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1.0 INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS
La azienda SIRIO Srl, costituita nel 1986, si è sviluppata negli anni grazie all’impegno dei suoi tre soci, i fratelli
Silvano, che nella loro passione per il lavoro ricercano quotidianamente “eccellenza del servizio e vicinanza alle
persone”. SIRIO con oltre 25 anni di esperienza nella propria attività, è oggi una delle poche aziende del settore
della ristorazione collettiva, che vanta ottime evoluzioni in termini di fatturato e di numero di addetti impiegati. Oggi la
SIRIO rappresenta una delle realtà imprenditoriali più dinamiche del centro sud Italia grazie anche a
un’organizzazione interna orientata ad offrire servizi innovativi e personalizzati per ciascuna tipologia di utenza.
SIRIO opera nei vari segmenti del settore della ristorazione collettiva: sanitario, scolastico, aziendale e carcerario.
Per ogni ambito di attività nel quale opera, progetta e realizza sistemi personalizzati di gestione: tali sistemi
rappresentano il frutto di una analisi approfondita delle esigenze del Cliente, delle caratteristiche strutturali ed
organizzative presenti, delle diete richieste e soprattutto del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
alimentare.
Grazie alla esperienza maturata dai propri soci nel settore delle derrate alimentari, SIRIO mette a disposizione dei
propri Clienti/Committenti una linea di prodotti appositamente studiati per la elaborazione di diete speciali in grado di
coniugare valori nutrizionali e del gusto.
La mission aziendale è la assoluta conformità delle proprie prestazioni ai requisiti cogenti ed a quelli
contrattualmente definiti in materia di qualità, sicurezza alimentare, rispetto e tutela dell’ambiente e dei diritti
dei lavoratori, in quadro generale di sostenibilità della propria azione competitiva.
La scelta della registrazione EMAS rappresenta un riconoscimento per il lavoro sino ad oggi condotto e può essere
uno strumento per lo sviluppo sostenibile: sviluppo che garantisce i bisogni del presente senza compromettere le
possibilità delle generazioni future di godere della pianeta che ci è stato affidato: è in atto un cambiamento di
mentalità radicale in tutta la Società, dovuto al fatto che le problematiche legate alle alterazioni dell'ecosistema
entrano sempre più di frequente nel quotidiano, mettendo in evidenza la rete articolata e fragile di interazioni tra
elemento umano, attività produttive ed effetti di questi fattori sull'ambiente; le responsabilità di una impresa o di una
Amministrazione vanno oltre le semplici considerazioni finanziarie ed oggi più che mai bisogna tener conto
dell'impatto ambientale e sociale delle attività svolte sugli stakeholders legittimamente individuati.
E’ noto come il valore di un'azienda aumenti se la stessa è in grado di gestire e monitorare le proprie prestazioni
utilizzando un numero crescente di efficaci indicatori di performance, anche ambientali, che possano essere
compresi e apprezzati dal più vasto numero di interlocutori dell'Azienda stessa. Infatti, se clienti, dipendenti,
investitori, collettività di riferimento e fornitori riescono a comprendere l’orientamento del business che l’azienda sta
effettivamente conducendo, i relativi effetti e intenzioni programmatiche, è possibile che siano maggiormente
disposti a supportarla, contribuendo, nel lungo periodo, alla sostenibilità delle scelte effettuate.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale comprende attualmente:
Commercializzazione, stoccaggio, trasporto e fornitura di generi alimentari, non alimentari e sopravvitto.
Progettazione, produzione, confezionamento, veicolazione, distribuzione e somministrazione di servizi per
la ristorazione collettiva anche in ambiti scolastici, sanitari, aziendali e penitenziari comprese le attività di
pulizia, sanificazione e rassetto dei locali e delle attrezzature.
La concomitanza della emissione della presente Dichiarazione ambientale con la coda della fase pandemica Covid
19, ha determinato che dati e informazioni in essa contenuti riguardano i contratti in essere nel periodo preso a
riferimento compreso tra il 07/03/2020 ed il 07/03/2018.
Si consideri la stagionalità delle attività di refezione scolastica normalmente comprese nel periodo ottobre – giugno,
al netto delle festività religiose e nazionali individuate dai calendari regionali.
Per taluni monitoraggi, considerata la costanza di relazione esistente tra volumi di produzione e andamento di
consumi e output prodotti (rifiuti), si è fatto riferimento a stime rappresentative desunte a posteriori nelle recenti
giornate di ripresa delle attività produttive.
L’azienda dichiara altresì di essere conforme alle normative vigenti in materia di ambiente e di non aver
alcun
tipo
di
contenzioso
avente
ad
oggetto
tematiche
e/o
prescrizioni
ambientali.
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L’Azienda si è dotata di un Codice Etico rivolto a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione,
consulenza o fornitura, in particolare:
•
dipendenti;
•
collaboratori coordinati e continuativi od occasionali;
•
consulenti e professionisti legati alla Società;
•
clienti pubblici e privati;
•
chiunque operi nell’interesse, in nome e per conto della Società.
L’Azienda si impegna attivamente nel processo di miglioramento al fine di ridurre gli impatti ambientali e
l’inquinamento derivanti dalle proprie attività a tutti i livelli.
Ogni funzione aziendale è impegnata a soddisfare costantemente le esigenze del cliente e del consumatore.
I nostri collaboratori sono formati, addestrati e motivati per perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni,
migliorare il patrimonio di conoscenze personali e soddisfare pertanto al meglio le esigenze dei clienti ed i bisogni
di sicurezza da parte dei consumatori.
Tutti i fornitori devono condividere il costante processo di miglioramento messo in atto e assicurare materie prime e
attrezzature di qualità.
Ci dobbiamo impegnare a prevenire gli errori, sia di produzione che di gestione, consapevoli che la prevenzione è
meno costosa e più efficace della correzione.
Ci dobbiamo impegnare ad aggiornare continuamente il modo di soddisfare le esigenze del nostro cliente,
attraverso la costante evoluzione di prodotti, processi e servizi.
La Direzione Aziendale, attraverso le varie Funzioni Aziendali, ha la responsabilità e l’autorità di divulgare il
presente documento, di promuovere l’implementazione e i processi di miglioramento del Sistema di Gestione
Integrato, nello specifico per gli aspetti ambientali.
L’Azienda svolge la propria attività comprese le fasi di progettazione, approvvigionamento, erogazione dei
servizi nel rispetto della vigente legislazione in materia di qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
Regolamenti Regionali e/o Comunali, dei contratti, dei capitolati d’appalto e dei regolamenti volontari in materia di
qualità, ambiente e sicurezza.
Adottiamo sistemi di produzione in grado di preservare il patrimonio nutrizionale degli alimenti sino alla
somministrazione, ci adoperiamo per utilizzare prodotti e tecniche di pulizia che riducano al minimo l’impatto
sull’ambiente circostante.
La Direzione Aziendale, insieme ai Responsabili di funzione, garantiscono il proprio impegno, affinché le procedure
e gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato siano mantenuti e implementati all’interno e all’esterno dell’azienda,
con l’impegno del miglioramento continuo delle prestazioni, dell’efficienza ed efficacia del Sistema.
I Responsabili di funzione hanno la responsabilità di rispettare e far rispettare, per competenza, le direttive
aziendali al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

mantenere appropriate condizioni per contribuire a realizzare una produzione igienica, salutare e sana;
•
applicare i sistemi di controllo necessari alla realizzazione di alimenti salubri e appetibili;
•
promuovere appropriati programmi di addestramento in modo che ogni operatore incrementi sempre la
propria professionalità e consapevolezza;
•
impegnarsi al completo rispetto di leggi e regolamenti cogenti e volontari relativi alla sicurezza alimentare,
all’ambiente e al mantenimento di ottimali condizioni igieniche ed ambientali;
•
segnalare alla Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza i reclami dei clienti;
•
segnalare e riportare alla discussione nei comitati le non conformità emerse durante l’effettuazione dei
servizi.
Il Responsabile del sistema di gestione integrato - RSGI pianifica, in accordo con la Aziendale, l’attività di Audit
interni e formazione al fine di:
•
assicurare il rispetto delle politiche aziendali e dello spirito di questo documento, tramite il costante
monitoraggio dei KPI individuati;
•
attuare le idonee azioni correttive e rendere rintracciabile il processo di erogazione dei servizi;
•
prevenire rischi alla salute dei consumatori, salvaguardare l’ambiente e ridurre l’eventualità di danni
economici e di immagine all’azienda.
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2.0 PRESENTAZIONE AZIENDALE
SIRIO ha avviato dall’anno 2001 la certificazione del proprio sistema di gestione aziendale in conformità a vari
standard internazionali, completando tale percorso con successo e soddisfazione nel periodo 2012-2013.
Ad oggi SIRIO è in possesso dei seguenti certificati emessi dal prestigioso ente accreditato Bureau Veritas Italia,
leader nel settore della ristorazione collettiva e partner storico delle più importanti aziende internazionali in campo
alimentare, e da IMQ:
Descrizione campo di applicazione

Ente

Rif. Norme / Specifiche

Rif.

Certificazione di qualità

Bureau Veritas

UNI EN ISO 9001:2015

IT243157-1

Certificazione ambientale

Bureau Veritas

UNI EN ISO 14001:2015

IT307606

Certificazione della sicurezza alimentare

Bureau Veritas

UNI EN ISO 22000:2018

IT309624

Certificazione della tracciabilità alimentare

Bureau Veritas

UNI EN ISO 22005:2008

IT307299-1

Certificazione di prodotto ristorazione diete speciali

Bureau Veritas

SP 22

651/002

Certificazione sicurezza e salute sul lavoro

Bureau Veritas

UNI EN ISO 45001:2018

IT309517

Certificazione etica e sociale

Bureau Veritas

SA 8000:2014

IT308132

Certificazione del sistema di gestione per l’energia

IMQ

UNI CEI EN ISO 50001:2018

0407.2019

Certificazione del sistema di gestione per l’anticorruzione

IMQ

UNI EN ISO 37001: 2018

0600.2019

SIRIO è inoltre in possesso di una specifica certificazione per la preparazione dei pasti biologici, rilasciata dall’Ente
di certificazione CCPB accreditato dal MIPAAF quale organismo di controllo e certificazione delle produzioni
biologiche in conformità al Reg.CE 834/07.
Certificazione produzione biologica

CCPB

ST CCPB - Reg. CE 834/07

CZ/ NN 03822

SIRIO già nell’anno 2016, tra le prime aziende di ristorazione collettiva del sud Italia, ha infine conseguito, la
certificazione islamica Halal.
Certificazione Islamica

Europe Islamic Association

HALAL

0411-2021

Il Sistema di Gestione Integrato della SIRIO SRL prevede:
 Un’analisi del Contesto Organizzativo e un associato Piano dei Rischi e delle Opportunità applicato alle
attività del SGA aziendale;
 L’individuazione e la valutazione sistematica degli aspetti e impatti ambientali delle attività
dell’Organizzazione e la definizione di quelli il cui impatto possa essere considerato significativo
sull’ambiente;
 La definizione della Politica Ambientale, degli Obiettivi, dei Traguardi e dei Programmi Ambientali coerenti
con le prescrizioni legali che insistono sull’Organizzazione, con gli aspetti ambientali identificati, con le
tecnologie disponibili e con la disponibilità finanziaria;
 Il sistematico aggiornamento e controllo della legislazione in materia ambientale, mediante uno
“Scadenzario delle disposizioni legislative”, che consente di mantenere nel tempo la conformità legislativa,
unitamente alla valutazione del rispetto delle prescrizioni;
 Il Piano di Formazione del Personale direttamente coinvolto nelle attività, contenente sia la pianificazione sia
la registrazione degli interventi formativi in materia ambientale; nonché interventi di sensibilizzazione
indirizzati a tutti i dipendenti, per stimolarne la partecipazione attiva al processo di miglioramento continuo;
 Le procedure, che consentono di gestire le comunicazioni interne e le relazioni esterne per un dialogo aperto
con i principali interlocutori dell’azienda ed i soggetti esterni interessati;
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L’attività di controllo e monitoraggio costante delle attività rilevanti dal punto di vista ambientale, attraverso
monitoraggi sistematici dei parametri significativi (ad es.: consumi energetici, consumi di materie prime e
ausiliarie, produzione dei rifiuti), per l’identificazione e valutazione dell’andamento nel tempo degli indicatori
di prestazione ambientale;
L’identificazione e la gestione delle possibili situazioni di emergenza, prevedendo una specifica procedura
gestionale in cui sono definite responsabilità e modalità d’azione con riferimento a tutte le possibili tipologie
di incidenti o emergenze ambientali (ad es.: emergenza incendio);
Le procedure atte a gestire le non conformità rilevate, attraverso azioni immediate e se necessario interventi
correttivi e/o di miglioramento pianificati;
Gli audit ambientali, orientati a valutare l’efficacia del SGA adottato e le prestazioni ambientali raggiunte.

3.0 POLITICA AZIENDALE
Con l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato documentato, SIRIO assume un impegno mediante il
quale si prefigge di:
 assicurare la qualità e la sicurezza delle proprie attività;
 soddisfare le attese del Cliente;
 tutelare l’ambiente ed il territorio in cui si opera;
 esprimere i requisiti da rispettare nel luogo di lavoro e includenti i diritti dei lavoratori, le condizioni dello stesso
e il sistema di gestione.
 consolidare l’immagine conseguita nel proprio settore.
Tale decisione è scaturita dalla consapevolezza della Direzione che la tutela degli aspetti della qualità, della
sicurezza, dell’ambiente e sociali in azienda è attualmente, e diventerà ancor oltre in futuro, un fattore strategico
anche nell’ambito delle attività produttive.
Tale consapevolezza deriva dalla presa di coscienza che le risorse umane che entrano in gioco nei processi
produttivi sono essenziali, e la loro tutela, oltre ad essere un dovere nei confronti di se stessi e della comunità entro
la quale svolge la propria azione competitiva, equivale ad un investimento a lungo termine. L’attività svolta dalla
azienda è particolarmente connessa a necessità di sicurezza oltre che di tutela ambientale e sociale, soprattutto in
ragione delle norme cogenti di settore che ne regolano lo svolgimento.
A fronte di tali premesse, la azienda si impegna a sviluppare e gestire la propria attività nella ricerca del
miglioramento continuo delle proprie prestazioni, nella tutela e nel rispetto dell’ambiente circostante, nella tutela e
nel rispetto e nella difesa della sicurezza dei clienti e della salute dei lavoratori.
3.1 Politica per l’ambiente
Gli impegni per la tutela dell’ambiente sono:
 rispettare tutte le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali del
proprio settore ed in materia ambientale;
 analizzare le fasi di lavorazione ed i conseguenti impatti ambientali
potenziali, ai fini della tutela dell’ambiente;
 documentare l’evoluzione dell’ambiente misurando lo stato ante
operam, in corso d’opera e post operam attraverso l’esecuzione del
monitoraggio ambientale al fine di:
o misurare eventuali fenomeni di impatto causati dalle attività di
erogazione in modo da indirizzare le opportune azioni correttive;
o verificare l’efficienza delle mitigazioni per risolvere eventuali impatti residui;
o aggiornare costantemente e tempestivamente gli interventi di tutela ambientale ad ogni modifica
apportata alla pianificazione delle attività di erogazione;
o programmare e porre in atto tutte le azioni previste per la prevenzione e la minimizzazione degli impatti
nonché le azioni correttive a seguito del manifestarsi di impatti, garantendo efficacia e tempi di
intervento adeguati alla specificità delle problematiche ambientali da affrontare;
 prevedere pianificate attività di supervisione e controllo per:
 verificare la corretta applicazione delle attività di tutela ambientale;
 identificare eventuali situazioni di impatto e suggerire le opportune azioni correttive;
 valutare l’efficacia delle azioni di tutela poste in atto al fine di garantire adeguatamente la protezione
dell’ambiente.
 migliorare continuamente la tutela dell’ambiente attraverso la valutazione delle prestazioni degli interventi di
tutela da parte dell’azienda al fine di capitalizzare le esperienze a livello aziendale;
 responsabilizzare il personale dell’azienda coinvolto nel progetto al perseguimento degli obiettivi e dei
programmi e di tutela ambientale;
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prevedere momenti di formazione del personale finalizzati alle tematiche di cui al Sistema di Gestione
Integrato;
assicurare che ciascun addetto, in relazione ai compiti assegnati, sia istruito in modo che il suo
comportamento garantisca adeguatamente la pianificazione delle attività in termini di tutela ambientale;
assicurare la massima e tempestiva circolazione delle informazioni inerenti le procedure di prevenzione e
minimizzazione degli impatti ambientali, anche in situazioni anomale ed incidentali;
informare, in merito alle procedure di prevenzione e minimizzazione degli impatti ambientali, terzisti e
fornitori di servizi ed esigere da questi il rispetto di tali procedure;
favorire il dialogo con la popolazione e le organizzazioni ambientaliste, prevedendo opportune attività di
divulgazione relative ai temi ambientali;
condividere con gli eventuali enti di controllo locali (ARPA, Regioni, Province, Comuni) le procedure di tutela
che si intendono mettere in atto;
ricercare continuamente soluzioni tecnologiche innovative che consentano di ottimizzare le attività di
lavorazione e di tutela ambientale;
valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale identificando i margini di
miglioramento e ridefinendo conseguentemente tali obiettivi, i criteri e le azioni di prevenzione e
minimizzazione degli impatti;
fissare e perseguire obiettivi misurabili al fine di valutare l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato ed
ottenere il continuo miglioramento di tale efficacia.

4.0 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
La struttura organizzativa di SIRIO Srl è basata su una gestione diretta da parte dell’Amministratore Unico, che ha
assunto in se la carica di Direzione Aziendale: la condivisione dei compiti e la attribuzione delle responsabilità è
direttamente correlata alla condivisione degli obiettivi aziendali; l’Amministratore Unico ha profuso in questa iniziativa
quell’entusiasmo e quella determinazione indispensabili al raggiungimento di obiettivi di gestione aziendali
soddisfacenti.
Nello specifico, l’Amministrare Unico ha assunto in sé le seguenti mansioni:
 Definire l'assetto organizzativo interno della società e le eventuali correzioni necessarie;
 Garantire l’esatta applicazione delle norme di legge in materia di lavoro e previdenziali;
 Indirizzare e tenere sotto controllo l'andamento della gestione aziendale;
 Intrattenere rapporti qualificati con la realtà esterna della società;
 Studiare ed analizzare le evoluzioni e tendenze del mercato nel quale la società opera al fine di pianificare la
strategia;
 Definire le responsabilità, l’autorità e gli obiettivi di ogni singola risorsa aziendale.

Di seguito l’organigramma funzionale ed il relativo mansionario:
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Funzione

Direzione Aziendale – Amministratore Unico

Reperibilità

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 17.30

Tempi di intervento

Nell’arco della giornata

Presenza sul presidio

All’occorrenza e
comunque 4 volte al
mese

Dipendenza gerarchica

N.A.

Mansioni e responsabilità
La Direzione Aziendale, nella persona dell’Amministratore Unico, ha il compito e la responsabilità di definire in generale la politica
della società e gli obiettivi per le varie funzioni aziendali relativamente agli aspetti commerciali, amministrativi, gestionali, settori di
investimenti e di intervento ed a tal fine:

Definisce l'assetto organizzativo interno della società e le eventuali correzioni necessarie;

Definisce le responsabilità, l’autorità e gli obiettivi di ogni singola funzione aziendale;

Garantisce l’esatta applicazione delle norme di legge in materia di lavoro e previdenziali;

Analizza ed approva i bilanci economico-finanziari;

Studia ed analizza le evoluzioni e tendenze del mercato nel quale la società opera al fine di pianificare la strategia;

Indirizza e tiene sotto controllo l'andamento della gestione;

Definisce la Politica, gli obiettivi e gli impegni per la Qualità, la Sicurezza alimentare e non, l’Ambiente la Responsabilità Sociale
e le strategie riguardanti l’impostazione, l’elaborazione, l’applicazione e l’aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato;

Approva il Manuale di gestione Integrato, le Procedure Aziendali e le Istruzioni di Lavoro;

Supporta il RSGI nell’analisi delle non conformità e nell’attivazione delle azioni correttive;

Individua, con il supporto del RSGI, le esigenze d’addestramento e pianifica gli interventi formativi in relazione a queste;

Attua verifiche e riesami periodici del Sistema di Gestione Integrato;

Intrattiene rapporti qualificati con la realtà esterna della società;

Rappresenta la società nei confronti dei Clienti, dei fornitori e dei per le ordinarie obbligazioni contrattuali;

Verifica ed approva le offerte ai clienti;

Riesamina ed approva gli ordini dei clienti;

Gestisce i rapporti con i clienti;

Gestisce le modifiche all’ordine intervenute in seguito alla sua accettazione da entrambe le parti;

Approva la pianificazione e la programmazione delle varie commesse di lavorazione.

Funzione

Responsabile del Sistema di Gestione Integrato

Reperibilità

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 17.30

Tempi di intervento

Nell’arco della giornata

Presenza sul presidio

All’occorrenza e
comunque 4 volte al
mese

Dipendenza gerarchica

Direzione Aziendale

Titolo di studio

Laurea in scienze
economiche

Esperienza in posizione analoga

10 anni

Mansioni e responsabilità
Ha la responsabilità di gestire l’attività d’implementazione e miglioramento del Sistema di Gestione aziendale ed in particolare:

Elabora, redige e verifica il Manuale Integrato e le Procedure aziendali;

Cura l’aggiornamento, la distribuzione e l’archiviazione del Manuale Integrato e delle Procedure aziendali;

Ricerca, studia, aggiorna ed archivia le norme cogenti che riguardano l’attività dell’azienda;

Svolge l’attività di valutazione e monitoraggio dei fornitori ed analizza periodicamente l’andamento qualitativo delle forniture;

Verifica periodicamente l’adeguatezza del Sistema di Gestione Integrato ed il raggiungimento degli obiettivi della qualità, della
sicurezza e dell’ambiente;

Individua gli aspetti ambientali su cui hanno impatto le attività di produzione, valutandone la significatività;

Verifica la scadenza delle autorizzazioni di cui è in possesso l’azienda ed eventualmente predispone con tempestività tutta la
documentazione necessaria per il rinnovo delle stesse;

Gestisce la pianificazione e la programmazione delle attività formative necessarie all’implementazione del Sistema di Gestione
Integrato;

Trasferisce al Responsabile del servizio i requisiti di prestazionali e di qualità definiti dai capitolati dei servizi appaltati e
definendo le esigenze formative specifiche dei gruppi operativi, coordinandone l’efficace esecuzione;

Tiene sotto controllo la registrazione dell’esecuzione delle attività di formazione pianificate;

Individua tutte le possibili deviazioni dal normale esercizio, che potrebbero causare dei danni ambientali;

Prepara un’analisi di rischio servendosi dell’aiuto di eventuali consulenti esterni e della collaborazione dei fornitori di beni e
servizi dell’Azienda;

Provvede all’identificazione degli strumenti di misura e delle apparecchiature di sorveglianza;

Gestisce la pianificazione e la programmazione delle attività di taratura;

Cura l’esecuzione delle attività di taratura programmate e straordinarie, curandone le relative registrazioni;

Registra la taratura effettuata sull’apposita scheda;

Verifica che la gestione dei rifiuti sia conforme alla normativa vigente;

Verifica la disponibilità delle istruzioni e della documentazione applicabile in produzione;
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Analizza e documenta le azioni correttive e preventive al Sistema di Gestione Integrato e ne richiede l’approvazione alla
Direzione Aziendale;
Verifica l’attuazione delle azioni correttive e preventive e ne valuta la relativa efficacia;
Analizza i dati di tendenza delle non conformità al fine di ricercare e proporre i miglioramenti del sistema;
Programma le verifiche ispettive interne ed effettua le nomine delle commissioni per la conduzione delle stesse.

Funzione
Reperibilità

Direttore Tecnico del Servizio
H 24 - 7 d/w

Tempi di intervento

Presenza sul presidio

Inizio appalto,
trisettimanale ed al
bisogno

Dipendenza gerarchica

Titolo di studio

Diploma superiore

Esperienza in posizione analoga

Immediati
Direzione Aziendale
10 anni

Mansioni e responsabilità
Il Direttore Tecnico del Servizio è il referente responsabile della Commessa nei confronti del Committente ed ha compiti di direzione
generale su tutta l’organizzazione della commessa ed a tal fine controlla l’operato delle funzioni in linea ed in staff. Provvede ad
assicurare la disponibilità delle risorse necessarie la corretta erogazione dei servizi appaltati nel pieno rispetto degli standard qualitativi
e procedurali stabiliti; ha la responsabilità di dirigere e sovraintendere l’organizzazione e l’esecuzione dei servizi previsti in contratto;
La figura coordina e gestisce il personale, sovraintende l’attività produttiva nel suo complesso, l’esecuzione del contratto e la
contabilizzazione ed esegue le funzioni di preposto formale dell’attività produttiva. Risponde alla Direzione Aziendale. Dallo stesso
dipendono funzionalmente e gerarchicamente il Vice Direttore Tecnico del Servizio e tutto il personale operativo per la realizzazione
dei servizi (Capo cuochi, Cuochi, Aiuto cuochi, Dietista, Magazzinieri, Autisti, Addetti al servizio, Ausiliari, Pulitori, etc.).
In particolare il Direttore Tecnico è responsabile:

del coordinamento dei responsabili dei servizi erogati;

della comunicazione con la Committenza;

della qualità dei servizi resi;

della pianificazione dei servizi previsti in contratto;

della programmazione e gestione delle risorse necessarie alla effettuazione dei servizi oggetto del contratto;

dell'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare gli adempimenti previsti dal CSA con particolare riguardo agli standard
qualitativi;

dell'efficienza degli approvvigionamenti necessari ad adempiere agli impegni contrattuali e di sicurezza;

della supervisione del servizio, attraverso visite specifiche e sopralluoghi agli impianti durante l'esecuzione dei servizi di
ristorazione e della relativa reportistica da trasmettere alla Committenza;

di assicurare la presenza del personale aziendale negli impianti per tutta la durata del servizio/turno e di garantire in maniera
tempestiva l’eventuale sostituzione in caso di assenze e/o malattie;

di attestare l'esecuzione dei servizi in conformità al CSA;

modificare i Piani di Lavoro su richiesta del Committente;

dirigere e controllare il personale verificando la corretta applicazione delle metodologie esecutive al fine di garantire il rispetto
degli standard qualitativi prescritti dal CSA;

ordinare l'immediata correzione delle inadempienze;

far osservare le misure di sicurezza richieste nello svolgimento del servizio ed, in caso di violazioni, assumere i necessari
provvedimenti.

Funzione
Reperibilità
Presenza sul presidio
Titolo di studio

Responsabile Asset = Vicedirettore del Servizio
H 24 - 7 d/w

Tempi di intervento

7 d/w

Dipendenza gerarchica

Laurea in tecnologia
alimentare/Dietista

Esperienza in posizione analoga

Immediati
Direttore Tecnico del
Servizio
5 anni

Mansioni e responsabilità
Il Responsabile per Asset opera in funzione degli obiettivi operativi del progetto, ed in particolare:

assicura il raggiungimento degli obiettivi di produzione in termini di quantità, qualità, tempi e costi previsti;

supervisiona i programmi di produzione e gestione del servizio secondo le modalità definite dai capitolati d’appalto;

garantisce la esecuzione del servizio assegnato secondo quanto stabilito dal programma di produzione;

individua e registra sull’apposita modulistica le non conformità di propria pertinenza;

processa le non conformità individuando in accordo al Direttore Tecnico del servizio le risoluzioni da adottare;

coordina e verifica la corretta distribuzione controllata delle istruzioni operative al personale esecutivo supervisiona la corretta
applicazione delle tecniche e delle istruzioni operative;

supervisione il personale ad esso assegnato per l’erogazione del servizio;

supervisiona il corretto impiego di attrezzature, macchinari, mezzi e prodotti chimici impiegati per l’erogazione dei servizi
assegnati;

supervisione la corretta manutenzione ordinaria di macchine, attrezzi e mezzi relativi ai servizi/asset assegnati, al fine di
garantirne in ogni momento la più completa efficienza.;

segnala eventuali malfunzionamenti di macchine, attrezzature, mezzi ed in generale di quanto impiegato nell’erogazione delle
attività di competenza.
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5.0 ANALISI DEL CONTESTO
Al fine di implementare il Sistema di Gestione Integrato alla propria organizzazione SIRIO ha effettuato un'analisi ed
una valutazione dei fattori di contesto prendendo in considerazione il perimetro interno ed esterno. Il processo di
identificazione dei fattori rilevanti del contesto è stato implementato e viene riesaminato periodicamente ponendo la
massima attenzione nel rilevare i fattori più significativi che rientrano nel perimetro di implementazione e
mantenimento del sistema di gestione. Sulla base di tale presupposto l'organizzazione ha esaminato i principali
Stakeholders che possono influire sull'attività svolta ovvero: Committenti, Competitor (società analoghe), Lavoratori
ed Enti.
I Committenti sono le Pubbliche Amministrazioni, configurabili nei Comuni, a seguito dell’assegnazione di bandi di
gara inerenti il servizio di mensa scolastica o le carceri per servizio di vitto e/o sopravvitto. Le esigenze dei
committenti evidenziate nell’analisi sono principalmente il rispetto del capitolato d’appalto, la tempestività e la
conformità del servizio erogato e il rispetto delle norme applicabili (es. HACCP).
Per la definizione dei Competitor è stato analizzato l’ambito del confine geografico in cui l’Azienda opera, ovvero il
territorio nazionale dove vi sono altre organizzazioni con business similari che partecipano a bandi di gara,
ugualmente qualificate.
Tra gli aspetti principali esaminati, quale differenza e punto di forza dell’Azienda rispetto ai Competitors, vi è il valore
delle risorse umane all'interno dell'organizzazione in quanto, per le attività previste nei bandi di gara, si richiede una
elevata competenza dei lavoratori. L’Azienda, infatti, punta a sviluppare e conservare a lungo le competenze delle
proprie risorse umane stimolandoli costantemente all'aggiornamento, alla crescita e alla consapevolezza del valore
del prodotto/servizio/lavoro realizzato.
Infine è stato valutato all’interno del contesto aziendale l’incidenza degli Enti Normatori ed Organi di Vigilanza in
quanto incidono sulle procedure e l’esecuzione del servizio erogato, come il rispetto delle normative sanitarie
attraverso i controlli effettuati dall’ASL.
Di seguito si riporta lo schema relativo ai fattori interni ed esterni all’organizzazione e le relative parti interessate:
FATTORI INTERNI

STAKEHOLDERS

1) Struttura organizzativa
(L’Azienda ha adottato Ordini di servizio, Mansionario, Manuale
Integrato, contesto dell’organizzazione, Codice Etico aziendale)

-

Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management.

2) Politiche, obiettivi e strategie aziendali
(L’Azienda ha definito una politica integrata qualità, ambiente,
sicurezza, energia e anticorruzione)

-

Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management.
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management.
Management;
Clienti;
Dipendenti.
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management.
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management;
Organi di controllo e vigilanza
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management.
Fornitori;
Clienti;

3) Cultura e valore dell’organizzazione
(Etica e responsabilità sociale)
4) Competenza e disponibilità di risorse
(L’Azienda punta alla massima formazione delle proprie risorse
umane)
5) Sistemi informativi e processi decisionali
(L’Azienda per la propria attività adopera sistemi ICT)

6) Comunicazione interna
(L’Azienda ha provveduto a definire una procedura per stabilire
le modalità della Comunicazione interna ed esterna).
7) Infrastrutture
(L’Azienda, per lo svolgimento delle proprie attività adopera
mezzi ed infrastrutture come automezzi e sedi operative per
l’attività amministrativa)
8) Capacità economica e finanziaria
(L’Azienda, perla partecipazione ai bandi di gara nonché per il
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normale svolgimento della propria attività ha valutato le proprie
capacità economiche e finanziarie)

Dipendenti e collaboratori;
Management;
Organi di controllo e vigilanza.

-

FATTORI ESTERNI
1) Aspetti normativi
(L’Azienda ha valutato l’insieme delle normative cogenti e
volontarie a cui è soggetta per lo svolgimento della propria
attività).

2) Aspetti ambientali
(L’Azienda ha valutato l’ambiente in cui opera)

3) Mercato e concorrenza
(L’Azienda ha valutato la presenza di altre imprese con business
analoghi presenti sul mercato)

4) Aspetti culturali ed etici
(L’Azienda ha valutato l’incidenza delle proprie attività sulla
collettività)
5) Aspetto economico- finanziario: accesso al credito (L’Azienda le
proprie capacità finanziarie laddove abbia la necessità di
accedere a finanziamenti esterni e/o prestiti)

-

STAKEHOLDERS
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management;
Organi di controllo e vigilanza;
Collettività.
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management;
Organi di controllo e vigilanza;
Collettività
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management;
Organi di controllo e vigilanza;
Collettività
Fornitori;
Clienti;
Dipendenti e collaboratori;
Management;
Organi di controllo e vigilanza;
Collettività

-

Dipendenti e collaboratori;
Management.

5.1 Individuazione degli stakeholders
SIRIO ha determinato:
a) le altre parti interessate, oltre ai lavoratori, che sono pertinenti**) al sistema di gestione per la SSL;
b) le esigenze e le aspettative pertinenti**) (cioè i requisiti) dei lavoratori e di altre parti interessate;
c) quali di queste esigenze e aspettative sono o potrebbero diventare requisiti legali e altri requisiti.
Stakeholders

Aspettativa
-

Management

-

Rispetto delle clausole contrattuali
Trasparenza nell’applicazione delle procedure per la scelta dei fornitori per la sicurezza dei luoghi
di lavoro
Rispetto dei termini del capitolato di appalto e del rispetto degli oneri della sicurezza
Trasparenza e correttezza nella gestione della commessa per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Rispetto delle normative (D.Lgs. 81/08 smii)
Rispetto dei termini contrattuali
Trasparenza nel rispetto dei termini di pagamento e definizione di livelli e mansioni
Assenza di assunzioni clientelari
Corretta gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

Organi di controllo e vigilanza

-

Corretta applicazione della normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Collettività

-

Trasparenza e correttezza nella gestione della sicurezza e rispetto della normativa vigente

Fornitori

Clienti

Dipendenti e collaboratori

6.0 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
La SIRIO ha sviluppato il proprio sistema che promuove l’adozione di un approccio per processi durante il suo
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sviluppo, implementazione e miglioramento dell’efficacia al fine di migliorare la soddisfazione dei clienti.
La comprensione e la gestione dei processi correlati come un sistema unico ha contribuito all’efficienza
dell’organizzazione nel raggiungere i risultati previsti. Questo tipo di approccio ha consentito di controllare le
interrelazioni e le interdipendenze tra i vari processi del sistema in modo che le prestazioni complessive dell’azienda
possano essere migliorate.
Al fine di redigere il presente documento è stato necessario determinare e gestire tutte le attività, tra esse collegate,
dell’organizzazione, nello specifico per gli aspetti ambientali. Considerando che spesso gli elementi in uscita da un
processo aziendale costituiscono direttamente gli elementi in ingresso al processo successivo, l’organizzazione ha
adoperato la tecnica dell’approccio per processi ovvero la gestione di tutte le fasi singole lavorative al fine di ottenere
i risultati desiderati e prefissati con notevoli vantaggi in termini di efficienza ed efficacia aziendale.
Il sistema di gestione contiene misure volte a identificare e valutare il rischio di corruzione con finalità prevenire,
rilevare e rispondere agli atti corruttivi, anche se si è consapevoli che non è possibile eliminare completamente il
rischio di corruzione.
L'organizzazione realizza la gestione dei processi e del sistema nel suo complesso utilizzando il ciclo PDCA con un
orientamento generale al Risk-Based Thinking volto a cogliere le opportunità ed a prevenire risultati indesiderati.
L’utilizzo di questo schema all’interno di un sistema di gestione per la qualità permette di:
- Comprendere i requisiti e soddisfarli in modo coerente;
- Considerare i processi in termini di valore aggiunto;
- Conseguire efficaci prestazioni di processo;
- Migliorare i processi sulla base della valutazione di dati e di informazioni.
Di seguito si descrive brevemente la metodologia conosciuta come “PDCA :
PLAN
Pianificare: Definire gli obiettivi del sistema e i suoi processi, stabilire le risorse necessarie per ottenere
risultati in conformità ai requisiti del cliente, a quelli cogenti ed alle politiche dell’organizzazione,
prevedere ed affrontare i rischi e cogliere le eventuali opportunità che dovessero presentarsi
DO
Fare: Attuare ciò che è stato pianificato
CHECK
Verificare: Monitorare e misurare i processi, i prodotti ed i servizi risultanti a fronte delle politiche, degli
obiettivi, dei requisiti e delle attività pianificate e riferire sui risultati
ACT
Agire: Intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario
Le modalità di Pianificazione e di gestione per processi di SIRIO e le relative responsabilità, sono più
approfonditamente descritte all’interno delle varie procedure gestionali. I Processi individuati e implementati gestiti
dal RSGI in accordo ai requisiti delle norme e le loro interazioni sono di seguito illustrati:

Di seguito si definisce il processo principale dell’Azienda dove sono definiti:
- gli inputs richiesti e gli outputs attesi;
- la sequenza e le interazioni dei processi;
- i criteri, i metodi e modalità di controllo dei processi;
- le risorse necessarie e le modalità per garantire la loro disponibilità;
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-

compiti e responsabilità assegnate;
rischi ed opportunità e piano di implementazione delle azioni per affrontarli;
metodi per monitorare, misurare e valutare i processi e, se necessario, le modifiche da adottare per raggiungere
i risultati attesi.

6.1 Struttura del sistema e relativa documentazione

Il Sistema per la gestione ambientale dell’azienda è fondato sui seguenti principi:







assicurare che nell’erogazione del servizio vengano rispettate le leggi in materia ambientale;
individuare e mantenere procedure aziendali che implementino le performance per gli aspetti ambientali;
assicurare che i prodotti utilizzati soddisfino i requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal capitolato d’appalto
mediante procedure interne di produzione e controllo;
individuare e applicare piani di prevenzione delle cause che potrebbero determinare scostamenti dai
requisiti del sistema di gestione ambientale;
garantire a tutte le posizioni interessate la divulgazione e disponibilità di documenti e informazioni;
gestire i casi di emergenza di tipo ambientale attraverso procedure specifiche e diffuse a tutti i livelli
dell’Organizzazione.

All’interno del Manuale del Sistema di Gestione Integrato sono contenute le specifiche procedure aziendali ed
istruzioni operative per la gestione ambientale sviluppate in conformità alla normativa e in funzione dell’analisi
ambientale, finalizzata ad identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti e a valutarne la relativa significatività per
settore di attività, le cui risultanze sono riportate all’interno della presente Dichiarazione.
Le predette procedure forniscono indicazioni operative e definiscono le responsabilità per la loro applicazione, a
partire dalla fase di avvio dell’appalto in cui sono definite le competenze SIRIO/Cliente per la gestione degli
adempimenti ambientali applicabili.
6.2 Riesame del sistema
Il riesame viene effettuato regolarmente in modo integrato con gli altri sistemi di gestione dell’Azienda. Nell’ambito
del riesame, vengono valutate l’efficacia e adeguatezza del sistema di gestione ambientale in relazione alla Politica,
agli obiettivi e agli altri criteri di monitoraggio delle prestazioni ambientali adottati dall’Organizzazione, adottando i
piani di miglioramento che si rendessero necessari.
6.3 Comitato ambientale e coinvolgimento delle parti interessate
In sede di riesame della direzione, anche congiunto ad altri schemi di certificazione, la direzione aziendale, il RSGI
e i diversi responsabili di funzione, si riuniscono periodicamente per analizzare i risultati e pianificare le attività di
miglioramento nell’ambito della sistema di gestione ambientale e ad analizzare in sede di riunione la conformità ai
requisiti dello standard, ad analizzare le segnalazioni pervenute dall’esterno e internamente all’organizzazione.
Le segnalazioni sono poi gestite identificando all’interno dal RSGI chi le deve approfondire/indagare e porre in atto,
anche con il supporto di servizi di sede o del territorio eventuali azioni di tipo correttivo o preventivo. Provvede poi
inoltre, alla verifica dell’efficacia delle azioni intraprese.
Il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e delle restanti parti interessate è
garantita da:

pubblicazione sul sito aziendale e sul portale intranet della Dichiarazione Ambientale, della Politica
Ambientale, e dei progetti ambientali, previa informazione dei lavoratori tramite informativa allegata al cedolino
paga, dei fornitori tramite informativa inserita nella convenzione di fornitura, dei clienti tramite informativa
inserita nella comunicazione ex art. 26 Dlgs 81/08;

presentazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali in occasione della riunione
periodica per la sicurezza alla quale partecipano gli RLS;

attivazione dell’indirizzo e-mail ambiente@sirioservizi.it per raccogliere eventuali segnalazioni da parte delle
parti interessate (lavoratori, fornitori, subappaltatori, ecc.).
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7.0 LE SEDI AZIENDALI
La sede operativa sita in Via Tenente Barone, 15 - 80040 Cercola (NA) dove
l’attività principale è rappresentata dalla gestione amministrativa della azienda,
l’ufficio approvvigionamento e la gestione della partecipazione a gare di appalto.
L'area si estende per un totale di 150 mq posizionato su un unico piano posto al
piano terra di un edificio residenziale. Gli uffici sono suddivisi per funzione
mediante tramezzature mobili

La sede operativa di produzione, ovvero il centro cottura da cui partono i pasti per le diverse destinazioni
scolastiche, è situata in S.S. Sannitica km 13,000 - 80023 Caivano (Na) ed è costituita da un capannone
industriale che si estende per 575 mq su un unico livello.

Inquadramento planimetrico SS Sannitica Caivano

Caratteristiche dimensionali complessive dell’edificio
S. Utile

575

m2

Superficie disperdente

S.lorda

985

m2

Volume riscaldato

V.netto

1725

m3

V.lordo

0,3

m3

0,97

m-1

Superficie utile

Rapporto S/V

3

YiE

W/m K

Prestazione energetica globale non rinnovabile Epgl,nren 146,280 kWh/m2anno
Indice della prestazione energetica rinnovabile Epgl,ren

18,360 kWh/m2anno

Emissione di CO2

32,950 Kg/m2anno

Servizi ed impianti di cui è provvisto l’edificio
Servizio / impianto
Riscaldamento

Presente/Assente

Caratteristiche

presente

Condizionatori a split
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Acqua calda sanitaria (W)

presente

Scaldabagno elettrico, Caldaia a metano

Climatizzazione estiva (C)

presente

Condizionatori a split

Ventilazione (V)

assente

-

Riscaldamento aeraulico (Haer)

assente

-

Illuminazione (L)

presente

Tradizionale a neon

Trasporto (T)

presente

Automezzi aziendali

Solare termico (ST)

assente

-

Solare fotovoltaico (SF)

assente

-

Il centro cottura della Sirio Srl è situato a Caivano in un capannone industriale condiviso con un'altra società, la
struttura è realizzata in cemento armato misto laterizio con superfici finestrate ricoprenti meno del 10%
dell'involucro.

L’involucro edilizio è stato valutato nel suo complesso sulla base di quanto osservato nel corso dei sopralluoghi.
Si riporta l’estratto dei valori ottenuti attraverso la modellazione software effettuata a partire dai dati rilevati.

8.0 IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ
L’azienda SIRIO opera nell’ambito delle forniture alimentari e non, ed offre servizi di refezione per scuole, ospedali
ed aziende.
Di seguito è riportato il diagramma che descrivono le attività previste per la progettazione e l’erogazione dei servizi
di refezione.
Durante e al termine della fase di progettazione dei servizi vengono effettuate riunioni di coordinamento al fine di
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verificare e validare il progetto rispetto ai requisiti del cliente, alla normativa in materia di qualità/ambiente e ai
risultati attesi.

INIZIO

Presa visione del Capitolato

Presa visione del Regolamento Edilizio, Sanitario regionale e comunale

Presa visione del Piano regolatore e urbanistico
Verifica dell’obbligo del VIA per il progetto

Sopralluogo tecnico
Valutazione degli aspetti e impatti ambientali

Stesura del lay-out di massima con computo metrico per:
 opere edili ordinarie e straordinarie
 opere termomeccaniche
 opere elettriche
 antincendio ed emergenza
 attrezzature
aggiudicazione

NO

modifiche

NO

modifiche

OK



Richiesta dei pareri preventivi:
 Igienico sanitari (ASL)
 Messa a terra (ASL)
 Antincendio (Vigili del Fuoco)
Opere edili straordinarie (Comune+Genio Civile)
OK

Richiesta del benestare a procedere

Inizio dei lavori operativi e stesura del programma mensile dei lavori

Modifiche in corso d’opera

Richiesta delle Autorizzazioni



Fine lavori
precollaudo
 collaudo
OK

FINE
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9.0 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DIRETTI ED INDIRETTI
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI:
I criteri utilizzati per valutare la significatività degli aspetti ambientali sono i seguenti:
- conformità legislativa;
- gravità delle conseguenze;
- probabilità di accadimento.
Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione sui quali
quest’ultima ha un controllo di gestione diretto.
Gli aspetti ambientali diretti considerati sono:
1. Consumi energetici
2. Consumi idrici
3. Scarichi idrici
4. Emissioni in atmosfera, gas lesivi dell’ozono, effetto serra, carburanti
5. Rifiuti
6. Interferenza con il territorio (odori, rumori, etc)
7. Altri aspetti (amianto, campi elettromagnetici)
8. Materie prime e attrezzature
I suddetti aspetti vengono valutati nelle seguenti fasi:
 durante il funzionamento normale (situazione “Normale”);
 in caso di apertura o chiusura di appalto o in caso di comportamento anomalo ragionevolmente prevedibile o in
caso di modifiche del processo di erogazioni dei servizi e prodotti (situazione “Anomala);
 in caso di guasto e/o incidente (es. incidenti quali incendio, sversamento, allagamento, ecc) (Situazione di
emergenza).
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione tra l’organizzazione e terzi (fornitori di
prodotti e servizi, clienti) sui quali l’organizzazione può esercitare una certa influenza.
Per quanto riguarda i Clienti, in sede di progettazione, laddove tecnicamente possibile, vengono valutate
soluzioni tecniche/impiantistiche e gestionali in grado di ridurre gli impatti ambientali.
In particolare va tenuto conto che in base al DM 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari la P.A., che costituisce il maggior mercato di SIRIO, è tenuta ad effettuare
quota parte degli acquisti secondo il predetto DM. Pertanto, le scelte di SIRIO in merito alle diverse tipologie di
prodotti cosiddetti CAM (criteri ambientali minimi) e relativi volumi di acquisto, sono profondamente vincolate e
condizionate dai capitolati e dal disciplinare di gara della PA.
Ai fornitori di prodotti e sevizi viene richiesta la sottoscrizione della politica ambientale e, in funzione del
contratto/capitolato, la fornitura di servizi/prodotti in linea con i CAM/GPP, nonché soluzioni innovative a tutela
dell’ambiente (es. riduzione imballaggi, riduzione trasporto su gomma, attrezzature ad efficienza energetica,
attrezzature riutilizzabili)
Gli aspetti ambientali indiretti considerati sono:
aspetti legati al ciclo di vita dei prodotti e servizi: tali aspetti sono già considerati tra gli aspetti ambientali diretti in
quanto l’attività prevalente svolta dall’organizzazione consiste nell’erogazione di servizi che includono la fase di
approvvigionamento delle materie prime, produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento finale.
Si riportano di seguito i principali aspetti positivi relativi al ciclo di vita nel settore della refezione:
 Si predilige l’approvvigionamento di materie prime in multi porzione /di grande pezzatura, oltre che per
esigenze di servizio, anche per ridurre gli imballaggi primari e secondari
 Approvvigionamento da piattaforma logistica con relativa ottimizzazione della fase di trasporto sugomma
 Analogamente a quanto sopra viene privilegiata la fornitura di pasti in multi porzione e impiegando
contenitori pluriuso (acciaio, ceramica, ecc)
 Organizzazione della fase di trasporto e consegna dei pasti, ai fini della ottimizzazione della logistica
(riduzione tempi e distanze)
 Impiego di attrezzature ad elevata efficienza energetica
 Per quanto riguarda il ciclo di vita dei prodotti alimentari, gli eventuali prodotti scaduti sono smaltiti secondo i
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regolamenti comunali o resi ai fornitori in caso di errori di consegna. Inoltre, in molti casi, abbiamo attivato la
consegna ai bisognosi delle eccedenze alimentari, in virtù della Legge 19 agosto 2016, n. 166 contenente
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
L’analisi ambientale è stata svolta per settore di attività; per la valutazione della significatività si è utilizzato il metodo
PXG che ha permesso la seguente classificazione:
PUNTEGGIO

SIGNIFICATIVITA’

1–5

POCO SIGNIFICATIVO (PS)

6 – 10

SIGNIFICATIVO (SI)

11 - 15

MOLTO SIGNIFICATIVO (MS)

I valori riportati nelle tabelle sottostanti rappresentano la media dei punteggi delle analisi ambientali fin qui
condotte.
Per tutti gli aspetti ambientali diretti identificati come “significativi e/o molto significativi” sono stati definiti obiettivi
ambientali di miglioramento e/o monitoraggio, descritti nel presente documento al paragrafo corrispondente.
ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI:NORMALI
(N), DI EMERGENZA (E) E ANOMALE (A)

SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE SEDE AMMINISTRATIVA

PUNTEGGIO
LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

1

2

PS

PS

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS

PS

PS

SI

SI

SI

SI

SI

MS

MS

MS

MS

MS

1.

CONSUMI ENERGETICI

NA

E

2.

CONSUMI IDIRICI

NA

E

3.

SCARICHI IDRICI

4.

EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI OZONO,
EFFETTO SERRA, CARBURANTI

5.

RIFIUTI

6.

INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI,
RUMORI, ECC.)

NAE

7.

ALTRI
ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

NAE

8.

MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

NAE
NAE
N

(AMIANTO,

CAMPI

AE

NAE

ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONINORMALI
(N), DI EMERGENZA (E) E ANOMALE (A)
PUNTEGGIO
LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE CENTRO COTTURA AZIENDALE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PS

PS

PS

PS

PS

SI

SI

SI

SI

SI

MS

MS

MS

MS

1.

CONSUMI ENERGETICI

A

NE

2.

CONSUMI IDRICI

A

NE

3.

SCARICHI IDRICI

4.

EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI
OZONO, EFFETTO SERRA, CARBURANTI

5.

RIFIUTI

6.

NA

E

A

NE
NAE

INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI,

NE

A

RUMORI, ECC.)
7.

ALTRI
ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

(AMIANTO,

8.

MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

CAMPI

NAE
AE

N
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI:
Dall’esame delle attività svolte da SIRIO sono stati individuati e analizzati, inoltre, tutti gli aspetti ambientali indiretti,
identificati quelli applicabili e attribuiti i livelli di significatività ad essi connessi.
Per l’analisi degli aspetti indiretti sono state considerate tutte le attività per le quali l’azienda non ha un proprio
controllo gestionale diretto.
A tal proposito sono state considerate:
 Le questioni relative al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, trasporto, uso e recupero/smaltimento
dei rifiuti);
 La scelta e composizione dei servizi - sono stati considerati i mezzi di trasporto utilizzati dai fornitori per le merci
e dal personale dipendente (ad uso privato);
 Comportamenti ambientali dei fornitori di beni e servizi ed in particolare le società per la manutenzione di:
 Impianti (elettrico, di aspirazione, di refrigerazione);
 Apparecchiature elettroniche (macchinari di produzione, computer e periferiche);
 Sistemi antincendio (estintori).
Tali servizi sono svolti da fornitori esterni, contattati all’occorrenza (per apparecchiature elettroniche e l’impianto
elettrico) oppure secondo un piano di manutenzione (impianto di refrigerazione e sistema antincendio programmato
ogni sei mesi), per le quali sono definiti requisiti prestazionali relativi alle modalità di gestione dei rifiuti
eventualmente prodotti dalle attività di manutenzione.
Gli aspetti ambientali indiretti considerati sono stati:
1) Emissioni atmosferiche - punti di emissione esistenti, emissioni derivanti dai gas di scarico delle autovetture
dell’Organizzazione;
2) Acque reflue - acque reflue degli scarichi di produzione e dei servizi igienici convogliati in fognatura comunale;
3) Rifiuti - derivanti dalle normali attività di ufficio svolte (carta, toner/cartucce, plastica, apparecchiature
elettroniche);
4) Rumore/vibrazioni - apparecchiature elettroniche (fotocopiatrici, stampanti, ecc.); movimentazione autovetture
dell’Organizzazione;
5) Elettromagnetismo - apparecchiature elettroniche (personal computer, fotocopiatrici, stampanti, ecc.);
6) Amianto - materiali contenenti amianto;
7) Odori/polveri - attività che provocano la produzione di odori/polveri;
8) Uso e contaminazione del terreno - utilizzo di sostanze che possano provocare rischi di contaminazione del
suolo;
9) Impatto visivo - fonti dirette (ad es.: inquinamento luminoso) in grado di provocare un impatto visivo verso
l’esterno;
10) Trasporti – movimentazione di merci e del personale dipendente;
11) Consumi energetici - consumo di energia elettrica per alimentazione apparecchiature e illuminazione, consumo
di combustibili per autotrazione;
12) Consumi idrici - consumo di acqua relativa alle attività di produzione ed ai servizi igienici;
13) Consumo di materie prime e ausiliarie;
14) Consumo di materiali/apparecchiature per lo svolgimento delle attività dell’Organizzazione (carta,
toner/cartucce, apparecchiature elettroniche);
14 Consumi di sostanze pericolose, additivi, coadiuvanti e semilavorati - consumo di sostanze
pericolose/inquinanti;
15 Sostanze lesive per la fascia d’ozono - presenza di gas refrigeranti;
16 Presenza di PCB/PCT - presenza di impianti contenenti PCB/PCT;
17 Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull’ambiente legati al non rispetto di leggi e prescrizioni applicabili conseguenti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti e situazioni di potenziale emergenza;
18 Effetti sulla biodiversità - attività che attività che possono avere effetti sulla biodiversità.
Per ciascun aspetto ambientale indiretto identificato sono state attribuite valutazioni in merito al livello di controllo
che l’azienda ha in riferimento ad essi.
Si è ritenuto quindi utile valutare la significatività degli aspetti indiretti rispetto al livello di controllo/influenza che
l’azienda ha/potrebbe avere individuando:
 Livello di controllo attuale: reale/attuale capacità dell’Organizzazione di controllare la gestione di un dato
aspetto ambientale indiretto;
 Livello di controllo potenziale: possibilità dell’Organizzazione di incrementare il proprio controllo sulla
gestione di un dato aspetto ambientale indiretto mediante azioni esplicite e vincolanti (ad es.: clausole
contrattuali, audit presso i Fornitori, comunicazione e sensibilizzazione, ecc.).
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Il livello di controllo (attuale e potenziale) su Clienti/Fornitori è stato così identificato:
 Nullo (= 0): nessun tipo di controllo possibile o attuato;
 Basso (= 1): possibilità di influire mediante attività di informazione/sensibilizzazione;
 Medio (= 2): possibilità di adottare incentivi/favorire comportamenti corretti sotto il profilo ambientale;
 Alto (= 3): definizione di regole contrattuali.
La differenza dei punteggi attribuiti tra il livello di controllo attuale e quello potenziale, per ciascun aspetto
ambientale indiretto applicabile, definisce il gap di controllo su ciascun aspetto ambientale indiretto in funzione dei
relativi livelli di significatività.
La tabella sottostate riporta il gap di controllo associato ad ogni livello di significatività degli aspetti ambientali,
associandone le priorità e gli obiettivi ambientali conseguenti.
Gap di controllo
0
1

Livello di significatività
Non significativo – N.A.
Poco significativo

Priorità
Nulla
Bassa

2

Significativo

Media

3

Molto significativo

Alta

Obiettivo Ambientale
Nessuno
Possibilità di definire obiettivi con tempi
medio/lunghi di raggiungimento (entro 12 mesi)
Definire obiettivi con tempi adeguati di
raggiungimento (entro 6 mesi)
Definire obiettivi con tempi immediati di
raggiungimento (entro 15 giorni)

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali indiretti su cui l’azienda può esercitare un controllo reale o potenziale:
per ognuno è espresso il livello di significatività di ciascun aspetto/impatto ambientale.
Aspetti ambientali indiretti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Emissioni in atmosfera
Acque reflue
Rifiuti
Rumore/vibrazioni
Inquinamento elettromagnetico
Amianto
Odori/Polveri
Uso/contaminazione del terreno
Impatto visivo
Trasporti
Consumi energetici
Consumi idrici
Consumi materie prime e ausiliarie
Consumi sostanze pericolose
Sostanze lesive fascia d’ozono
Presenza di PCB – PCT
Rischio di incidenti/emergenze ambientali
Effetti sulla biodiversità

Livello
controllo
attuale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Livello
controllo
potenziale
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Gap

Livello
significatività

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Poco significativo
Non significativo
Poco significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Poco significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo
Non significativo

Per gli aspetti ambientali indiretti significativi (poco/molto), SIRIO definisce obiettivi misurabili a 12 mesi,
individuando per ognuno le strategie da adottare per il loro raggiungimento.
10.0 IMPATTI AMBIENTALI
In questo paragrafo vengono descritti gli aspetti ambientali significativi su cui l’Organizzazione ha un controllo
gestionale diretto e autonomo. Vi sono altri aspetti ambientali indiretti sui quali l’organizzazione non ha influenza in
quanto ricadono in modo più completo al committente o alla struttura ospitante.
I più significativi sono illustrati nei paragrafi seguenti.
Consumi di carburante per autotrazione - uso di risorse naturali
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Attualmente la maggior parte degli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti è alimentata a gasolio/metano.
Prosegue la progressiva sostituzione, iniziata nel 2013, con automezzi alimentati a GPL, metano ed in futuro
prossimo elettrici. Inoltre l’organizzazione prevede l’assegnazione di autovettura aziendale per talune figure quali
Dirigenti, Quadri e/o Funzioni tecniche.
Consumi energetici
Nelle attività aziendali i processi che determinano il consumo di risorse quali energia elettrica e gas naturale sono in
particolare la preparazione dei pasti, l’attività pulizia e sanificazione delle attrezzature.
Nella preparazione dei pasti sono impiegate attrezzature quali affettatrici, lavaverdure, impastatrici, piani cottura,
forni, brasiere, bollitori, cuoci pasta, attrezzature frigorifere, abbattitori di temperatura, lavastoviglie, carrelli termici.
In SIRIO SRL ha nominato Energy Team avente specifiche responsabilità di:
a) assicurare che il Sistema di gestione per l’energia SGE sia stabilito, implementato, mantenuto e continuamente
migliorato;
b) identificare la(e) persona(e), autorizzata da un appropriato livello di direzione, a lavorare con il rappresentante
della direzione al fine di supportare le attività di gestione dell’energia;
c) riferire all’Alta Direzione in merito alle prestazioni energetiche;
d) riferire all’Alta Direzione in merito alle prestazioni del SGE;
e) assicurarsi che la pianificazione delle attività di gestione dell’energia sia progettata al fine di supportare la
politica energetica dell’organizzazione;
f) definire e comunicare le responsabilità e le autorità al fine di facilitare una gestione dell’energia efficace;
g) determinare criteri e metodi necessari per assicurare che sia il funzionamento che il controllo del SGE siano
efficaci;
h) promuovere la consapevolezza della politica energetica e degli obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione.
Approvvigionamento di energia elettrica
Per quanto riguarda l’allacciamento alla rete elettrica nazionale, la fornitura di energia elettrica è attualmente fornita
da Enega con un contratto dalle seguenti caratteristiche relative alla sede di Caivano:

Fornitore

Enega

Cliente

SIRIO Srl

Luogo di fornitura
Codice Cliente

Via SS Sannitica
00240

Codice POD

IT001E84338593

Tensione di fornitura

380V

Potenza impegnata

38kW
Dati fattura energia elettrica

Il consumo di energia pregresso è stato valutato sulla base dei valori riportati nelle fatture relative
all’energia elettrica dei precedenti anni:
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Dall'andamento dei grafici è evidente che il centro cottura, utilizzato per la refezione scolastica, ha un consumo
quasi nullo durante il periodo di chiusura delle scuole e, di conseguenza, nullo anche durante il periodo Covid19.
Si è provveduto a definire una ripartizione dei consumi elettrici al fine di definire e validare il modello di gestione della
diagnosi energetica adottato per SIRIO. Tale analisi ha dato un riscontro positivo in quanto lo scarto tra l'energia
consumata, espressa in kWh, ha uno scarto inferiore del 5% rispetto a quella fatturata e segnata sul contatore
aziendale.
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Approvvigionamento metano o gas naturale
L'approvvigionamento di Gas metano dalla Eni è effettuato solo per la sede di Caivano per la gestione della parte
cucina.
Fornitore

Eni Gas&Luce

Cliente

SIRIO Srl

Luogo di fornitura

Via SS Sannitica

Codice Cliente

50541026365

Codice PDR

00352800196083

Tipologia Contatore

040

Numero contatore

0036005003

Potere calorifero convenzionato

40,4 Mj/mc

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

2018

1248

1457

1398

1745

1988

324

7

0

310

498

1295

459

2019

1275

1570

1475

1675

1999

231

4

0

294

507

1321

532

Andamento consumi gas metano per anno

Dall'andamento dei grafici è evidente che il centro cottura, utilizzato per la refezione scolastica, ha un consumo
quasi nullo durante il periodo di chiusura delle scuole.
Consumo di carburante
Il consumo di carburante è legato all’utilizzo dei veicoli aziendali per la consegna dei pasti.
Sulla base delle schede carburante è stato possibile ricavare il valore del gasolio/metano.
Gasolio litri

Km Gasolio

gen-19

1296,24

3499,848

feb-19

1200,45

mar-19

1143,37

3241,215
3087,099

apr-19

1161,02

3134,754

mag-19

1473,49

3978,423

giu-19

625,31

1688,337

lug-19

0

0

ago-19

0

0

set-19

0

0

ott-19

661,24

nov-19

1139,45

1785,348
3076,515

dic-19

724,62

1956,474
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Andamento consumi carburante

Uno degli obiettivi del Riesame del 2019 per il 2020 era il passaggio ad una mobilità sostenibile per il trasporto dei
pasti dai centri cottura alle scuole, attraverso l’utilizzo di tutti nuovi furgoni Euro 6B con più basse emissioni di PM,
ridotte a 0,0045 g/km per gasolio.
Gli obiettivi di efficienza energetica possono, inoltre, essere raggiunti anche grazie all’approccio A-S-I (Avoid - Shift Improve ovvero evitare, cambiare e ottimizzare) il quale sintetizza le strategie di intervento in tre macro-categorie di
azione, in grado di cogliere le molteplici sfaccettature della mobilità sostenibile:
1. AVOIDING, ovvero ridurre la necessità di trasporto e la lunghezza dei percorsi da effettuare, ottimizzando la
domanda di trasporto e favorendo l’utilizzo di sistemi di comunicazione – non adoperabile in questo caso;
2. SHIFTING, ovvero orientare gli utenti verso modalità di viaggio più efficienti e sostenibili – non adoperabile in
questo caso;
3. IMPROVING, ovvero aumentare le performance ambientali dei trasporti, intervenendo anche sulla tecnologia
dei veicoli. Ad esempio: - favorire la sostituzione di vecchi veicoli con nuovi Euro 6 – scelta effettuata da SIRIO.
A causa dell’interruzione del servizio mensa non è stato possibile definire l’esatto risparmio di carburante
annuo e il relativo efficientamento ottenuto.
Definizione baseline
L'organizzazione ha provveduto a definire, all'interno del documento di report della Diagnosi Energetica, l’Energy
Baseline, ovvero le informazioni relative ai dati di prestazione energetica da cui intende partire per valutare i
miglioramenti che saranno apportati in termini di efficienza energetica.
Tale definizione è stata possibile mediante l'utilizzo delle informazioni provenienti dall’analisi energetica iniziale
inerenti al consumo energetico dell’organizzazione stessa.
SIRIO Srl ha stabilito di utilizzare come baseline i consumi relativi all'anno 2019, anno in cui, si sono riscontrati i
consumi maggiori. L’organizzazione si impegna ad aggiustare i consumi di riferimento energetico ogni qualvolta:
- Gli indici di prestazione energetica non riflettono più l’uso e consumo dell’energia da parte dell’organizzazione;
- I dati riportati non siano più sufficienti a calcolare gli indicatori di prestazione energetica;
- Sono state realizzate importanti variazioni ai processi, sistemi operativi, o sistemi energetici.

Indicatore di prestazione energetica EnPi
Gli EnPI consentono di confrontare le prestazioni ed i consumi dello stabilimento con gli standard di riferimento, ove
presenti, o consentire il confronto nel tempo su se stessi.
È possibile differenziare gli indici relativi ad energia primaria, energia rinnovabile, energia per acqua calda, per
climatizzazione invernale o fabbisogno specifico energetico dell'involucro, per affrontare un'analisi differenziata del
comportamento dell'impianto, in funzione della destinazione d'uso dell'energia considerata.
L'indicatore globale è definito come l'insieme di tutti gli indicatori relativi ai diversi consumi; è possibile calcolare un
indice globale, ad esempio, trasformando in tep ogni consumo relativo e sommando poi i vari contributi.
Il TEP è senz'altro l'unità di misura più indicata per quantificare un indice globale, poiché permette di rendere tutti gli
apporti omogenei tra loro, riportandoli alla stessa forma di energia, ossia l'equivalente in energia primaria.
L'analisi e il calcolo degli indici di prestazione di un sito possono essere sviluppati attraverso due differenti
metodologie:
 CALCOLO ANALITICO (asset rating): è basato su modelli standardizzati e relativi alle caratteristiche termo
fisiche dell’edificio; questo metodo può risultare complesso per edifici già esistenti ma ugualmente utile, perché
normalizzato.
 CALOLO REALE (operational rating): considera i consumi reali degli ultimi anni, assunti attraverso un registro
storico, ed è ricavato sommando i contributi delle diverse fonti energetiche. Di conseguenza, però, è
strettamente dipendente dalle modalità di gestione dell’edificio da parte dell’utente, oltre che dalle condizioni
climatiche e termo igrometriche del luogo.
Gli indicatori scelti sono relativi alle tre risorse energetiche a cui l’azienda attinge direttamente:
 Energia elettrica;
 Gas metano
 Carburanti.
Gli EnPi rappresentano il Consumo specifico per tipologia di energia: (Cs,te) indica la quantità di energia
specifica del singolo vettore (elettrica, gas metano, olio combustibile, gasolio, ecc) in ingresso allo stabilimento
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(prima di una eventuale trasformazione) e utilizzata nello stesso per produrre un quantitativo unitario di merce
vendibile.
Sulla base dei principali vettori individuati sono stati definiti i seguenti EnPi:
;

SIRIO ha assunto implementato un Sistema di Gestione per l'energia, al fine di ottenere un quadro di riferimento dei
propri consumi ed integrare il valore delle prestazioni energetiche nella gestione quotidiana delle attività aziendali. Il
SGE fornisce all'azienda le strategie di gestione per aumentare e migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici e
ridurre costi. La norma, infatti, ha come scopo quello di fornire alle organizzazioni un quadro di lavoro riconosciuto
per l’integrazione dell’efficienza energetica nelle sue pratiche di gestione.
Il sistema di gestione energia permette a SIRIO di:
 avere un approccio sistemico nella definizione di obiettivi energetici e nell’individuazione degli strumenti adatti al
loro raggiungimento;
 identificare le opportunità di miglioramento;
 assicurare il rispetto di tutti i requisiti cogenti;
 ridurre i costi legati ai consumi energetici.
Energia Acquistata
La seguente tabella riporta le principali fonti e costi energetici sostenuti dall’Azienda per il centro cottura:
Unità di misura

Quantità consumata
baseline

Emissioni kgCO2

TEP

kWh

178159

41574

14,62

Carburante

l

9425,19

24788

8,11

Gas metano

smc

10883

20678

9,10

-

-

-

-

87040

32

Type of energy
Elettricità

Altri usi
Totale

Riepilogo acquisti energetici dello stabilimento
Consumo d’acqua
Il servizio di preparazione pasti utilizza acqua potabile proveniente in generale dagli acquedotti comunali, per le
attività di lavaggio e cottura degli alimenti, pulizia e igiene del personale, pulizia e sanificazione di attrezzature,
stoviglie, utensili, tavoli, pavimenti e pareti dei locali di preparazione pasti.
Per le attività di pulizia del centro cottura e delle relative attrezzature, SIRIO utilizza acqua nelle fasi di diluizione di
detergenti, di risciacquo delle superfici e lavaggio di indumenti, attrezzature.
Al fine della quantificazione dei consumi d’acqua SIRIO provvede laddove possibile ad effettuare delle letture
periodiche dei contatori e comunque adotta delle misure di contenimento dei consumi mediante la sensibilizzazione
del personale e la verifica da parte del Responsabile di Servizio della corretta applicazione delle misure di
contenimento.
Nella fase di progettazione sono proposte e utilizzate attrezzature a ridotto consumo di acqua: lavatrici, lavastoviglie,
lavasciuga.
Nei casi in cui sia sostenibile dal punto di vista dei requisiti del cliente/committente sono inserite in fase di
progettazione macchine lavastoviglie ad elevato riciclo dell’acqua di lavaggio, così da ridurre il consumo di acqua e
gli scarichi in fognatura o depuratori (laddove necessari).
I consumi di acqua presso la Sede amministrativa sono limitati all’uso che viene effettuato nei servizi igienici, si
provvede ad effettuare una sensibilizzazione del personale al fine di ridurre i consumi di acqua.
Scarichi idrici
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Nei settori ristorazione, relativamente agli scarichi della cucine, derivanti
da attrezzature quali ad es. bollitori,
brasiere, lavatrici, lavastoviglie, SIRIO all’avvio del servizio, si coordina con il committente per identificare, sulla base
dell’impianto di scarico idrico, chi sia il soggetto titolare dell’autorizzazione preventiva allo scarico.
Qualora quest’ultimo sia il committente, SIRIO gli richiede evidenza di essere in possesso dell’autorizzazione agli
scarichi in corso di validità e la sottopone a verifica.
Viceversa, nel caso in cui sia SIRIO a dover richiedere autorizzazione preventiva agli scarichi, si attiva per la
presentazione alle autorità competenti in funzione dei regolamenti e leggi comunali, provinciali,regionali.
Inoltre nei settori sanificazione e trasporti, i reflui derivanti dai carrelli per le pulizie e macchinari es. lavasciuga, sono
sversati nei punti autorizzati ed indicati dal committente.
Per la sede amministrativa, in quanto ubicata all’interno di condominio, l’autorizzazione allo scarico è di competenza
della proprietà.
Emissioni in atmosfera
Gli impianti che sviluppano emissioni in atmosfera cosiddette “scarsamente rilevanti”, valutati gli ambienti di lavoro in
cui viene svolto il servizio, sono i seguenti:
 sistemi di aspirazione delle cucine;
 centrali termiche: laddove presenti e in gestione diretta da parte di SIRIO, sono sottoposte da parte di
manutentori incaricati dalla Direzione Acquisti Tecnici, ai controlli e le verifiche periodiche previste D. Lgs.
152/06 – parte V e dal DPR 74/2013.
Non vengono, invece, utilizzati motopompe né compressori a gasolio.
Le emissioni prodotte nell’ambito delle attività di ristorazione, mensa, rientrano tra quelle scarsamente rilevanti ai
sensi del punto E dell’allegato IV parte 1^ del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..
Rifiuti
Il livello di rifiuti prodotti è direttamente collegato con la tipologia di servizio erogato e/o progettato.
I rifiuti urbani, provenienti dalle attività di servizio sono sempre conferiti alle aziende comunali o Società che
gestiscono la raccolta dei rifiuti sul territorio e sono i seguenti: carta, cartone, vetro, plastica, metalli, organico e
frazione indifferenziata.
Nella fase di progettazione sono indicate le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti in linea con quanto viene
indicato nel regolamento comunale, inoltre si privilegiano materie prime con imballaggi minimi e/o riciclabili.
In tutte le sedi amministrative è attiva la raccolta differenziata per la quale sono state elaborate delle istruzioni
operative, esposte nei punti di raccolta a cui si deve attenere il personale. Inoltre, non vengono prodotti rifiuti speciali
pericolosi, in quanto i rifiuti che derivano dalla manutenzione di impianti elettrici, impianti idraulici e stampanti, sono
gestiti dalle stesse aziende che effettuano gli interventi, le quali, come previsto dai contratti, si occupano degli
adempimenti risultanti.
Trasporto rifiuti
SIRIO non ha l’esigenza di trasportare rifiuti nell’ambito delle proprie attività di refezione.
Gas lesivi strato ozono e gas effetto serra (F Gas)
I seguenti aspetti ambientali che, potenzialmente potrebbero essere fonte di contaminazione, vengono considerati
solo nel caso di necessità di utilizzo nella progettazione di un servizio:
- emissione di sostanze lesive dell’ozono stratosferico;
- emissione di sostanze clima alteranti.
SIRIO provvede, tramite Ditte esterne abilitate, ad effettuare le verifiche sugli impianti contenenti gas refrigeranti
laddove la manutenzione degli stessi risulti di sua competenza, secondo le scadenze previste dalla normativa di
riferimento, conservando le registrazioni dei controlli.

11.0 ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
Interferenza con il territorio (Odori, rumori, etc)
Le principali attività del settore ristorazione che producono un certo livello di rumorosità presso il centro cottura sono
il lavaggio meccanico delle stoviglie e, nell’ambito della fase distributiva presso le scuole destinatarie, l’utilizzo delle
posate da parte degli utenti.
Laddove possibile sono proposte in fase di gara insonorizzazioni nelle sale dove avviene il consumo dei pasti,
isolamenti acustici dove sono presenti macchine o impianti di condizionamento, utilizzo di macchine o attrezzature
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con livello sonoro inferiore agli 80 db, valutazione del rischio rumore nei locali di lavaggio stoviglie o utensili.
Le attività che possono produrre degli odori pungenti sono la preparazione dei pasti e l’utilizzo di prodotti detergenti
nelle diverse attività. Comunque non vi sono interferenze segnalate con il territorio.
Nella fase di progettazione viene considerato l’aspetto del rumore come potenziale rischio nei confronti non solo dei
lavoratori ma anche degli utenti dei servizi e del Cliente.
Si impiegano impianti di aspirazione per le cucine con filtri meccanici per trattenere oli e grassi, mentre pergli odori
e quindi per limitare o eliminare odori sgradevoli agli utenti e alle parti in causa del territorio vengono rispettate le
norme di installazione che prevedono una distanza minima di 25 m dal comignolo della cucina alla gronda del primo
edificio limitrofo (qualora il comignolo sia più basso rispetto alla gronda dell’edificio più vicino).
Forniture di materie prime ed attrezzature
Le principali materie prime impiegate sono alimenti di origine animale e vegetale ed eventuale materiale monouso in
cellulosa, mater-bi, PET, PP.
Le principali attrezzature impiegate sono bollitori, brasiere, fry-top, forni, abbattitori, frigoriferi/celle, affettatrici,
tritacarne,pelapatate, contalitri, cutter, omogeneizzatori, linee self SRL, furgoni
Le informazioni relative alle sostanze pericolose e i preparati utilizzati nei servizi svolti da SIRIO , incluse le relative
schede tecniche e di sicurezza sono riportate in allegato alla valutazione del rischio chimico predisposta per il Centro
cottura.
Efficienza dei materiali
Nella progettazione dei servizi di ristorazione sono privilegiate materie prime “a km zero” e con un minore contenuto
di imballaggi.
Contaminazione suolo e sottosuolo
Per prevenire la contaminazione del suolo e sottosuolo nelle aree di stoccaggio e di utilizzo dei prodotti chimici,
nonché nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti possono laddove necessario essere predisposte delle vasche
di contenimento o materiali assorbenti.
Biodiversità
La struttura di Caivano ha un superficie coperta di mq 575 ed una scoperta di ca mq 200; la viabilità di accesso alla
struttura è condominiale; non sono presenti essenze arboree ed in generale verde piantumato.
12.0 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
I rischi e le opportunità associati agli aspetti ambientali aziendali, agli obblighi di conformità e ad altre prescrizioni o
aspetti rilevanti sono gestiti dal SGA adottando l’analisi SWOT (Strenghts o Punti di Forza; Wekenesses o Punti di
Debolezza; Opportunities o Opportunità; Threats o Minacce).
I primi due punti (forze e debolezze) descrivono fattori interni all’azienda, mentre gli altri due (opportunità e minacce)
sono fattori esterni.
Con l’analisi SWOT SIRIO ha analizzato le proprie attività di business focalizzandosi su ciascuno di questi fattori,
mettendo a fuoco le caratteristiche distintive della propria attività e del mercato di riferimento.
L’azienda si è concentrata sui rischi e sulle opportunità legate ad ogni requisito valutato rilevante per le diverse parti
interessate per garantire che i singoli processi aziendali coinvolti ed il sistema di gestione ambientale possano
raggiungere i risultati attesi, al fine di prevenire effetti o inconvenienti indesiderati e conseguire un costante
miglioramento della prestazione ambientale dell'organizzazione.
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Ambiente esterno

Ambiente interno

Elementi a favore
S

Elementi a sfavore
W Punti di debolezza

Punti di forza

Stabilità finanziaria
Pluriennale esperienza delle risorse e loro
competenze gestionali
Monitoraggio costante dei dati gestionali e dibilancio
Impegno della Direzione per rispetto della
normativa cogente
Adozione di modelli di gestione ISO certificati
Diversificazione dei mercati serviti Innovazione

O

Riconoscibilità del brand, in particolare nei nuovi
segmenti di mercato serviti
Ridotto utilizzo di software gestionali
Lavorare per commessa
Elevato turnover

T

Opportunità

Aprirsi a nuovi mercati
Accrescere le competenze interne
Aumentare la riconoscibilità del Brand
Possibilità di rapido accrescimento del
fatturato

Rischi

Politiche di acquisto della PA
Perdita di competenze interne e di know-how
Fidelizzazione dei lavoratori
Aggiornamento normativo

Le esigenze o aspettative rilevanti delle parti interessate che non sono oggetto di prescrizioni giuridiche ma che
l'organizzazione ha deciso di adottare o accettare volontariamente, sono diventate parte integrante degli obblighi di
conformità.
13.0 ESAME DEI PROCESSI, DELLE PRATICHE E DELLE PROCEDURE ESISTENTI
L'organizzazione esamina i processi, le pratiche e le procedure esistenti e decide quali sono necessari per garantire
la qualità della gestione ambientale sul lungo periodo
I risultati dei processi, il loro miglioramento e il miglioramento del sistema di gestione integrato vengono valutati
annualmente all’interno del Riesame della Direzione, sulla base dei risultati dell’analisi SWOT e dell’andamento degli
indicatori significativi.
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14.0 DATI SUGLI OBIETTIVI DEL TRIENNIO
Di seguito la presentazione dei dati di monitoraggio delle prestazioni ambientali unitamente alla definizione degli
indicatori chiave: questi ultimi sono tutti relativizzati all’unità elementare rappresentata dal numero di pasti prodotti.
Il periodo preso a riferimento è l’anno 2019 l’ultimo statisticamente rappresentativo prima dell’interruzione per
Covid 19 avvenuta il 07/03/2020 e ripresa solo da alcune settimane per alcuni committenti.
Per la definizione di tali indicatori, e dei conseguenti obiettivi, SIRIO ha avuto a riferimento anche le Decisioni
UE 2016/611 e 2017/1508 della Commissione, sulle migliori pratiche di gestione ambientale - BEMP, sugli
indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo (la prima) e
della produzione di prodotti alimentati e bevande (la seconda, seppur non applicabile per codice NACE ma forse
più attinente ad un processo produttivo tipicamente industriale come quello di SIRIO), sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); sono stati tenuti in particolare
considerazione:
Decisione UE 2016/611

Decisione UE 2017/1508

3.1. Migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione
ambientale settoriale ed esempi di eccellenza per il settore del turismo
3.1.2 Gestione sostenibile della catena di approvvigionamento
3.3.1 Ridurre e attenuare l'impatto ambientale delle operazioni di
trasporto
3.4.1. Monitoraggio, manutenzione e ottimizzazione del sistema idrico

3.1. Migliori pratiche di gestione ambientale per l'intero settore della
produzione di prodotti alimentari e bevande
3.1.2 Gestione sostenibile della catena di approvvigionamento
3.1.5. Migliorare le operazioni di trasporto e di distribuzione

3.7.1. Approvvigionamento «verde» di prodotti alimentari e bevande

3.1.7. Attuazione di una strategia di gestione dell'energia e
miglioramento dell'efficienza energetica in tutte le operazioni
3.1.9. Evitare gli sprechi alimentari nelle operazioni di produzione
3.6. Migliori pratiche di gestione ambientale per la produzione di
prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)
3.9.2. Ridurre al minimo il consumo di energia della cottura al forno

Consumo totale diretto di energia
Di seguito i dati relativi ai consumi di energia generati dal processo produttivo di SIRIO presso la propria sede
produttiva, corrispondente alla quantità totale annua di energia consumata dalla organizzazione:
Tipo di energia

A:
Quantità
totale/ 2019

Elettricità
Carburante

kWh 178159
Lt 9425,19

Gas metano

M3 10883

A:
Quantità
totale
TEP/ 2019
14,62
8,11
9,10

B:
N° pasti
prodotti
/2019
307.677
307.677
307.677

R: A/B
(Incidenza per
pasto 2019)
kWh 0,579
Lt 0,030
3
M 0,035

R: A/B
(Incidenza in
TEP per
pasto 2019)
0,00004752
0,00002636
0,00002958

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec.
CE 2016/611

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec.
CE 2017/1508

i54
i13
i24

i32-i34-i35
i21
i32-i34-i35i66

Di seguito sono riportati i dati relativi degli automezzi aziendali, in proprietà o in leasing, suddivisi per
tipologia di alimentazione espressi in percentuale, l’azienda monitora la percentuale di automezzi ECO
(GPL, Metano, Elettrico, Ibrido) rispetto al totale:
Anno
2019

Benzina

Gasolio

0,00 %

93,00 %

GPL
0,00 %

Metano

Elettrico

Ibrido

Totale mezzi

7,00 %

0,00 %

0,00 %

14

Nel contempo viene ribadito che per tutti i mezzi aziendali aventi doppia alimentazione, i rifornimenti di GPL o
metano dovranno essere sempre privilegiatirispetto a quelli a benzina.
Consumo totale di energia rinnovabile
Con riferimento alle forniture di energia elettrica, SIRIO ha qualificato fornitori in grado di certificare, per le proprie
attività per le sedi di Cercola e Caivano, l’utilizzo del 100% di energia verde, attraverso il meccanismo delle
Garanzie di Origine (GO), che attesta la sostenibilità ambientale dell’energia prodotta proveniente interamente da
fonti rinnovabili, in conformità alla Delibera ARG/elt 104/11 e alla Direttiva 2009/28/CE.
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Produzione totale di energia rinnovabile
NON APPLICABILE
SIRIO non dispone, ad oggi, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati
Le principali materie utilizzate nel processo di trasformazione di SIRIO sono quelle occorrenti alla composizione dei
pasti che ogni Ente appaltato ha definito in maniera specifica per i propri aderenti al servizio. Di seguito la tabella
dei consumi di tali materie per l’anno 2019.
Tipo di materia

A: Quantità totale
in kg/ 2019

Pasta

Kg 17414
Kg 1322
Lt 1068
Kg 13711
Kg 8707
Kg 7312
Kg 14977
Kg 30143
Kg 18194
Pz 1733850
Pz 428775
Lt 861
Lt 506

Legumi
Olio
Sughi
Carne
Pesce
Verdure
Frutta
Pane
Stoviglie monouso Pet/PP
Stoviglie monouso bio-compost
Detergenti convenzionali
Detergenti ecolabel

B: N° pasti
prodotti
/2019
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677
307.677

R: A/B
(Incidenza per
pasto 2019)
Kg 0,056598
Kg 0,004297
Lt 0,003471
Kg 0,044563
Kg 0,028299
Kg 0,023765
Kg 0,048678
Kg 0,09797
Kg 0,059133
Pz 5,635293
Pz 1,393588
Lt 0,002801
Lt 0,001645

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec.
CE 2016/611

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec.
CE 2017/1508

i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48
i48

i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4
i3-i4

Consumo idrico totale annuo
Il consumo idrico relativo alle attività di produzione di SIRIO deriva sia dall’utilizzo della materia acqua nelle
preparazioni alimentari che dall’utilizzo dell’acqua nelle quotidiane attività di pulizia e sanificazione dei locali di
produzione, degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e delle stoviglie impiegate nelle attività di lavorazione.
Di seguito la tabella dei consumi idrici per la sede di produzione per l’anno 2019:
Tipo di consumo

A: Quantità
3
totale in M /
2019
1253

Idrico

B: N° pasti
prodotti /
2019
307.677

R: A/B
3
(Incidenza M
per pasto 2019)
0,004

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec.
CE 2016/611

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec.
CE 2017/1508

i23-i51

i3

Produzione totale di rifiuti non pericolosi
Nell’esercizio ordinario delle proprie attività di produzione e distribuzione, SIRIO produce rifiuti non pericolosi che
vengono conferiti al Comune di Caivano in conformità al vigente regolamento per la raccolta differenziata.
La seguente tabella mostra, per l’anno 2019, le quantità di rifiuti prodotti, suddivise per tipo, in relazione alla
quantità complessiva di pasti prodotti (composizione pasto tipo = primo piatto, secondo piatto, contorni, frutta e
pane):
Tipo di rifiuto

Secco indifferenziato
Umido
Cartone imballo
Plastica imballo

A: Quantità totale
in kg/ 2019

B: N° pasti
prodotti /2019

5845
1538
4153
461

307.677
307.677
307.677
307.677
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R: A/B
(Incidenza Kg per
pasto 2019)
0,019
0,005
0,013
0,001

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex
Dec. CE 2016/611

Rif. Indicatore
prestazione
ambientale ex Dec.
CE 2017/1508

i9
i9-i49-i50
i9
i9

i41
i41
i41
i41
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Produzione totale di rifiuti pericolosi
NON APPLICABILE
Nell’esercizio ordinario delle proprie attività di produzione e distribuzione, SIRIO non produce rifiuti pericolosi: le
materie utilizzate vengono già acquisite nella forma di semilavorati e come tali hanno quantità di sfrido di
lavorazione pressoché nulle; non sono utilizzati oli per fritture.
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle macchine, SIRIO definisce
contrattualmente che lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti, pericolosi e non, è a carico della azienda di
manutenzione che li ha generati col proprio intervento.
Utilizzo del suolo in relazione alla biodiversità
La struttura di Caivano ha una superficie coperta di mq 575 ed una scoperta impermeabilizzata di ca mq 200; la
sede di Cercola, avente una superficie di ca 120 è all’interno di un fabbricato civile di tipo condominiale.
Per entrambe le sedi la viabilità di accesso è condominiale e non sono presenti essenze arboree ed in generale
verde piantumato.
Emissioni totale annue nella atmosfera
Di seguito i dati relativi alle emissioni in atmosfera generate dal processo produttivo di SIRIO presso la propria
sede produttiva:
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Tipo di energia

A: Quantità
totale TEP/
2019

Elettricità
Carburante
Gas metano
Totale di energia
consumata

14,62*
8,11
9,10
31,83

A: Quantità
KgCo2
equivalenti
totale/ 2019
41574*
24788
20678
% di energia da
fonti rinnovabili

B: N° pasti
prodotti
/2019
307.677
307.677
307.677

R: A/B
(Incidenza KgCo2
equivalenti per pasto
2019)
0,13512
0,08056
0,06720

46

* Si precisa che il valore indicato è un valore assoluto e non tiene conto della considerazione che il
100% della energia elettrica acquistata proveniente interamente da fonti rinnovabili: per tale motivo
il valore rappresentato si può considerare nullo qualora lo si consideri al netto della compensazione
realizzata dal fornitore di energia.
Non sono applicabili le misure delle emissioni relative a CH4, HFC, PFC, NF3 e SF6, non essendoci
impianti che ne producono.
Per quanto attiene ad SO2 e PM, i limiti cogenti si intendono rispettati considerato che gli impianti
sono alimentati a gas metano e/o elettrici.
I valori Nox sono riportati nel libretto di impianto della caldaia la cui manutenzione è affidata
periodicamente a ditta qualificata terza.
15.0 PROGRAMMA AMBIENTALE TRIENNIO 2021-2024

Di seguito il programma ambientale di miglioramento relativo al prossimo triennio 2021-2024, contente
per ogni indicatore il valore obiettivo da raggiungere progressivamente nel detto periodo: annualmente
SIRIO provvederà a monitorare l’andamento delle strategie implementate in termini di risultati intermedi
raggiunti che dovranno, mediante una prevista regolare progressione (*: avanzamento 40-4020%/anno), essere congrui ed adeguati a mostrare il possibile raggiungimento di quelli finali attesi;
saranno oggetto di disamina e valutazione gli scostamenti intermedi che mostrino come minata nel
tempo l’efficacia delle strategie individuate; per ogni obiettivo misurabile è stabilita un tolleranza
percentuale ammessa di raggiungimento del valore obiettivo definito (**: ad es. la tolleranza del +/-5% di
un obiettivo del 10% è pari a +/- 0,05%).
CONSUMI ENERGETICI
Tipo di energia

R: A/B
(Incidenza in
TEP per pasto
2019)
0,00004752

Elettricità
0,00002636

Carburante
0,00002958

Gas metano

Obiettivo e
tolleranze
ammesse**

Resp

Scad

Obiettivi
intermedi
triennio*

Strategie

Riduzione dei
consumi per
energia elettrica
approvvigionata
> 20% (+/- 5%)
Riduzione dei
consumi per
carburante
approvvigionato
> 5% (+/- 5%)
Riduzione dei
consumi per
metano
approvvigionato
> 10% (+/- 5%)

D.A.

2024

40-40-20%

Mediante la installazione di un
impianto fotovoltaico con batterie di
accumulo di almeno 12 kWh

D.A.

2024

40-40-20%

Mediante la proposizione di giri di
consegna che mirino al risparmio di
carburante oltre che alla riduzione
dei tempi di consegna

D.A.

2024

40-40-20%

Mediante la
sostituzione/integrazione di
macchine ad alimentazione
elettrica
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CONSUMI MATERIALI
Tipo di materia

R: A/B
(Incidenza per
pasto 2019)

Pasta
Kg 0,056598
Legumi
Kg 0,004297
Olio
Lt 0,003471
Sughi
Kg 0,044563
Carne
Kg 0,028299
Pesce
Kg 0,023765
Verdure
Kg 0,048678
Frutta
Kg 0,09797
Pane
Kg 0,059133
Stoviglie
monouso Pet/PP

Obiettivo e
tolleranze
ammesse**
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 5%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 5%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 5%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 5%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 3%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 3%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 3%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 3%)
Scarto da
eccedenze di
produzione <
4% (+/- 3%)
Riduzione
dell’impiego di
stoviglie Pet/PP
> 30% (+/- 5%)

Resp

Scad

Dir
Servizio

2024

Obiettivi
intermedi
triennio*
40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

D.A.

2024

40-40-20%

Incremento
dell’impiego di
stoviglie biocompost > 40%
(+/- 5%)

D.A.

2024

40-40-20%

Riduzione
dell’impiego di
detergenti
convenzionali >
30% (+/- 5%)
Incremento
dell’impiego di
detergenti
ecolabel > 40%
(+/- 5%)

D.A.

2024

40-40-20%

D.A.

2024

40-40-20%

Pz 5,635293
Stoviglie
monouso biocompost
Pz 1,393588
Detergenti
convenzionali
Lt 0,002801
Detergenti
ecolabel
Lt 0,001645

Strategie

Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Miglioramento delle analisi dei dati
dei consumi effettivi e monitoraggio
preventivo delle utenze possibili
giornaliere
Mediante la proposizione in fase di
gare
di
prodotti
sostenibili
biodegradabili e compostabili anche
oltre i requisiti di gara stabiliti –
variazione del mix convenzionale
/bio-compost
Mediante la proposizione in fase di
gare
di
prodotti
sostenibili
biodegradabili e compostabili anche
oltre i requisiti di gara stabiliti–
variazione del mix convenzionale
/bio-compost
Mediante la proposizione in fase di
gare
di
prodotti
detergenti
sostenibili ecolabel anche oltre i
requisiti di gara stabiliti – variazione
del mix convenzionale / ecolabel
Mediante la proposizione in fase di
gare
di
prodotti
detergenti
sostenibili ecolabel anche oltre i
requisiti di gara stabiliti – variazione
del mix convenzionale / ecolabel

CONSUMI IDRICI
Tipo di
consumo

R: A/B
(Incidenza M3
per pasto 2019)

Obiettivo e
tolleranze
ammesse**

Resp

Scad
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Idrico

0,004

Riduzione dei
consumi idrici
> 5% (+/- 5%)

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Mediante formazione del personale
dipendente circa il corretto utilizzo
della risorsa idrica sia per le attività
di produzione che per quelle di
pulizia

PRODUZIONE RIFIUTI
Tipo di rifiuto

Secco
indifferenziato

R: A/B
(Incidenza Kg per
pasto 2019)
0,019

Umido

0,005

Cartone
imballo

0,013

Plastica
imballo

0,001

Obiettivo e
tolleranze
ammesse**
Riduzione
della frazione
di rifiuto
indifferenziato
> 3% (+/- 5%)
Riduzione
della frazione
di rifiuto umido
> 3% (+/- 5%)
Riduzione
della frazione
di rifiuto
cartone > 5%
(+/- 5%)
Riduzione
della frazione
di rifiuto
plastica > 5%
(+/- 5%)

Resp

Scad

Dir
Servizio

2024

Obiettivi
intermedi
triennio*
40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Dir
Servizio

2024

40-40-20%

Strategie

Mediante
formazione
del
personale circa lil corretto utilizzo
delle materie impiegate nelle
attività di produzione
Mediante
formazione
del
personale circa lil corretto utilizzo
delle materie impiegate nelle
attività di produzione
Mediante il coinvolgimento dei
diversi fornitori per gli aspetti
relativi alla riduzione degli imballi
quale scelta di sostenibilità
strategica
Mediante il coinvolgimento dei
diversi fornitori per gli aspetti
relativi alla riduzione degli imballi
quale scelta di sostenibilità
strategica

EMISSIONI CO2 EQUIVALENTE
Tipo di
energia

R: A/B
(Incidenza KgCo2
equivalenti per
pasto 2019)
0,13512

Elettricità
0,08056

Carburante
0,06720

Gas metano

Obiettivo e
tolleranze
ammesse**

Resp

Scad

Obiettivi
intermedi
triennio*

Strategie

Riduzione delle
emissioni per
energia
elettrica
approvvigionata
> 20% (+/- 5%)
Riduzione delle
emissioni per
carburante
approvvigionato
> 5% (+/- 5%)
Riduzione delle
emissioni per
metano
approvvigionato
> 10%(+/- 5%)

D.A.

2024

40-40-20%

Mediante la installazione di un
impianto fotovoltaico con batterie
di accumulo di almeno 12 kWh

D.A.

2024

40-40-20%

Mediante la proposizione di giri di
consegna che mirino al risparmio
di carburante oltre che alla
riduzione dei tempi di consegna

D.A.

2024

40-40-20%

Mediante
la
sostituzione/integrazione
di
macchine
ad
alimentazione
elettrica

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI SIGNIFICATIVI: OBIETTIVI
Aspetto indiretto
significativo
Emissioni in
atmosfera

Obiettivo e tolleranze
ammesse**
Riduzione del numero
di scarichi settimanali
del 5% (+/-5%)

Resp

Scad

Strategie

D.A.

11/22

Rifiuti

Riduzione degli imballi
del 10% (+/-5%)
Riduzione del rapporto
veicolo privato /
dipendente < 1:1

D.A.

11/22

D.A.

11/22

Pianificazione degli approvvigionamenti favorendo
fornitori/logistiche di prossimità al centro di
produzione
aziendale;
ottimizzazione
della
gestione di magazzino riducendo la velocità di
rotazione dei prodotti stoccati in favore
dell’incremento dei livelli minimi di scorta.
Favorire e sensibilizzare i fornitori di frutta, verdura
e pani all’utilizzo di bins / imballi a rendere
Pianificazione delle turnazioni dei dipendenti
favorendo la compresenza qualora abbinata al
trasporto collettivo privato; sensibilizzazione del
personale dipendente al ricorso al car-cooling

Trasporti
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16.0 OBBLIGHI NORMATIVI APPLICABILI IN MATERIA DI AMBIENTE
Al fine di identificare, valutare, recepire, registrare e diffondere gli Obblighi di Conformità (norme, regolamenti e
leggi cogenti oltre a capitolati, contratti ecc.) in ambito ambientale, SIRIO SRL ha definito una specifica procedura
all’interno del proprio SGI la quale ha anche l’obiettivo di stabilire come gli Obblighi di Conformità identificati si
applichino agli aspetti ambientali delle proprie attività.
In particolare, la procedura attribuisce la responsabilità del reperimento, selezione e distribuzione degli Obblighi di
Conformità in ambito ambientale al Responsabile Ambiente, il quale si occupa di predisporre ed aggiornare
periodicamente una raccolta organica degli stessi, interpretandoli, confrontandoli con la realtà aziendale (per
valutarne lo stato di conformità) e comunicandoli al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato ed alle funzioni
destinatarie o comunque coinvolte nella loro implementazione.
Gli Obblighi di Conformità cogenti vengono registrati, a cura del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato in
un apposito elenco, ad evidenza del recepimento degli stessi.
Di seguito si presenta indicazione degli Obblighi di Conformità ai quali l’Azienda fa riferimento:
 Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009
 Regolamento (CE) N. 1505/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/08/2017
 Regolamento (CE) N. 2026/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/12/2018
 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
 D.LGS. 128/10
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06 recante norme in materia ambientale.
 DM 15/01/2014 (Modifiche all’allegato IV parte quinta del D.Lgs 152/2006)
 Decisione UE 2016/611 della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla
migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di
eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
 Decisione UE 2017/1508 della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla
migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di
eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
 D.Lgs. 13/08/2010 n.155 modificato da D.Lgs. 24/12/2012 n. 250 D.Lgs. 24/12/2012 n. 250 Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
 D.Lgs. 4/03/2014 n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento)
 Direttiva UE 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 relativa
alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
 DPR 26/08/1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
 DPR 16/04/2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
 DM 10.2.2014 Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza energetica
 DIRETTIVA ETS 2018/410/UE del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814
 Reg. CE 1005/2009 smi del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
 D.Lgs. 02/02/2001 n. 31 smi Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano
 DM 24/1/1996 Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della
legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del
mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri
o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino.
 L. 28/12/2015 n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
 L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico.
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DM 11/12/1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.Lgs 19/08/2005 n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale
DPR 01/08/2011 n. 151 Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
D.LGS. 81/08
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
DM 04/05/1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio
di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco
DM 03/08/2015 Codice di prevenzione incendi
D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose
DM 04/04/97 Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa
in materia di sicurezza
D.Lgs. 14/03/2003 n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
DM 07/09/2002 Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su
sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.
Regolamento 2016/460/UE del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n.
850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
L. 70/94 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
L. 257/92 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
RD 1265/34
Testo unico delle leggi sanitarie.
DPR 303/56
Norme generali per l’igiene del lavoro.
DPR 73/13 Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
D.LGS. 188/08
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
D.LGS. 49/14
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
D.LGS. 99/92
Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
D.LGS. 59/05
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento.
DPCM 23/12/20
Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021
Regolamento CONAI.

Inoltre con specifico riferimento agli aspetti energetici di seguito indicata le norme vigenti per aspetto:
Aspetto legislativo

Principale normativa di riferimento

Uso razionale
dell’energia

Circolare 18 dicembre 2014 del MiSE che modifica le modalità di nomina del responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia che abroga la circolare n° 226/F del 03/03/1993
(Modifica allo schema di comunicazione), FIRE (Guida alla nomina dell’energy manager - Marzo
2009)
D.M. del 26 giugno 2009 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati –
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed
allegati-Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia;
D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed
allegati– attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
D.M. 11 Marzo 2008e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati –
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Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione
dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini
dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296
D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed
allegati– disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 192/2005;
D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed
allegati attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili)
Circolare n° 219/F del 02/03/1992 - Art. 19 della legge n. 10/1991. (Obbligo di nomina e
comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia)

Impianti termici
(gestione)
Gas effetto serra
Rendimento
energetico in
edilizia
(limitatamente alla
progettazione /
realizzazione degli
impianti termici)

Rendimento in
edilizia (modifiche
2013)

Cogenerazione /
certificati verdi

Impianti di
climatizzazione

SEU

Direttiva efficienza

D.lgs. 152/2006 artt. 282÷290, DPR 412/1993 (Progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia)
DM 17/3/2003
Dpr 43/2012 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
d. lgs.192/2005, coordinato con d. lgs. n° 311/2006 (rendimento energetico nell'edilizia); D.P.R.
59/2009 (Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti per la prestazione energetica degli edifici
e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda
sanitaria); DM 26/06/2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici); DM
11/03/2008 (riqualificazione energetica degli edifici: definizione dei valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo e di trasmittanza termica; aggiornato dal DM 26/01/2010).
d. lgs. 115/2008 (attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE); LEGGE 9 GENNAIO
1991 N. 10 (Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
(13G00115)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79: attuazione della Direttiva 96/92/CE recanti norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica.
DM 24 ottobre 2005: aggiornamento delle direttiva per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili ai sensi dell’art.11, comma 5, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79.
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità.
DM 18 dicembre 2008: incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai
sensi dell’art.2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Delibera AEEG 578/2013 del 12 dicembre 2013Regolazione dei servizi di connessione, misura,
trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e
consumo
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie
Generale n.165 del 18-7-2014)

La verifica sul campo viene condotta da auditor interni e verificata poi durante gli audit di terza parte.
Annualmente la RSGI definisce il Piano annuale degli audit interni che saranno effettuati da auditor qualificati e
formati, sia interni all’azienda (responsabili/addetti del servizio), sia esterni (tecnici di laboratori consulenti per
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l’autocontrollo). Gli audit sono finalizzati alla verificare il rispetto della normativa cogente, delle procedure
aziendali e delle prescrizioni contrattuali.
Oltre a ciò, è previsto un ulteriore livello di controllo, inferiore agli audit interni, svolti da parte del Responsabile
di funzione e/o del Responsabile di Servizio sul rispetto delle procedure di sicurezza e salute sul lavoro, qualità,
ambiente, oltre che sulle procedure aziendali. Questo controllo avviene mediante specifiche Check list che
riepilogano gli aspetti fondamentali da verificare, sia operativi sulle aree, attrezzature, sia documentali, e
prevedendo anche interviste agli operatori per accertare l’efficacia della formazione. Eventuali non conformità
sono registrate direttamente sulla Check list nella sezione note: RSGI, dopo averne preso visione, unitamente
al responsabile di funzione, definisce le eventuali azioni correttive da attuare in caso di non conformità.
17.0 COMUNICAZIONI CON IL PUBBLICO
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente dichiarazione ambientale, che verrà resa
disponibile sul sito web dell’Organizzazione (www.sirioservizi.it), a seguito della registrazione, potranno essere
richiesti al dott. Ciro Rea – RSGI all’indirizzo e-mail ambiente@sirioservizi.it.
18.0 GLOSSARIO
D.lgs. 81/08

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Sistema di gestione :

Insieme di elementi interconnessi oppure interagenti di
un'organizzazione per stabilire politiche, obiettivi e processi per
raggiungere tali obiettivi.

Sistema di gestione
ambientale
(EMS = environmental
management System):

Parte del sistema di gestione utilizzato per gestire gli aspetti ambientali,
adempiere agli obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità.

Politica ambientale:

Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei
suoi principi in relazione alle prestazioni ambientali, come formalmente
espresso dalla Direzione aziendale.

Ambiente:

Contesto nel quale una organizzazione opera, comprende l’aria, l’acqua,
il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro
interrelazioni.

Aspetto ambientale:

Elemento di una attività, prodotto o servizio di una organizzazione che
può interagire con l’ambiente.

Condizioni ambientali:

Stato o caratteristiche dell'ambiente stabilite in un determinato momento

Impatto ambientale:

Cambiamento positivo o negativo, parziale o totale degli aspetti
ambientali dell'organizzazione.

Obiettivo ambientale:

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale,
che un’organizzazione decide di proseguire e che è quantificato ove
possibile.

Prevenzione
dell’inquinamento:

Uso di processi, pratiche, tecniche, materiali, prodotti, servizi o energia
per evitare, ridurre o controllare (separatamente o in combinazione) la
creazione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto,
al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi.
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Requisiti:

Necessità o aspettative dichiarate, generalmente implicite.

Obblighi di conformità:

Requisiti legali che un'organizzazione deve rispettare e altri requisiti che
un'organizzazione deve o sceglie di rispettare.

Ciclo di vita:

Fasi consecutive e interconnesse di un prodotto (o servizio),
dall'acquisizione della materia prima fino allo smaltimento
finale.

Audit del sistema di gestione ambientale:
processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema
di gestione ambientale di una organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per l’audit
del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla direzione.
Prestazione ambientale:

risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al
controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla
base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi.

Traguardo ambientale:
Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a
una parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi
ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi
obiettivi.

Green Public Procurement
Acquisti verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla
Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e
lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca
e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto
possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
NACE

Dal francese “nomenclatures des activitiès dans la communautè
europèenne” codice identificativo della tipologia di attività economica
inserita all’interno di un sistema di classificazione per settore economico
dell’Unione europea.

CER

Elenco Europeo dei Rifiuti: codice identificativo dei rifiuti assegnato in base
all’origine degli stessi secondo quanto disposto dalla normativa europea in
campo di rifiuti

TEP

Tons Equivalent Petrol. Unità di misura dell’energia utilizzata per
confrontare flussi energetici con diverse caratteristiche e unità di misura.
Rappresenta l’energia media contenuta in una tonnellata di petrolio;
l’equivalenza è stabilita convenzionalmente in 1 tep = circa 41.86 GJ.

RSGI

Responsabile del Sistema di gestione integrato
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19.0 CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro tre anni dalla presente. Annualmente
verranno predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato), gli aggiornamenti della
dichiarazione ambientale, che conterranno i dati ambientali relativi all’anno di riferimento e il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ente verificatore accreditato BUREAU VERITAS SPA, Viale Monza, 347 – 20126 Milano – IT-V0006
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