria (post. B) 

62,9 IV - 65 
Scarico cassone e movimentazione rifiuti con 
carrello elevatore su piazzale. 

Confine lato sud/ovest 
(lato obliquo) (post. C) 

62,8 IV - 65 
Carico e scarico materiale con carrello 
elevatore e movimentazione rifiuti con 
carrello elevatore su piazzale. 

Confine lato nord  
(post. D) 

65,7 V – 70 
Carico e scarico su pesa con gru e 
movimentazione rifiuti con carrello elevatore 
su piazzale. 

 

Non essendo presenti recettori sensibili nell’area circostante l’azienda, non si è proceduto alla 
valutazione del criterio differenziale. L’impianto di deargentazione è stato dismesso con il relativo 
trituratore nel luglio 2013, di conseguenza i valori fonometrici rilevati a gennaio 2013 (in special 
modo quelli campionati nella postazione A), sono sovradimensionati rispetto all’attuale situazione. 
La prossima valutazione di impatto acustico sarà svolta a in occasione del rinnovo dell’A.I.A. 
  

Metano 
 
Il metano è utilizzato solo a scopo civile 
(riscaldamento e acqua calda). 
Il Grafico 7.2.2 riporta l’andamento dei consumi tra il 
2014 ed il 2018. 
Dal grafico emerge che il consumo di metano ha un 
trend altalenante nel tempo. I consumi del metano per 
l’anno 2015 risultano elevati rispetto agli anni 
precedenti, non solo per fattori climatici ma anche per 
una errata programmazione del cronotermostato. 

Grafico 7.2.2 – Consumi gas metano periodo 2014 – 201 (il dato del 2018  è a consuntivo 31 maggio) 
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Energia elettrica 
L’energia elettrica è utilizzata per l’illuminazione interna ed esterna, per le apparecchiature 
informatiche e per il condizionamento.  Il Grafico 7.2.3 indica una diminuzione dei consumi 
energetici nell’anno 2016. Nel 2017 abbiamo avuto un aumento del consumo di energia elettrica a 
causa di un elevato utilizzo dei sistemi di condizionamento dovuto ad una estate particolarmente 
calda.  Al fine di ottenere una  ottimizzazione dei consumi sono state sostituite le lampade esterne 
con altre a consumo più ridotto, alla regolazione crepuscolare delle medesime ed anche ad un 
minore utilizzo dei condizionatori in questo anno, rispetto al precedente per minori esigenze di 
raffrescamento.  

Non viene calcolato un indicatore relativo al 
consumo di energia elettrica correlato alla 
produzione in quanto presso B&TA il consumo di 
energia elettrica è imputabile solo ad usi “civili e non 
a fattori legati all’attività produttiva. B&TA si 
approvvigiona di energia elettrica da Repower che 
possiede impianti di produzione in Svizzera, in Italia 
e in Germania, controllando diverse centrali 
idroelettriche ed eoliche.  
 

Grafico 7.2.3 – Consumi energia elettrica: andamento dei consumi dal 2014 al 2018 (il dato del 2018 è 31 maggio) 
 

 

Contaminazione suolo e sottosuolo 
Tutte le aree di stoccaggio che ospitano prodotti liquidi sono provviste di sistemi di contenimento 
(bacini esterni in muratura o sistemi portatili di contenimento). Lo stato di integrità e la tenuta dei 
contenimenti vengono verificati quotidianamente dal preposto impianto con registrazione mensile. 
Presso il sito sono comunque presenti attrezzature e prodotti specifici per la raccolta di eventuali 
spandimenti che dovessero accadere in aree non presidiate dai bacini di contenimento. 
In data 25/06/2018 si è tenuta una simulazione di emergenza “intercettazione acque di scarico”. 
 
Consumo carburante mezzo d’opera 
 

Tabella 7.2.C  2018 (*) 
 

Consumo carburante lt 584 
Ore di lavoro 480 
Rapporto lt./ore 1,14 

• dato al 30/06/2018 

 

Sostanze pericolose e sostanze lesive lo strato dell’ozono o ad effetto serra 

Escludendo i rifiuti, non sono presenti in impianto sostanze o prodotti pericolosi.  

Sono presenti due condizionatori a servizio degli uffici con gas refrigerante R-410A in quantità 
(opportunamente trasformate in tonnellate di CO2 eq mediante il GWP della miscela) non superiore  
a 5 tonnellate di CO2 eq, previste come limite inferiore per l’attivazione dei controlli annuali.  Sono 
presenti alcune altre unità di condizionamento uffici contenenti R22, gas con effetto lesivo per lo 
strato dell’ozono ai sensi del Reg.UE n.1005/2009 che si sta provvedendo a sostituire 
progressivamente. 
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Inoltre, in ottemperanza al Decreto n. 20/2011 “Regolamento recante l'individuazione della misura 
delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo 
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori” B&TA ha 
acquistato le sostanze assorbenti e neutralizzanti nei quantitativi e con le caratteristiche previsti dal 
decreto medesimo, dal momento che presso l’impianto di stoccaggio possono essere presenti 
batterie al piombo esauste (CER 160601). 
 

Impatto visivo e fattori di disturbo per il vicinato 
 

L’impatto visivo dell’azienda, è piuttosto limitato in quanto l’impianto è inserito in una zona 
industriale, in cui hanno sede altri capannoni di varie dimensioni 
Infine vengono svolte campagne di derattizzazione a frequenza mensile, a cura di ditta esterna, per 
eliminare il rischio di proliferazione di ratti che, oltre ad inficiare negativamente le condizioni 
igieniche, potrebbero sconfinare nelle aziende limitrofe. 
 

8. Sistema di gestione ambientale e politica aziendale 

La direzione ha voluto attivare un sistema di gestione aziendale con i requisiti delle norme UNI EN 
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 in accordo alla ISO 9001 2015 – ISO 14001 2015, per poter 
disporre di strumenti gestionali ed operativi funzionali ed efficaci per organizzare e monitorare i 
propri processi produttivi, riducendo al contempo i propri impatti ambientali e migliorando i propri 
servizi. La politica aziendale del gruppo Specialtrasporti prevede il massimo impegno nei confronti 
dell’ambiente e della soddisfazione clienti: 
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La politica aziendale è affissa in bacheca ed è stata distribuita ai dipendenti in occasione di incontri 
informativi. Viene altresì allegata ai principali contratti di appalto con le ditte fornitrici di servizi. 

Annualmente gli aspetti ambientali aziendali vengono rivalutati al fine di verificarne la 
significatività. 

Il sistema di gestione aziendale è poi composto da una serie di procedure ed istruzioni che delineano 
tutte le attività svolte presso gli impianti, definendo per ciascuna le modalità gestionali e le relative 
registrazioni. 

Almeno una volta all’anno vengono svolte verifiche ispettive interne su tutto il sistema e su tutte le 
funzioni al fine di verificare il grado di implementazione delle procedure e identificare elementi di 
carenza e di miglioramento. Nella stessa occasione viene anche svolta la verifica della conformità 
normativa e del rispetto delle prescrizioni. Solitamente, nel periodo che intercorre tra le verifiche 
ispettive interne e prima delle verifiche da parte dell’ente di certificazione esterno, viene svolto il 
riesame della direzione. Ad esso partecipa la direzione di Specialtrasporti (nonché di B&TA e ATI), 
onde valutare i risultati e le performance del sistema e dell’organizzazione. Nella stessa sede viene 
sviluppato o aggiornato il programma aziendale di miglioramento integrando o revisionando 
obiettivi e azioni di miglioramento. 
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9. Programma ambientale 
ID. INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESPONSABILITA'

SCADENZA DI 
ATTUAZIONE

 RISORSE   2015 2016 2017 2018 2019

Identificazione procedure 
autorizzative, identificazione 

modifiche da attuare, 
identificazione e verifica 

risorse (es. Sisma Bonus)

2017 100%

Progettazione intervento e 
predisposizione documenti 

autorizzativi
2018 100%

Realizzazione intervento di: 
rivisitazione degli spazi 
interni al capannone, 

rinforzo colonne/strutture 
portanti, rifacimento 

porzione di piazzale ext e 
relativo drenaggio

2019 20% 80%

2
Manutenzione 

straordinaria impianto 
idraulico

Migliorare la 
funzionalità dei servizi 
igienici e risparmiare 

risorse idriche

Rifacimento impianto docce 
e servizi igienici

Responsabile 
manutenzione

2019 € 8.000 100%

analisi di fattibilità e 
bilancio costi / benefici

2017 100%

 sostituzione attuali fari 
con fari a Led

2018 100%

Identificazione fornitore 2015 100%
Stipula nuovo contratto 2015 100%

programmazione fasce 
orarie e settimanali di 
riscaldamento uffici

2016 20 h/uomo 100%

Identificazione platea 
utenti/discenti - 

organizzazione slides / 
dotazioni informatiche / 

sala / coffee break

2017 100 h/uomo 100% 100%

Attuazione evento/i 2018 40 h/uomo 100% 100%

Predisposizione di 
brochure informativa sulla 
corretta gestione dei rifiuti

2017 40 h/uomo 100%

Distribuzione della 
brochure ai clienti e/o 

azienda al fine di 
sensibilizzarli anche alla 

corretta gestione dei 
medesimi

2018
40 h/uomo + 

1000 €
100%

7

Sostituzione progressiva 
di apparecchiature con 

R22 con altre 
apparecchiature

Miglioramento 
consumi energetici e 

riduzione rischio 
dispersione lesivi lo 

strato dell'ozono 

Sostituzione di n.2 
condizionatori a R22 con 
altri contenenti gas non 

lesivi dello strato di ozono

Responsabile 
ambientale

2017 / 2018 4.000 € 50% 50%

Approvazione Programma 
Ambientale

sempre in attuazione

Barbara Crepuscoli / Cristina Bottoni

Migliorare la gestione 
dell'impianto, ridurre il 

rischio di 
contaminazione suolo 

e sottosuolo, 
migliorare il drenaggio 

delle acque 
meteoriche

Responsabile 
ambientale

€ 1.500

1

3

3000 €/anno

Sostituzione fari 
illuminanti vetusti con fari 

a Led

Miglioramento 
consumi energetici 

Responsabile 
manutenzione

Manutenzione 
straordinaria impianto: 
eliminazione cisterne e 

silos capannone; 
ripavimentazione e 

impermeabilizzazione 
interna, ripavimentazione 
piazzale esterno e tombini 

drenaggio.

€ 70.000

Responsabile 
ambientale

Implementazione di 
raccolta differenziata di 
plastica, toner e carta 

negli uffici

Diminuzione 
produzione di rifiuti 

destinati a 
smaltimento

Definizione modalità di 
raccolta e recupero carta 

e plastica da uffici
20 h/uomo

Attuazione  iniziative di  
formazione/informazione 

e sensibilizzazione sul 
tema della gestione rifiuti

Migliorare la gestione 
dei rifiuti da parte delle 

aziende terze / 
Sensibilizzare sul 

tema della 
differenziazione dei 

rifiuti

2015

Responsabile 
Impianto

4

5

Responsbile 
manutenzione e 

responsabile 
ambiente

Responsabile 
ambientale

6

Nuovo contratto di 
manutenzione impianti 

tecnologici e 
riprogrammazione 

impianto di riscaldamento

Miglioramento 
consumi energetici e 

riduzione rischio 
dispersione lesivi lo 

strato dell'ozono o gas 
ad effetto serra

 
Ad oggi, B&TA srl ha attivato e conseguito obiettivi ambientali sinteticamente riepilogati come 
segue: 

- è stato attivato un portale accessibile dall’esterno mediante password dedicata e richiedibile 
all’azienda per l’accesso ai propri dati di gestione dei rifiuti; 

- Il progetto ID.1 è stato attuato per il 10%. La restante parte verrà attuata nel corso del 
triennio 2019/2021;  

- Il progetto ID.2 non è stato attuato. Viene procrastinato al 2021; 
- Il progetto ID.3 è stato portato a termine; 
- Il progetto ID.5 è stato attuato e la raccolta differenziata negli uffici è ormai consolidata. 
- Il progetto ID.6 è stato attuato e sarà sempre attivo nel triennio 2019-2021; 
- Il progetto ID.7 è stato attuato al 50%. Il restante 50% verrà realizzato nel triennio 2019-

2021. 
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Presentiamo il nuovo Programma Ambientale 2019-2021 
ID. INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESPONSABILITA'  RISORSE    2019 2020 2021 

Identificazione procedure 
autorizzative, identificazione 

modifiche da attuare, 
identificazione e verifica 

risorse (es. Sisma Bonus) 
Progettazione intervento e 
predisposizione documenti 

autorizzativi 

identificate 

1 

Manutenzione straordinaria 
impianto: eliminazione 

cisterne e silos capannone; 
ripavimentazione e 

impermeabilizzazione 
interna, ripavimentazione 
piazzale esterno e tombini 

drenaggio. 

Migliorare la gestione 
dell'impianto, ridurre il 

rischio di 
contaminazione suolo e 
sottosuolo, migliorare il 
drenaggio delle acque 

meteoriche 

Realizzazione intervento di: 
rivisitazione degli spazi interni 

al capannone, rinforzo 
colonne/strutture portanti, 

rifacimento porzione di 
piazzale ext e relativo 

drenaggio 

Responsabile Impianto € 70.000 

50% 20% 20% 

2 Manutenzione straordinaria 
impianto idraulico 

Migliorare la 
funzionalità dei servizi 
igienici e risparmiare 

risorse idriche 

Rifacimento impianto docce e 
servizi igienici 

Responsabile 
manutenzione 

€ 8.000 50% 30% 20% 

3 
Implementazione di raccolta 

differenziata di plastica, 
toner e carta negli uffici 

Diminuzione 
produzione di rifiuti 

destinati a smaltimento 

Definizione modalità di 
raccolta e recupero carta e 

plastica da uffici 

Responsabile 
ambientale 

sempre in attuazione 

Identificazione platea 
utenti/discenti - 

organizzazione slides / 
dotazioni informatiche / sala / 

coffee break 
Attuazione evento/i 

Responsabile 
ambientale 

Predisposizione di brochure 
informativa sulla corretta 

gestione dei rifiuti 

4 

Attuazione  iniziative di  
formazione/informazione e 
sensibilizzazione sul tema 

della gestione rifiuti 

Migliorare la gestione 
dei rifiuti da parte delle 

aziende terze / 
Sensibilizzare sul tema 
della differenziazione 

dei rifiuti Distribuzione della brochure ai 
clienti e/o azienda al fine di 

sensibilizzarli anche alla 
corretta gestione dei 

medesimi 

Responsabile 
ambientale 

sempre in attuazione 
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ID. INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESPONSABILITA'  RISORSE    2019 2020 2021 

5 
Sostituzione progressiva di 
apparecchiature con R22 
con altre apparecchiature 

Miglioramento consumi 
energetici e riduzione 

rischio dispersione 
lesivi lo strato 

dell'ozono  

Sostituzione di n.1 
condizionatori a R22 con altri 
contenenti gas non lesivi dello 

strato di ozono 

Responsabile 
ambientale 

2.000 €   50% 

6 Valutazione/manutenzione 
dello stato della copertura 

Ulteriore protezione per 
eventuali dispersioni di 

fibre 

Aggiunta di bandinella su una 
parte del perimetro della 

copertura 

Responsabile 
ambiente 

3.000 € 40% 40% 20% 

identificazione fornitore sempre in attuazione 

7 Sostituzione mezzo d'opera 
(muletto) 

Miglioramento dei 
consumi di combustibile 

e riduzione rifiuti da 
manutenzione mezzi 

identificazione requisiti mezzo 
d'opera (muletto) da 

acquistare in sostituzione di 
uno  vetusto 

Responsabile 
ambiente 

25.000 € 
40% 40% 20% 
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10. Gestione emergenze 

Le emergenze che possono sopraggiungere presso l’impianto in oggetto sono gestite mediante 
apposita procedura e sono così riassumibili: 

- emergenza incendio; 
- sversamento al suolo di rifiuti e/o sostanze pericolose durante la movimentazione; 

Si identificano come emergenze residuali le seguenti: 
- fuga di metano con o senza incendio; 
- Terremoto.   

Per ognuna delle emergenze individuate si è provveduto a perfezionare misure e controlli 
preventivi, finalizzati a ridurre il rischio di accadimento. Sono previsti controlli periodici sullo stato 
di integrità e di efficienza di tutti i presidi antincendio e di tutti i bacini di contenimento per la 
raccolta di eventuali sversamenti, nonché un attento controllo sullo stato dei contenitori e degli 
imballi all’interno dei quali sono ubicati i rifiuti.  
Nel corso dell’anno 2018 il R.S.P.P. geom. Roberto Pidalà effettuerà varie prove di emergenza tra 
le quali evacuazione, incendio, terremoto e sversamento di rifiuti pericolosi.   
 
11. Norme e leggi di riferimento 

Per garantire una corretta gestione degli impianti di recupero e stoccaggio rifiuti è necessario un 
aggiornamento normativo continuo e costante. Per far fronte a tale esigenza, B&TA srl ha attivato 
diversi strumenti. Nello specifico, sono attivi abbonamenti a riviste e portali on-line specializzati sul 
tema rifiuti. Inoltre alla possibilità di usufruire dei servizi di consulenza delle associazioni di 
categoria. L’azienda ha altresì strutturato un ufficio specifico con risorse dedicate a questo tema, 
che ha il compito di approfondire le normative, verificarne l’applicabilità alle aziende e diffonderne 
i contenuti. Ad ogni novità legislativa che coinvolga le attività aziendali, viene tempestivamente 
predisposta e diffusa una nota informativa, poi approfondita in occasione delle riunioni con i 
principali referenti aziendali (direzione, tecnici commerciali, ufficio logistica, preposti impianto). 
Un registro leggi, PSQ-02/02, sempre aggiornato, include i principali testi normativi di riferimento 
per le attività aziendali ed i testi integrali dei medesimi testi sono archiviati in formato digitale a 
disposizione di tutto il personale aziendale. La principale norma ambientale di riferimento è il 
D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente) e tutte le successive modifiche ed integrazioni del 
medesimo. Esso dedica la parte IV ad aspetti quali la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici, le 
emissioni in atmosfera, la contaminazione di suolo e sottosuolo.   
 

12. Modalità di distribuzione e presentazione della Dichiarazione Ambientale 

La dichiarazione ambientale verrà resa disponibile a tutti coloro (privati, associazioni o aziende) che 
ne facciano richiesta. Il documento verrà inviato preferibilmente in formato digitale e solo 
secondariamente in formato cartaceo. Le richieste dovranno essere rivolte a: 
 
Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza 
Barbara Crepuscoli, qas@betambiente.it, fax 051 6873764 
 

La dichiarazione sarà resa disponibile a tutti nel sito web in formato scaricabile pdf al sito 
www.specialtrasporti.it 
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13. Verifica della Dichiarazione Ambientale 
Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato e convalidato il presente documento di 
Dichiarazione Ambientale ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (Emas III) è Bureau Veritas 
Italia – Divisione certificazione viale Monza 347, 20126 Milano con numero di accreditamento IT –
V- 0006. B&TA dichiara che i dati contenuti nel presente documento sono reali e corrispondono a 
verità e si impegna a diffondere  e rendere pubblico il presente documento. Inoltre si impegna a 
presentare con periodicità annuale al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle 
informazioni contenuti nel presente documento per la convalida periodica. 
 
Allegato I – LAY OUT IMPIANTO B&TA 
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Allegato II - VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI 
 
Per la valutazione degli aspetti ambientali si è utilizzato un metodo di valutazione quantitativo 
basato su di un  Indice di Significatività IS = P (probabilità)  x  G (gravità) 
 

Per l’indice di Probabilità si è adottata la seguente scala valutativa di attribuzione punteggio: 
 

Valutazione probabilità di accadimento dell’evento (P) 
Criterio Valutazione 

� Evento certo: l’evento si verifica durante la normale operatività 
� Evento certo e rilevante: l’evento è legato ad attività quotidiane dell’azienda e da 

un punto di vista ambientale è da considerarsi rilevante. 
5 

� Evento molto probabile: si sono verificati episodi simili in azienda o in aziende 
simili. 

� Evento certo e abbastanza rilevante: l’evento è legato ad attività quotidiane 
dell’azienda e da un punto di vista ambientale è da considerarsi piuttosto rilevante. 

4 

� Evento probabile: l’evento potrebbe verificarsi a causa di circostanze sfavorevoli 
ipotizzabili; sono noti alcuni casi simili. 

� Evento certo ma di scarsa rilevanza: l’evento è legato ad attività quotidiane 
dell’azienda ma da un punto di vista ambientale è da considerarsi quantitativamente 
e qualitativamente non rilevante. 

3 

Evento poco probabile: l’evento potrebbe verificarsi a causa di una serie di circostanze 
particolarmente sfavorevoli. 

2 

Evento improbabile: episodi simili non si sono mai verificati ed è realmente difficile che ciò 
possa accadere. 

1 

 

La gravità (G) dell’impatto potenzialmente conseguente all’aspetto viene calcolata come somma di una 
serie di criteri quali: 
 

1. rispetto della normativa  
2. possibilità di rimozione dell’impatto  
3. sensibilità delle parti interessate esterne 

 

Valutazione gravità dell’impatto (G) 
1 – Rispetto della normativa Valore (G1) 

Si rispetta la normativa 1 
Vengono rispettate le prescrizioni di legge ma la gestione dell’aspetto è migliorabile 
(per evitare il rischio – possibile - di superamento dei limiti normativi) 

2 

A volte si determina il superamento dei limiti normativi 3 
Si determina sicuramente il superamento dei limiti normativi 4 

2 – Possibilità di rimozione dell’impatto Valore (G2) 
L’impatto può essere facilmente rimosso 1 
L’impatto può essere rimosso 2 
E’ difficoltoso rimuovere l’impatto  3 
E’ estremamente difficoltoso rimuovere l’impatto 4 

3 – Sensibilità delle parti interessate esterne Valore (G3) 
 Nessun impatto o impatto irrilevante 1 
 Interesse lieve, solo potenziale, nessuna lamentela rilevata; 2 
 Interesse discreto, 1 o 2 lamentele isolate negli ultimi 3 anni; 3 
Interesse rilevante, 3 o più lamentele negli ultimi 3 anni. 4 
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Criterio Politica Valutazione 
L’aspetto è specificatamente/esplicitamente considerato/citato nella politica  Si No 
 

Se IS risulta superiore a 20, allora l’aspetto è da considerarsi significativo. 
 
Sono presi in considerazione: 

- Situazioni normali; 
- Situazioni di anomalia; 
- Situazioni in emergenza. 
 

Dalla combinazione dei due fattori  P e G  si ottengono le matrici  delle attività/aspetto/impatto 
con il relativo indice di significatività. 
Sono significativi (box blu) quegli aspetti: 

- con IS superiore a 20; 
- oppure solo esplicitamente richiamati in politica. 

 
Gli aspetti significativi devono essere oggetto di controllo operativo, sorveglianza e misurazione, e, 
quando possibile di obiettivi di miglioramento. 
Gli aspetti non significativi possono essere oggetto di controllo operativo, sorveglianza e 
misurazione, quando conveniente di obiettivi di miglioramento. Se normati da specifica legislazione 
essi sono posti sotto controllo operativo. 
 
Gli aspetti in emergenza (box rossi) non sono mai considerati significativi ma vengono 
automaticamente posti sotto controllo operativo inseriti nella procedura PSQ-14 e simulati 
periodicamente. 
 
Alla luce dei risultati ottenuti dalla valutazione, gli aspetti ambientali risultati significativi devono 
essere tenuti sotto controllo mediante un programma di miglioramento e le azioni necessarie alla 
sua attuazione.  
 
Gli aspetti ambientali significativi devono essere presi in carico dal sistema di gestione mediante: 

- Attività di monitoraggio e controllo 
- Definizione / modifica procedure operative 
- Definizione di obiettivi di miglioramento  
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