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Premessa 

Il presente documento costituisce la versione completa della dichiarazione ambientale con dati 
aggiornati in occasione del rinnovo della registrazione EMAS. Tutti i grafici e le tabelle con i dati 
ambientali sono stati aggiornati a giugno 2018 fatta eccezione per le utenze (acqua, gas ed energia 
elettrica) che sono aggiornate sulla base dell’ultima lettura del contatore o dell’ultima bolletta del 
fornitore interessato pervenuta al momento della redazione del presente documento. 

1. Il gruppo e la sua storia 

Specialtrasporti srl nasce nel 1983 con attività prevalente di trasporto merci in conto terzi ed ha poi 
gradualmente esteso la sua attività anche al settore della raccolta e del trasporto di rifiuti urbani, 
speciali pericolosi e non pericolosi. Nel 1990 ha avviato il primo impianto di stoccaggio provvisorio 
dei rifiuti in via Labriola 6 a Sala Bolognese. Nel 1999 viene avviato l’impianto di recupero e 
selezione di rifiuti non pericolosi nella sede di Minerbio in via del Lavoro n.8 che viene poi venduto 
interamente a terzi ad ottobre del 2014. Nel 2001 presso la sede di via Labriola 6 ebbe inizio la nuova 
attività di recupero dell’argento dalle lastre fotografiche/radiografiche e/o dai liquidi di fissaggio. Tra 
il 2003 ed il 2004, Specialtrasporti srl acquisisce ATI srl, società che si occupa di trasporti industriali. 
Nel gennaio 2006, viene avviato il nuovo impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi 
presso l’attuale sito di via Labriola 2/4 a Sala Bolognese. 
Nel 2008, Specialtrasporti srl ha ceduto il ramo di azienda relativo allo stoccaggio di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi di via Labriola n. 6 a B&TA srl, società interamente controllata da Specialtrasporti srl 
stessa. B&TA srl entra a fare parte del sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente di 
Specialtrasporti srl, società capofila del Gruppo, e si è parimenti adeguata ai dettami richiesti per 
ottenere il riconoscimento EMAS, predisponendo specifico documento di dichiarazione ambientale. 
A febbraio 2011 Specialtrasporti srl ha ceduto alla sua controllata ATI srl il ramo di azienda relativo 
al trasporto di rifiuti mantenendo per sé solo l’attività di selezione e recupero rifiuti.  
Dopo un incendio accidentale (giugno 2012) che ha completamente distrutto l’impianto di selezione 
di Sala Bolognese, Specialtrasporti srl ha colto l’occasione per ricostruire completamente il proprio 
impianto, rinnovandolo e ristrutturando anche il capannone che lo ospita.  

2. Presentazione generale ed anagrafica 

Ragione sociale SPECIALTRASPORTI SRL 
Sede legale Via Labriola, 2/4 Sala Bolognese 
Sedi operative Via Labriola, 2/4 Sala Bolognese 
Attività Stoccaggio e recupero rifiuti, bonifiche siti contaminati 
Codice Nace 38.32 Recupero e cernita di materiali 

39. 00 Attività di risanamento ed altre attività di gestione dei rifiuti 
Telefono 051 6873711 
Fax 051 6873764 
e-mail beta@betambiente.it 
sito web www.specialtrasporti.it 
n. addetti 7 (dato a giugno 2018) 
Referente contatto con il pubblico: Dott. Giovanni Loche 
 

Oltre a B&TA, anche la società ATI fa parte del gruppo Specialtrasporti. Essa si occupa di trasporti 
industriali e trasporti di rifiuti conto terzi. ATI è certificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001. 
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2.1 Contesto territoriale inquadramento 

Vista aerea Specialtrasporti srl. – Zona industriale Stelloni – Comune di Sala Bolognese (BO) 
 

 
 

 



 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  

Revisione 18.07/2018 
Dati aggiornati al 30.06.2018 

 

 

SPECIALTRASPORTI srl - DICHIARAZIONE AMBIENTALE agg 30-06- 2018                                        Pagina 5 di 29 

Cenni sull’assetto geomorfologico 

Sala Bolognese 
L’impianto di Specialtrasporti 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. 
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. 
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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. 

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 : proseguire su Via Valtiera ed imboccare in successione 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.  
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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 

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 

 
 
 



 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  

Revisione 18.07/2018 
Dati aggiornati al 30.06.2018 

 

 

SPECIALTRASPORTI srl - DICHIARAZIONE AMBIENTALE agg 30-06- 2018                                        Pagina 8 di 29 

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 
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3. Organigramma ed organizzazione aziendale 

Specialtrasporti srl è amministrata da un consiglio di amministrazione. La carica di Amministratore 
Delegato è ricoperta da Barbara Crepuscoli, che è anche Rappresentante della Direzione 

 

4. Attività aziendali  

Specialtrasporti srl si occupa di: 
 

• Stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi e R.A.E.E.; 
• Noleggio attrezzature ecologiche (cassoni, gabbie, ecc.); 

4.1 Stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi 

L’impianto, autorizzato dalla Provincia di 
Bologna per una potenzialità di 
trattamento di 56.100 t di rifiuti all’anno 
così ripartiti: 53.100 t/a di rifiuti non 
pericolosi (compresi R.A.E.E.), che 
permette di avviare a recupero frazioni 
merceologiche valorizzabili quali carta e 
cartone, plastica, legno e metallo; 3.000 t 
di rifiuti pericolosi all’anno compresi 
R.A.E.E. E’ attiva anche l’autorizzazione 
alla gestione dei R.A.E.E (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) circa lo stoccaggio (R13) e/o 
il disassemblaggio (R12). 

Grafico 4.1.1 -  Rifiuti in ingresso  nel periodo 2014-2018 (il dato del 2018 è il consuntivo al 30/06). 
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Nella planimetria (Allegato I)  è indicato il lay out dell’impianto con tutte le attività autorizzate.  
 I rifiuti in ingresso nel quinquennio 2014 – 2018  sono riportati nel Grafico 4.1.1.  

Dall’analisi dei dati riportati nel grafico 4.1.1 si evince che nel biennio 2015-2016 abbiamo avuto un 
aumento delle entrate di rifiuti non pericolosi. Il 2017 è stato chiuso con un risultato inferiore al 2016 
ma ugualmente positivo. I dati rilevati nei primi 6 mesi del 2018 sono positivi. 

4.2 Bonifica siti contaminati 

Specialtrasporti srl dispone dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 9 
(bonifica di siti) classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a € 413.165) Iscrizione n. 
BO1212 del 15/06/2016. Da diversi anni non ci sono commesse di bonifica di siti contaminati. 

5. Gestione adempimenti normativi e documentali 

Tutti gli adempimenti normativi correlati alla gestione dei rifiuti sono noti e sono gestiti nei tempi e 
nei modi previsti dalla normativa anche con l’ausilio del software gestionale 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 agli impianti Specialtrasporti srl 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 da parte di 
Specialtrasporti srl 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; 
- elaborare rendiconti sulla percentuale di recupero dell’impianto; 
- 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 quale ad esempio il 

Formulario di Identificazione Rifiuti. 
 

L’azienda è iscritta al SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti), pratica 
WEB_BO_5180 ed ha tutti i dispositivi USB necessari allo svolgimento delle operazioni relative alla 
propria attività.  
 

L’unità locale di Sala Bolognese (BO) è iscritta per le seguenti categorie: 
- Produttore e detentore di rifiuti speciali; 
- Recupero rifiuti pericolosi R13. 
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6. Aspetti autorizzativi 

6.1 Autorizzazione impianti 

L’impianto di Specialtrasporti è autorizzato dalla Provincia di Bologna come da tabella seguente: 
 

TABELLA 6.1.A                                   SPECIALTRASPORTI  SRL 
 

Estremi 
autorizzazione 

Scadenza Attività autorizzate Tipologia di 
rifiuti  

Atto di 
autocertificazione 
PG. 128262 del 
20/07/2010 1 
 

22/12/2020 R3 riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come 
solventi, R4 riciclo/recupero di metalli o composti metallici, R5 
riciclo/recupero di sostanze inorganiche, R13 messa in riserva di 
rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da 
R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta 
nel luogo in cui sono prodotti) 

Rifiuti non 
pericolosi 
indicati 
nell’atto 

Delibera n. 153 I.P. 
1857/2013 

22/12/2020 Operazioni di recupero R3 – R4 – R5 – R12 – R13. Rifiuti 
pericolosi e non 
pericolosi 
indicati 
nell’atto 

PG. 187418 del 
17/12/2012 

22/12/2020 Operazioni di recupero R12-R13 Autorizzazione a stoccaggio e 
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi RAEE. 

RAEE, 
componenti e 
pile/batterie 

DET-AMB-2017 -
1968 del 
14/04/2017 

22/12/2020 Autorizzazione scarico acque rinnovata e recepita all’interno 
dell’autorizzazione unica per impianto smaltimento rifiuti art.208 

/ 

DET-AMB-2017-
3930 del 
25/07/2017 

22/12/2020 Correzione errori e refusi presenti nell’autorizzazione scarico 
acque 

/ 

DET-AMB-2017-
5661 del 
23/10/2017 

22/12/2020 Modifica prescrizione circa la % recupero dell’impianto / 

 

6.2 Antincendio 

L’impianto di Specialtrasporti srl rientra nel campo di applicazione del Certificato Prevenzione 
Incendi; il C.P.I. per l’attività 70.2.C Deposito di merci (materiali combust.> 5.000 kg con superficie 
oltre i 3.000 m2 è stato rinnovato in data 14/09/2017 ed ha scadenza quinquennale.   

Il sito è dotato di presidi antincendio costituiti da: 
 

- gruppo antincendio con sistema di pompe ed accumulo acqua; 
- idranti a colonna; 
- idranti a muro; 
- estintori portatili a polvere (6, 9, 12 kg). 
 

Specialtrasporti ha attivato contratti di manutenzione con ditte esterne per il controllo e la 
manutenzione periodica di tutti i dispositivi antincendio. Nel mese di settembre 2018, si terrà il corso 

                                                 
1 Come previsto dall’atto autorizzativo, Specialtrasporti si è avvalsa di quanto descritto dall’articolo 209 comma 1 del 
D.Lgs 152/2006 che prevede la possibilità di una modalità di rinnovo semplificata per aziende con sistema di gestione 
ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001 e/o Regolamento EMAS 
 



 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  

Revisione 18.07/2018 
Dati aggiornati al 30.06.2018 

 

 

SPECIALTRASPORTI srl - DICHIARAZIONE AMBIENTALE agg 30-06- 2018                                        Pagina 12 di 29 

di aggiornamento (n.5 ore) per gli addetti antincendio con lezione teorica e prove pratiche su estintori 
e manichette; il 04 luglio 2018 si è tenuta la prova di evacuazione annuale.  

7 Aspetti ambientali  

7.1 Aspetti ambientali – criteri  

Gli aspetti ambientali vengono individuati in prima istanza in sede di analisi ambientale iniziale e 
riesaminati periodicamente, al fine di verificare che non vi siano cambiamenti nelle condizioni che 
determinano tali aspetti ed i relativi impatti. 
L’individuazione degli aspetti ambientali è a cura del Responsabile del sistema che si avvale della 
collaborazione dei Responsabili degli impianti e dei consulenti esterni. Vengono considerati tutti gli 
aspetti ambientali, sia diretti che indiretti, legati alle attività svolte nel servizio o presso il complesso 
impiantistico, nelle condizioni di: 

 
a) normale funzionamento/attività: 
- attività di esercizio degli impianti; 
- attività di manutenzione  

 
b) condizioni di emergenza:  
- guasto (nel caso vi sia conseguente impatto ambientale),  
- emergenza ambientale di origine interna 
- emergenza ambientale causata da fattori esterni. 

 
Nella identificazione degli aspetti ambientali vengono considerati, in funzione della loro applicabilità: 

 
Aspetti ambientali diretti : 

- Emissioni in atmosfera convogliate 
- Emissioni in atmosfera diffuse 
- Sostanze lesive dello strato di ozono 
- Scarichi idrici 
- Rifiuti prodotti  
- Sostanze pericolose/ stoccaggio/deposito/suolo 
- Consumo risorse idriche 
- Consumo energia 
- Odore  
- Impatto visivo  
- Campi elettromagnetici  
- Rumore e vibrazioni 
- Traffico  

 
Aspetti ambientali indiretti: 

- Comportamenti ambientali dei fornitori/appaltatori 
- Sensibilità della collettività 

 
Valutazione degli aspetti ambientali in sede di A.A.I. 
 
Con cadenza annuale deve essere ’aggiornamento il registro di valutazione aspetti ambientali PSQ-10-
01, anche a seguito di: 

- modifica di prescrizioni legislative; 
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- modifica di impianto/struttura del servizio, di processi aziendali ed in ogni caso di  
elementi di attività svolte che abbiano impatto sull’ambiente; 

- non conformità gravi; 
- utilizzo di nuove sostanze e materie; 
- altro (segnalazioni/reclami reiterati dei cittadini, ecc…). 

 
Applicando i criteri identificati a tutti gli aspetti ambientali allegato II delle attività di Specialtrasporti 
srl, emerge che gli aspetti significativi sono riconducibili a: 
 

- Incendio. 
- Produzione di rifiuti non recuperabili (sovvallo); 
- Consumo  carburante macchine operatrici. 

 

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 

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  

Il nuovo impianto di selezione di Sala Bolognese prevede un punto di emissione in atmosfera 
correlato all’aspirazione di eventuali polveri provenienti dai rifiuti che scorrono sul nastro 
trasportatore, non soggetto ad analisi periodiche. L’emissione in atmosfera è convogliata ad un filtro a 
maniche dotato di pressostato differenziale per l’abbattimento delle polveri prima della sua espulsione 
in aria mediante camino. Il filtro è sottoposto a manutenzione programmata periodica. A luglio 2013 
l’impianto è stato messo a regime e sono state svolte le relative analisi, dalle quali sono stati ottenuti 
valori di concentrazioni delle polveri e di portata al di sotto dei limiti di legge, sia in condizioni umide 
che in condizioni anidre. L’autorizzazione non prevede analisi periodiche di autocontrollo. 
 

 ANALISI EMISSIONI 
(tabella 7.2.A) 

Portata t° Volume campionato Materiale 
particellare 

    Nm3/h °C Nlt. mg/Nm3 

I° prelievo 2.925 30 1.223 0,8 
II° prelievo 2.910 31 971 1,1 Analisi luglio 2013 

III° prelievo 2.950 31 971 1,0 

Le altre fonti di emissioni in atmosfera convogliate sono costituite dal camino della centrale termica a 
metano per il riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda. La centrale termica ha una 
potenzialità pari a 103,6 kW. Per la gestione della centrale termica è stato nominato un terzo 
responsabile che provvede all’accensione, allo spegnimento, alla regolazione ed alla manutenzione 
della centrale secondo i criteri di legge e con accorgimenti tali da ridurre il più possibile il consumo 
energetico. I controlli periodici sui fumi hanno dato risultati in termini di rendimento superiori a quelli 
minimi previsti dalla normativa. 
Ulteriori fonti di emissioni sono legate al transito dei mezzi che accedono all’impianto per conferire / 
prelevare rifiuti. Al fine di ridurre l’impatto legato a detto aspetto indiretto, Specialtrasporti ha 
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emanato norme comportamentali per gli accedenti al sito che prevedono il transito a velocità moderate 
ed il motore spento durante le soste.  
 

Odori 

L’aspetto odorigeno è sicuramente secondario, in quanto non vengono conferiti rifiuti con 
caratteristiche putrescibili e fermentescibili. Fenomeni odorigeni sgradevoli possono presentarsi solo 
in casi anomali. Non si sono mai avuti reclami o segnalazioni in merito ad odori sgradevoli. 
 

Risorse idriche 

L’acqua proveniente da acquedotto 
municipale è utilizzata a scopo civile 
(servizi igienici e spogliatoi) ed 
antincendio. Il grafico 7.2.1 riporta i 
consumi idrici dal 2014 al 2018 (dato a 
maggio). Il trend dei consumi nel 
quinquennio considerato risulta 
piuttosto costante ad eccezione del 
2016 anno in cui si ha avuto un 
incremento. La flessione è stata 
prodotta da una rottura di una torretta 
antincendio che poi è stata individuata 
e bloccata. 

Grafico 7.2.1 – Consumi idrici 2014-2018 (dato aggiornato al 11/07/2018.) 

 

Scarichi idrici  

L’attività di Specialtrasporti non comporta la produzione di reflui idrici provenienti da lavorazioni. 
Gli unici reflui prodotti sono correlati ad acque provenienti da servizi igienici e spogliatoi e ad acque 
meteoriche dalle coperture e dal dilavamento delle aree esterne. La rete fognaria aziendale è costituita 
da: 

- rete di scolo delle acque nere (acque domestiche); 
- rete di scolo delle acque grigie (meteoriche di dilavamento piazzale); 
- rete di scolo delle acque bianche (meteoriche da coperture). 
 

La rete fognaria aziendale scarica in pubblica fognatura ed è dotata di vasche di decantazione prima 
del punto di scarico finale per le acque del piazzale esterno. La rete scolante a servizio dell’area che 
ospita il distributore di carburante ad uso autotrazione è dotata di apposito sistema di trattamento 
acque (disoleatore/dissabbiatore con filtro a coalescenza) prima dello scarico finale. Una ditta esterna 
di autospurgo provvede alla pulizia periodica di tutto l’apparato scolante aziendale. Benché non sia 
richiesto dall’autorizzazione, il sistema di gestione aziendale prevede almeno un campionamento 
annuale volontario sulle acque di scarico provenienti dai piazzali finalizzati a verificarne la qualità. 
Per quanto riguarda il 2018 2° semestre è previsto un campionamento interno in occasione di un 
evento meteorico significativo. I risultati dei campionamenti ad oggi svolti sono riportati in tabella 
7.2.B: 
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Tabella 7.2.B – Risultati analitici campionamenti acque meteoriche piazzale 
 

Limite normativo 
 

D.Lgs. n.152/2006 Parametri  
Unità 

di 
misura 

2012 2013 2014 
2015 

Gestore 
2015 

Azienda 
Tab. 3 All. 5 scarichi in 

pubblica fognatura 

pH - 7,8 7 7,7 7,5 5,5-9,5 

Solidi Sospesi Totali mg/l 65 < 50 124 40 ≤ 200 

COD mg/l < 10 83 90 57 ≤ 500  

Idrocarburi Totali mg/l 1,1 

non 
effettuata 

< 0,5 // // ≤ 10 

Il sito è dotato di una vasca interrata ubicata presso il capannone di stoccaggio rifiuti finalizzata a 
raccogliere eventuali sversamenti di olio dai macchinari o di altre sostanze eventualmente presenti nei 
rifiuti conferiti. La vasca viene pulita e svuotata periodicamente a cura di autospurgo esterno. 

Rumore 

Le fonti di rumore sono attribuibili alla pressa, al funzionamento delle macchine operatrici ed al 
transito dei mezzi accedenti al sito. A seguito della messa in esercizio del nuovo impianto di selezione 
è stata svolta una valutazione di impatto acustico nel 2013 al fine di verificare il rispetto dei limiti 
fissati dalla zonizzazione acustica del Comune di Sala Bolognese ai confini aziendali. 

Tabella 7.2.C   

PUNTO DI CAMPIONAMENTO  LEQ (TR) 
dB(A) 

CLASSE DI APPARTENENZA E LIMITE DIURNO (dB) 

Confine lato Est 64,5 
Confine lato Ovest 69,0 (*) 
Confine lato Sud 60,5 
Confine lato Nord 55,4 

V – 70 

(*) a fronte di un valore riscontrato inferiore al limite normativo di solo 1 dB, l’azienda si impegna a tenere sotto controllo detto valore. Si sottolinea che, 
in virtù della diminuzione dei rifiuti in ingresso, si ritiene a ragione che i valori attuali siano inferiori a quelli misurati. 

I risultati dimostrano il rispetto dei limiti previsti per la zona di appartenenza come da zonizzazione 
acustica. 

Metano 

Il metano è utilizzato per il riscaldamento 
locali e produzione acqua calda. Dal grafico 
7.2.2, che riporta i consumi di metano dal 
2014 al 2018 , si evidenzia un andamento dei 
consumi coerente con l’andamento dei fattori 
climatici non controllabili dall’azienda.  

 
 
 
 
 

Grafico 7.2.2 – Consumi gas metano 2014-2018 (dato aggiornato al 30 giugno 2018) 
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Energia elettrica 
L’energia elettrica è utilizzata per: 

- illuminazione interna ed esterna; 

- funzionamento apparecchiature informatiche; 

- funzionamento impianto di selezione (nastri di trasporto, pressa); 

- impianto di climatizzazione; 

- ragno caricatore  (dal giugno 2016) 

 
 
 
 
 
 
Grafico 7.2.3 – Consumi elettricità 2014 - 2018 
(dato parziale al 31/05/2018) 

 

 

 

 

Nel giugno del 2016, è stato installato un nuovo ragno caricatore a postazione fissa alimentato a 
energia elettrica che ha di fatto comportato un aumento dei consumi visibile soprattutto nel 2017. 
Specialtrasporti srl 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 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I consumi specifici (kWh consumati per tonnellata di 
rifiuto in ingresso) sono riportati in Tabella 7.2. Nel 2015 l’incremento del consumo energetico per 
tonnellata di rifiuto lavorato è imputabile ad alcune prove di lavorazione della plastica che 
richiedevano più passaggi sul nastro di selezione per la suddivisione nelle diverse tipologie/colori. Il 
2017, come da previsione, rileva un aumento dei consumi, sia assoluti sia specifici, dovuti 
all’inserimento del nuovo ragno caricatore elettrico. 

 Tabella 7.2.E Consumi specifici 
 

Anno 2014  2015 2016  2017  2018 (*) 

kWh / t rifiuti  12,2 13,7 11,2 12,7 9,8 
 

Anno 2017  2018 (*) 
kWh / t rifiuti  destinati alla 
selezione e cernita 14,12 11,43 

 
(*) dato che tiene conto dei rifiuti conferiti al 30/06/2018 e destinati alla selezione e cernita presso il nostro 
impianto(t.8408)  e del consumo di energia elettrica stimato al 30/06/2018 

Rifiuti  

L’obiettivo principale (core business) di Specialtrasporti è il recupero di rifiuti e quindi la 
valorizzazione di materiali quali carta, cartone, plastica, ferro e legno che vengono sottratti alla 
“discarica” ed avviati invece a riutilizzo/recupero (ad es. cartiere) o ad ulteriori lavorazioni di 
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selezione (ad es. suddivisione diverse tipologia di plastica). Maggiore è il recupero dei rifiuti in 
ingresso maggiori i benefici ambientali per la società ed economici dell’azienda.  

Presso Specialtrasporti vengono conferiti rifiuti che una volta lavorati danno origine a: 
- carta/cartone inviata alle cartiere per la produzione di carta riciclata; 
- metallo inviato a fonderie oppure a ulteriori impianti di differenziazione; 
- legno inviato all’industria del recupero; 
- rifiuto monomateriale come la plastica inviata ad altri impianti di recupero per ulteriore 

differenziazione delle varie tipologie di plastica (PET, PVC, PE, ecc.); 
- sovvallo ovvero materiale di scarto proveniente da selezione, non valorizzabile e non recuperabile 

(es. carta unta, poliaccoppiati, ecc.) inviato a discarica o ad incenerimento. 
 

Nel corso degli anni le percentuali di recupero dei rifiuti in ingresso hanno seguito gli andamenti di 
cui alla tabella 7.2.G sottostante: 
 

Tabella 7.2.G 2014 
(% recupero) 

2015 
(% recupero) 

2016 
(% recupero) 

2017  
(% recupero) 

2018 (*) 
(% recupero) 

Sala 
Bolognese 

57 69 58 58 49 

* dato al secondo trimestre 2018 

 

Tabella 7.2.G  2017  
 

2018 (*) 
 

Totale rifiuti t/a  13546 8408 
Sovvallo 5270 4515 
Recupero 7799 413 
(% recupero) 58 49 

* dato al secondo trimestre 2018 

I dati sopra riportati sono quelli rendicontati trimestralmente ad ARPAE. 
 

I rifiuti prodotti dalle attività di Specialtrasporti srl (escludendo i rifiuti selezionati) sono: 
 

- carta e plastica da ufficio raccolti separatamente ed inviati a recupero presso impianto aziendale;  
- toner e cartucce, raccolte separatamente ed inviate a recupero a ditta terza; 
- rifiuti vari non conformi reperiti durante la selezione smaltiti per tipologia in impianti idonei; 
- reflui da pulizia rete scolante conferiti mediante autospurgo ad impianto depurazione acque; 
- prodotti vari (es latte sporche di vernice, ecc.) da attività di manutenzione smaltiti per tipologia in 

impianti idonei. 

Consumo carburante mezzi d’opera 
 

Tabella 7.2.H  2018 (*) 
 

Consumo carburante lt 6712 
Ore di lavoro 2430 
Rapporto lt./ore 2,76 

                                                             *  dato al 30/06/2018 
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Contaminazione suolo e sottosuolo 

Presso il sito Specialtrasporti di Sala Bolognese l’unica potenziale fonte di inquinamento di suolo e 
sottosuolo è costituita dal serbatoio interrato a servizio del distributore di gasolio per autotrazione. Il 
serbatoio interrato è di 50 m3 ed è a doppia camera con sistema di rilevazione delle perdite mediante 
allarme visivo ubicato alla parete esterna dell’officina. Ad oggi non si sono mai registrate perdite dal 
serbatoio. Si segnala che detto distributore è di proprietà del Consorzio Servizi Specialtrasporti.   

Altra potenziale fonte di inquinamento è costituita da eventuali sversamenti olio da macchinari (es. 
pressa, ecc.). Al fine di eliminare tale rischio, tutti i macchinari contenenti olio sono allocati 
all’interno del capannone servito da rete scolante e vasca interrata a tenuta. Periodicamente detta 
vasca viene pulita e svuotata di tutti gli eventuali reflui in essa presenti. Lo stato di integrità e la 
tenuta dei bacini di contenimento e di tutti i dispositivi vengono verificati (verifica attestata da un 
rapporto mensile). Presso il sito sono presenti attrezzature e prodotti specifici per la raccolta di 
eventuali spandimenti accidentali. 

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

Le sostanze pericolose presenti presso Specialtrasporti sono costituite da minime quantità di prodotti 
utilizzati per attività di manutenzione.  

Presso l’impianto di climatizzazione estiva della palazzina uffici sono presenti 18 kg di R 407C ed a 
servizio della cabina di selezione del nuovo impianto, è stato installato un climatizzatore contenente 
gas refrigerante R-410A in quantità di 9,3 kg. Entrambi i gas, dato il loro effetto serra, sono inclusi 
nel regolamento UE n.517/2014 e sono pertanto sottoposti a controlli annuali delle eventuali fughe. 
Inoltre i dati relativi sono stati trasmessi all’ISPRA a maggio 2018 attraverso il portale web, in 
occasione della dichiarazione F-Gas. Sono presenti anche altri impianti per il condizionamento degli 
uffici contenenti R410A, ma il loro quantitativo (opportunamente trasformato in tonnellate di CO2 eq 
mediante il GWP delle miscele) non supera le 5 tonnellate di CO2 eq previste come limite inferiore per 
l’attivazione dei controlli annuali. Non sono presenti gas con effetto lesivo per lo strato dell’ozono ai 
sensi del Reg.UE n.1005/2009. 

Impatto visivo e fattori di disturbo per il vicinato 

L’impatto visivo dell’azienda, in entrambi i siti, è piuttosto limitato in quanto l’impianto è inserito in 
una zona industriale, in cui hanno sede altri capannoni di varie dimensioni, ma di forma e stile simili 
gli uni agli altri. Ai confini aziendali sono stati piantati filari di piante sempreverdi autoctone a 
sviluppo verticale della famiglia del Cupressocyparis Leylandi al fine di ridurre al minimo l’impatto 
visivo degli impianti dall’esterno. In aggiunta, per ridurre ulteriormente i fattori di disturbo per il 
vicinato, ai confini sono state collocate strutture in cemento finalizzate a trattenere eventuali materiali 
o polvere che possono provenire dalle aree di stoccaggio in caso di particolari eventi meteoclimatici 
(ad es. forte vento). 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 attivato 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 di 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. 
 
9. Programma ambientale consuntivo ad oggi. 
n.id INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESP. SCADENZA  RISORSE   2015 2016 2017 2018 2019

Identificazione 
impianti di trattamento 
finali ai quali inviare la 
plastica differenziata

2016 50% 50%

implementazione e 
messa a regime del 
recupero delle varie 
tipologie di plastica

2017 50% 50%

Rendicontazione e 
calcolo recupero 

plastica 
2018 40% 60%

Identificazione 
impianti di trattamento 
finali ai quali inviare i 

tipi di metallo

2016 100%

implementazione e 
messa a regime del 
recupero delle varie 
tipologie di metallo

2016 20% 80%

Rendicontazione e 
calcolo recupero 

metallo 
2017 40% 60%

1

2

Responsabile 
impianto

Responsabile 
impianto

50% 50%

100 
gg/uomo

Introduzione nuove 
modalità di 

differenziazione metalli 
(rame, alluminio, ferro e 

acciaio)

Aumento % 
recupero impianto e 

diminuzione 
produzione rifiuto 

indifferenziato 
(sovvallo)

Identificazione 
tipologie di metalli da 

recuperare
2015

100 
gg/uomo

2015

Aumento % 
recupero impianto e 

diminuzione 
produzione rifiuto 

indifferenziato 
(sovvallo)

50% 50%
Identificazione 

tipologie di plastica da 
recuperare

Introduzione nuove 
modalità di 

differenziazione plastica 
(film plastico, bottiglie 
plastica e manufatti in 

plastica rigida tipo 
PE/PP)
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n.id INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESP. SCADENZA  RISORSE   2015 2016 2017 2018 2019

identi ficazione 
fornitore

2017 100%

stipula contratto 
d'appalto

2018 100%

esecuzione lavori 2018 100%

Stipula nuovo 
contratto di 

manutenzione 
inclusivo di interventi 
di legge ed interventi 

di manutenzione 
migliorativa

2015 3.000 € 100%

Implementazione 
interventi aggiuntivi di 

manutenzione di 
efficientamento

2016-2017 10 gg/uomo 50% 50%

Identificazione mezzi 
più vetusti

2015 100%

acquisto mezzi nuovi 2016 30% 30% 40%

Identificazione 
fornitori 

2016 100%

identi ficazione 
requisiti macchina 

operatrice da 
acquistare in 

sostituzione di un 
caricatore vetusto

2017 100%

acquisto nuovo 
caricatore

2018 100%

Identificazione 
fornitori 

2017 100%

identi ficazione 
requis iti  carrello 

elevatore da 
acquistare in 

sostituzione di un 
carrello elevatore 

vetusto

2018 100%

acquisto nuovo 
carrello elevatore

2019 100%

identi ficazione 
requisiti macchina 

operatrice da 
acquistare in 

sostituzione di un 
caricatore vetusto

2017 100%

acquisto nuovo 
caricatore

2018/2019 100%

30.000 €

€ 60.000

20.000 €

20.000 €

105.000 €

Responsabile 
manutenzione

Responsabile 
manutenzione

6
Rinnovamento mezzi e 

macchine operatrici

Nuovo contratto di 
manutenzione impianti 
tecnologici (impianto di 

riscaldamento e 
raffreddamento, impianti 

di condizionamento e 
impianto antincendio)

Ottimizzazione 
consumi utenza 
elettrica e gas 

metano, riduzione 
rischio dispersione 

gas lesivi strato 
ozono, 

miglioramento 
efficienza impianto 

antincendio)

Miglioramento dei 
consumi di 

combustibile e 
riduzione rifiuti da 

manutenzione mezzi

Responsabile 
manutenzione + 
Responsabile 

ambiente

3 Manutenzione 
straordinaria coperture

Miglioramento 
impermeabilizzazion

e coibentazione 
coperture ai fini 

dell'ottimizzazione 
dei consumi di 
riscaldamento

Responsabile 
manutenzione

4

5
Rinnovamento parco 
veicolare aziendale 

Miglioramento dei 
consumi di 

combustibile e 
riduzione rifiuti da 

manutenzione mezzi
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n.id INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESP. SCADENZA  RIS ORSE   2015 2016 2017 2018 2019

Collocazione 
contenitori per la 

raccolta differenziata 
di bottigliette plastica

2015 100%

Definizione modali tà 
di raccolta e recupero 

carta e plastica da 
uffici

2016 50% 50%

Identificazione platea 
utenti/discenti - 

organizzazione slides 
/ dotazioni 

informatiche / sala / 
coffee break

2016/2017 100 h /uomo 100% 100%

Attuazione evento/i 2016/2017 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%

analisi di fattibilità e 
bilancio costi / 

benefici
2017 100%

Implementazione 
attività di sostituzione 
attuali lampade con 

lampade a Led

2018 100%

Sostituzione 
illuminazione perimetrale 

con plafoniere Led

Diminuire i consumi 
di energia elettrica

9 6.000

20 h/uomo

Diminuzione 
produzione di rifiuti 

destinati a 
smaltimento

Responsabile 
ambientale

7

Implementazione 
raccolta differenziata di 
plastica, toner e carta 

negli uffici

Responsabile 
ambientale

8

Attuazione  iniziative di  
formazione/informazione 
e sensibilizzazione sul 

tema della gestione ri fiuti

Migliorare la 
gestione dei rifiuti da 
parte delle aziende 

terze / Sensibilizzare 
sul tema della 

differenziazione dei 
rifiuti

Responsabile 
ambientale

 
Lo stato di attuazione dei progetti (al 30/06/2018)  è il seguente: 
N.id. 1: Il progetto è stato portato a termine in modo positivo. 
Sono state introdotte nuove modalità di differenziazione delle plastiche che hanno portato ad una 
ancora più attenta e dettagliata suddivisione. 
Attualmente si dividono le pastiche fra le seguenti tipologie: 

- plastica rigida; 
- bottiglie, cassette e manufatti in plastica rigida tipo PE/PP: 
- film plastico 

N.id 2: Il progetto seguente è stato raggiunto e rientra fra quelli sempre in attuazione; 
N.id 3: Il progetto di intervento di manutenzione straordinaria delle coperture, non è stato ancora 
attuato; 
N.id 4: Il progetto è stato portato a termine in data 2017; 
N.id 5: Il progetto è stato portato a termine nel 2017; 
N.id 6: IL progetto relativo alla sostituzione di un mezzo d’opera (muletto) verrà completato nel corso 
del 2018. In anticipo rispetto al programma nel 1° semestre del 2018 è stato acquistato un nuovo 
caricatore  gasolio a limitato impatto ambientale; 
N.id.7:Tale programma è stato completato e rientrerà fra quelli sempre in attuazione; 
N.id.8:Il progetto è stato portato a termine e verrà riproposto nel corso dei prossimi anni; 
N.id.9:IL progetto di sostituzione illuminazione perimetrale con plafoniere Led  non è stato ancora 
attuato. 
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Presentiamo il nuovo Programma Ambientale 2019-2021 
 

 Periodo di realizzazione  
n.id INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESP. 

 RISORSE    2019 2020 2021 
Identificazione tipologie di plastica da 

recuperare 
Identificazione impianti di trattamento 

finali ai quali inviare la plastica 
differenziata 

implementazione e messa a regime 
del recupero delle varie tipologie di 

plastica 

1 

Introduzione nuove modalità di 
differenziazione plastica (film 
plastico, bottiglie plastica e 

manufatti in plastica rigida tipo 
PE/PP) 

Aumento % recupero 
impianto e 

diminuzione 
produzione rifiuto 

indifferenziato 
(sovvallo) 

Rendicontazione e calcolo recupero 
plastica  

Responsabile 
impianto 

sempre in attuazione 

Identificazione tipologie di metalli da 
recuperare 

Identificazione impianti di trattamento 
finali ai quali inviare i tipi di metallo 
implementazione e messa a regime 
del recupero delle varie tipologie di 

metallo 

2 
Introduzione nuove modalità di 
differenziazione metalli (rame, 

alluminio, ferro e acciaio) 

Aumento % recupero 
impianto e 

diminuzione 
produzione rifiuto 

indifferenziato 
(sovvallo) 

Rendicontazione e calcolo recupero 
metallo  

Responsabile 
impianto 

sempre in attuazione 

identificazione fornitore   100%   
stipula contratto d'appalto     100% 

3 Manutenzione straordinaria 
coperture 

Miglioramento 
impermeabilizzazione 

coibentazione 
coperture ai fini 

dell'ottimizzazione 
dei consumi di 
riscaldamento 

esecuzione lavori  

Responsabile 
manutenzione 

20.000 € 
    100% 

Identificazione fornitori    100%   4 Rinnovamento mezzi e 
macchine operatrici 

Miglioramento dei 
consumi di 

combustibile e 
riduzione rifiuti da 

identificazione requisiti macchina 
operatrice da acquistare in 
sostituzione di un caricatore vetusto 

Responsabile 
manutenzione 

€ 25.000 
  50% 50% 
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 Periodo di realizzazione  
n.id INTERVENTO FINALITA' FASI ATTUATIVE RESP. 

 RISORSE    2019 2020 2021 
manutenzione mezzi acquisto nuovo caricatore 105.000 €     100% 

Collocazione contenitori per la raccolta 
differenziata di bottigliette plastica 7 

Implementazione 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 

100 h /uomo 

Attuazione evento/i 

Responsabile 
ambientale 

40 h/uomo 
Predisposizione di brochure 
informativa sulla corretta gestione dei 
rifiuti 

40 h/uomo 8 

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 

40 h/uomo + 
500 € 

sempre in attuazione 

9  Sostituzione illuminazione 
perimetrale con plafoniere Led 

Diminuire i consumi 
di energia elettrica 

Implementazione attività di 
sostituzione attuali lampade con 
lampade a Led 

Responsabile 
ambientale     100% 

Diminuire il rischio di 
estensione 

dell'incendio 

localizzazione posizione nuove 
telecamere 

Responsabile 
ambientale 

20 40% 40% 

Diminuire il rischio di 
estensione 

dell'incendio 
progettazione impianto 

Responsabile 
ambientale 

      

Diminuire il rischio di 
estensione 

dell'incendio 

scelta del fornitore e determinazione 
capitolato/contratto 

Responsabile 
ambientale 

definito 

  
  

10  
  

Ampliamento impianto 
telecamere per rilevazione 

incendi 

Diminuire il rischio di 
estensione 

dell'incendio 
realizzazione/collaudo 

Responsabile 
ambientale 

5.000 € 

  50% 50% 
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10. Gestione emergenze 
Le emergenze che possono sopraggiungere presso gli impianti sono gestite mediante apposita 
procedura PSQ-14, e sono così riassumibili: 

- emergenza incendio; 
- emergenza da sversamento rifiuti e/o sostanze pericolose; 
- rottura imballi di rifiuti pericolosi. 

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 infatti 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. 
 

11. Norme e leggi di riferimento 
Per garantire una corretta gestione degli impianti di recupero e stoccaggio rifiuti è necessario un 
aggiornamento normativo continuo costante. Per far fronte a tale esigenza, Specialtrasporti srl ha 
attivato diversi strumenti all’uopo dedicati. Nello specifico, sono stati sottoscritti abbonamenti a 
riviste e portali on-line specializzati sulle materie ambientali e 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 ed i suoi aggiornamenti è inviata a tutti coloro che ne fanno richiesta 
preferibilmente in formato digitale. Le richieste devono essere rivolte a: 
 

Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza 
Barbara Crepuscoli: qas@betambiente.it  fax 051 6873764 
La dichiarazione è disponibile nel sito web in formato scaricabile pdf: www.specialtrasporti.it 
 

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 è Bureau Veritas Italia – 
Divisione certificazione viale Monza 347, 20126 Milano con numero di accreditamento IT –V- 0006. 
Specialtrasporti srl 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 nei dati e nelle 
informazioni contenuti nel presente documento per la convalida periodica. 
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Allegato I - LAY-OUT IMPIANTO SALA BOLOGNESE  
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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 
 

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: 
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- 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 anche se inferiori a 20 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. 
Gli andamenti di sorveglianza e misurazione sono e relativi indicatori, sono definiti e monitorati 
all’interno del documento di Dichiarazione ambientale 
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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