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1 PRESENTAZIONE
LA GARDENIA S.r.l. è lieta di presentare l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale che conferma ancora una
volta la solidità dei valori e la fedeltà nel rispetto dei principi sottoscritti con la Politica Ambientale, nonché la sensibilità
che LA GARDENIA S.r.l., dimostra nel tempo nei confronti delle tematiche ambientali.
Il presente documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale Aggiornata della LA GARDENIA S.r.l., sviluppata in
conformità al Regolamento Comunitario CE n.1221/2009 del 25/11/2009 EMAS 4 cosi come modificato ed integrato
dal Regolamento (UE) 2018/2026 che ha modificato l’allegato IV e costituisce per noi un importante veicolo di
comunicazione nei confronti di tutte le parti interessate (Autorità Pubbliche, Istituzioni, Cittadinanza, Dipendenti,
Associazioni, Stampa e Fornitori).
Tale approccio si fonda prioritariamente sull’idea che lo sviluppo delle nostre attività debba essere perseguito nel
rispetto dell’ambiente e delle popolazioni che in esso vivono.
La Dichiarazione ambientale è quindi destinata a tutti i cittadini, alle amministrazioni locali e territoriali, agli organismi
preposti al controllo alla vigilanza ed alla tutela dell’ambiente, ai nostri clienti ed all’intero personale della LA
GARDENIA S.r.l..
La struttura del documento intende perciò offrire una chiara, per quanto sintetica, descrizione del processo produttivo,
degli aspetti ambientali, del sistema di gestione, della Politica, degli obiettivi e dei programmi di miglioramento
ambientale.
Nel condividere il principio di miglioramento continuo, che costituisce l’elemento qualificante di EMAS, e nella
consapevolezza di assumere l’impegno per la sua completa attuazione, siamo certi di adottare un approccio attivo nei
confronti dell’ambiente.
Inoltre, In merito all’applicazione del nuovo Regolamento 2018/2026 del 19.12.2018, l’azienda ha adeguato gli
indicatori chiave alla DECISIONE (UE) 2020/519 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativa al documento di
riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale
e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per quanto
applicabile alle attività di trasporto rifiuti e rimozione amianto.
Riscontro delle BEMP rifiuti Maggio 2018

4

Figura 0 - Schema processo gestione rifiuti (rif. Pag. 21 figura 1-1 BEMP rifiuti Maggio 2018)
Nella figura 0 è riportato lo schema del processo gestione rifiuti, in cui LA GARDENIA S.r.l. si colloca per la fase inerente
il Trasporto dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non.

2 INTRODUZIONE
Il presente documento è destinato a tutti coloro che sono interessati a conoscere gli aspetti ambientali dell’attività
dell’impresa LA GARDENIA S.r.l., le tecniche e le procedure di tutela dell’ambiente che vengono mantenute in vigore:
i cittadini e le amministrazioni delle comunità limitrofe, gli organismi preposti al controllo ed alla tutela dell’ambiente,
i principali clienti e fornitori, gli interlocutori finanziari, ma anche i lavoratori dell’impresa, attori principali nella
corretta gestione dell’ambiente.
Nelle diverse sezioni del documento ognuno potrà trovare informazioni dettagliate sulle nostre attività e sui relativi
aspetti ambientali, sui risultati che si sono ottenuti e sugli obiettivi che ci si è posti per il futuro, volti al miglioramento
costante delle prestazioni ambientali dell’impresa LA GARDENIA S.r.l..
La terminologia specifica del Sistema di Gestione Ambientale e quella tecnica utilizzate nel seguito del documento
sono contenute nel glossario riportato in fondo alla presente Dichiarazione.
3
3.1

DATI GENERALI
DATI DELL’AZIENDA

Azienda
SedeLegale
Sede Operativa
Telefono - Fax
Indirizzo e_mail
Sito web

Oggetto della
registrazione

Settori IAF

LA GARDENIA S.r.l.
Via Gorizia n. 15 c/o Agenzia Sbarra 86170 Isernia (IS)
Via Louis Bleriot 55 – 80144 Napoli (NA)
0817805960
info@lagardeniasrl.it
www.lagardeniasrl.it
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE A
VERDE. EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE,
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SPAZZAMENTO
STRADE IN AMBITO CIVILE ED INDUSTRIALE. RACCOLTA ETRASPORTO
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPECIALI PERICOLOSI E NON,
INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI SENZA DETENZIONE.RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.
28/35/39A
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38.11
Raccolta di rifiuti non pericolosi

38.12
Raccolta di rifiuti pericolosi

Codici NACE

39
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
81.21
Attività di pulizia generale di edifici
81.29
Altre attività di pulizia
81.3
Attività di sistemazione del paesaggio

Tabella 3-1Dati aziendali LA GARDENIA S.R.L
INFORMAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE

Numero Addetti

112

Numero del personale operante a tempo
indeterminato equivalenti Full Time

55

Numero addetti operanti presso

Sede amministrativa di NAPOLI

5

Sedi operative di erogazione
dei servizi (variabile)

50

Tipico orario di lavoro impiegati

9.30 - 17.30

Tipico orario di lavoro operai

Il lavoro per gli operai è variabili in
relazione al tipo di servizio a cui
sono assegnati (turno giornaliero,
rotazione sulle 24 h, alternanza
mattino/pomeriggio)

Numero di settimane lavorative

52

Periodo di chiusura

Nessuno

Tabella 3-2 Informazioni organizzative LA GARDENIA S.R.L.
Il presente documento rappresenta la “Dichiarazione Ambientale” della LA GARDENIA S.r.l. per le attività sopra
elencate, gestiti dall’Organizzazione dalla propria sede operativa di NAPOLI.
La partecipazione della LA GARDENIA S.r.l. al Regolamento EMAS, consente di creare un canale di comunicazione con
il pubblico e con altri soggetti interessati, fornendo loro informazioni idonee a valutare le prestazioni ambientali
dell’Organizzazione.
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CONFORMITA’ LEGISLATIVA

La GARDENIA S.r.l. rispetta le leggi ed i regolamenti ambientali applicabili alla propria attività e dichiara di non essere
sottoposto a particolari autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività svolta presso le sedi dei committenti. Per
il dettaglio riferirsi ai paragrafi specifici di ciascun aspetto ambientale analizzato.
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5 MODIFICHE SOSTANZIALI
L’Azienda è consapevole che qualsiasi modifica che possa portare una difformità o una variazione significativa rispetto
lo stato di fatto attuale, dovrà essere oggetto di valutazione interna e comunicazione agli organismi interessati per le
valutazioni del caso.
In merito all’applicazione del nuovo Regolamento 2018/2026 del 19.12.2018, l’azienda ha verificato, sul sito della
Commissione Europea, la presenza di SRD (Sectoral Reference Documents – Documenti di Riferimento Settoriali) per
il settore di attività, in particolare con riferimento ai Codici NACE: - 38.11 Raccolta di rifiuti non pericolosi, - 38.12
Raccolta di Rifiuti Pericolosi, -39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti -81.21 Altre attività di pulizia
- 81.29 Attività di pulizia generale di edifici - 81.3 Attività di sistemazione del paesaggio e ha adeguato gli indicatori
chiave alla DECISIONE (UE) 2020/519 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativa al documento di riferimento
settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli
esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per quanto applicabile alle
attività di trasporto rifiuti e rimozione amianto.
6 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLA LA GARDENIA S.R.L.
“LA GARDENIA S.r.l.” nasce 50 anni fa per opera del Cavaliere del Lavoro Gennaro Giardino. Dalle attività primordiali
di coltivazioni agricole e piante ornamentali si è poi inserita nel settore della progettazione e manutenzione delle aree
verdi distinguendosi sin dalla nascita per la spiccata capacità di offrire elevata professionalità e competenza nel settore
della progettazione e manutenzione delle aree verdi e di tutte le attività ad esse connesse.
Nel 1996 i figli Antonio e Luigi Giardino danno vita alla Giardino Service S.r.l. che andrà ad unirsi alla già collaudata
Gardenia S.r.l. per offrire servizi complementari aggiuntivi che vanno dalla pulizia ambientale interna ed esterna fino
alla disinfestazione e derattizzazione, dando vita ad una realtà capace di offrire servizi globali minimizzando costi e
tempi d'intervento.
Le attività dell'azienda, nel corso degli anni si sono allargate anche al settore ambientale, essendo impegnati nella
raccolta e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
La sede legale è di recente stata trasferita da Via G. Matteotti, 4, 86170 Isernia (IS) a Via Gorizia n. 15 c/o Agenzia
Sbarra 86170 Isernia (IS) ed è un ufficio di rappresentanza, mentre gli uffici amministrativi sono in Via Louis Bleriot 55
– 80144 Napoli.
Gli impiegati d’ufficio operano esclusivamente nella sede di Via Louis Bleriot, 55 nel quartiere S.Pietro a Patierno –
80144 Napoli.
La maggior parte degli operai dell'azienda operano prevalentemente in sedi esterne. La durata dei lavori in ogni singolo
cantiere è generalmente lunga (6/12 mesi), fatta eccezione per alcuni. Pertanto, per la descrizione di tali luoghi è
necessario fare riferimento al Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle sedi esterne. Le misure preventive e
protettive da adottare, in ogni singolo cantiere, vengono stabilite in funzione dell’esito dei sopralluoghi preliminari
all’inizio dei lavori, effettuati dal datore di lavoro e/o personale con adeguate capacità da questi delegato. Prima
dell’inizio dei lavori, infatti, vengono espletate una serie di attività prevenzionistiche tese all’individuazione ed alla
riduzione dei rischi presenti in ogni singolo cantiere, in coordinamento anche con eventuali aziende operanti nella
stessa sede. Il personale della società viene informato sui rischi presenti prima dell’accesso in ogni singola sede.
I principali Committenti sono enti Pubblici e privati a livello regionale e nazionale, elencati nell’elenco appalti
depositato presso la segreteria della LA GARDENIA S.r.l..
6.1SERVIZI OFFERTI
L’attività della sede in via Louis Bleriot a Napoli, è esclusivamente un’attività di ufficio con capannone destinato a
deposito automezzi . Il sito è suddiviso in aree con diverse responsabilità:

GARE/PREVENTIVI

PROGETTAZIONE

AMMINISTRAZIONE
GESTIONE PERSONALE

DIREZIONE LAVORI
CONTABILITÀ
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FORNITORI E ORDINI

Essendo l’attività principale quella d’ufficio, all’interno del sito sono installate postazioni di lavoro tipo costituite da:
un PC, un monitor e il telefono, per una potenza media di circa 100 W per postazione. L’attività lavorativa è svolta dal
lunedì al venerdì ed è distribuita su un unico turno di lavoro dalle 9.30 alle17.30. Di seguito si riporta il diagramma di
flusso dell’attività.
CONTATTO
CLIENTE

RICHIESTA
OFFERTA

ANALISI DATI IN
INGRESSO

S
I

EMISSIONE OFFERTA

OFFERTA

NO

ACCETTATA

ARCHIVIO

AVVIO COMMESSA

GESTIONE OPERAI

Figura 6-1 Diagramma di flusso attività
In generale le soluzioni che la società LA GARDENIA S.r.l.offre ai propri committenti vanno da prestazioni del singolo
e specifico servizio fino alla gestione integrata di più servizi.
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Realizzazione e
manutenzione
aree verdi
Derattizzazione,
disinfestazione
e sanificazioni di
ambienti

Trasporto conto
terzi

Aree di
intervento
della
LA GARDENIA
S.R.L. S.r.l.
Raccolta e
trasporto rifiuti

Servizi di pulizia

Facchinaggio e
guardiania

LA GARDENIA S.r.l. si occupa di:
- Attività amministrativa e commerciale all'interno della sede
- Attività di manutenzione del verde e giardinaggio per enti pubblici e privati (anche su tratti stradali e
autostradali)
- Attività di prelievo, trasporto e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti pericolosi, liquidi e solidi, compreso
l'amianto e non pericolosi anche in ambienti confinati
- Attività di raccolta porta a porta rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, gestione
centri di raccolta
- Attività di trasporto conto terzi
- Attività di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione ambienti interni ed esterni
- Intermediazione di rifiuti senza detenzione
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Nello specifico nelle attività di cantiere la Direzione Lavori provvede alle attività di:

ESECUZIONE DELLE VARIE FASI DI LAVORO

APPROVVIGIONAMENTO E CONTROLLO DEI MATERIALI
NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CONTROLLO E VERIFICA DEL PROCESSO DI
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Realizzazione e manutenzione aree verdi.
L' attività principale de LA GARDENIA S.r.l. è da sempre la cura e la manutenzione delle aree verdi, in questo settore
la nostra azienda è un leader indiscusso, grazie anche all'esperienza maturata in oltre 50 anni di attività e ai numerosi
e prestigiosi clienti che testimoniano la qualità del nostro operato.
Le attività contemplate di progettazione e realizzazione di aree verdi sono
molteplici, e vanno dalle operazioni preliminari di preparazione del fondo,
attraverso la zappatura e il livellamento delle aree interessate, alla
progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione automatica, la cui
discreta presenza, rappresenta un elemento indispensabile per la buona
tenuta del prato e delle aree fiorite, garantendo automaticamente il giusto
quantitativo di acqua in funzione delle stagioni e delle condizioni
atmosferiche evitando sprechi d'acqua e provvedendo al giusto equilibrio
termo-idrico del terreno.
Dopo aver preventivamente preparato il fondo, si può procedere con la
semina ex-novo delle essenze erbacee ed erboree utilizzando miscugli di semi scelti in funzione della stagione
garantendo una presa ottimale e la copertura completa e senza "vuoti". Laddove il prato sia già presente è possibile
effettuare un intervento di trasemina, utilizzando specifiche macchine, la cui dimensione è scelta in funzione
dell'estensione dell'area, e che permettono di ripristinare il prato senza interventi invasivi. Importantissima è la
manutenzione successiva alla semina/trasemina delle essenze erbacee/arboree. Il numero di interventi è determinato
in base alle stagioni e alle caratteristiche atmosferiche delle zone interessate, e le macchine utilizzate oltre a garantire
un perfetto taglio, permettono di non arrecare alcun danno alla superficie erbosa con il loro passaggio. La Gardenia
S.r.l. si occupa anche di cura e manutenzione di aree verdi industriali, dove l'intervallo predominante è spesso legato
allo sfalcio, bonifica di aree di grandi dimensioni, e al diserbo chimico applicato anche agli spazi di uso civile, utilizzando
macchinari a dispersione aerea e prodotti fitosanitari specifici, ecocompatibili e biodegradabili.
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Raccolta e trasporto rifiuti
Le attività de LA GARDENIA S.r.l. nell'ultimo decennio si sono
allargate anche al settore dei rifiuti
Iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali come trasportatore di
rifiuti, LA GARDENIA S.r.l. può effettuare la raccolta e il trasporto
presso impianto autorizzato di tutti i tipi di rifiuti, pericolosi e non
pericolosi. Per espletare i servizi di trasporto rifiuti LA GARDENIA S.r.l.
dispone di un ampio parco mezzi nonché di personale altamente
specializzato. L’attività è stata estesa anche al settore della rimozione
e smaltimento dell’amianto.

La Gardenia in particolare è iscritta all’Albo Gestori Ambientali, nella sezione Molise al numero iscrizione CB/001447,
con le seguenti classi e Categorie:
Categoria

Tipo
iscrizione

Inizio

Data scadenza

2-bis

07/06/2019

07/6/2029

3-bis

20/01/2020

20/01/2025

27/02/2019

27/02/2024

1

Ordinaria

Classe

C

Sotto categoria

e relativamente a rifiuti giacenti
sulle autostrade e strade
extraurbane: classe E
e relativamente a Spazzamento
meccanizzato: classe C
e relativamente a Centri di
raccolta: classe C
4

Ordinaria

D

13/03/2019

13/03/2024

5

Ordinaria

D

01/10/2019

01/10/2024

8

Ordinaria

F

19/12/2017

19/12/2022

9

Ordinaria

D

24/07/2017

09/03/2022

10A

Ordinaria

D

02/03/2020

02/03/2025
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Servizi di Pulizia, disinfezione e disinfestazione
LA GARDENIA S.r.l. è impegnata da anni anche nel settore della pulizia e la sanificazione di ambienti interni ed esterni.
L'utilizzo di macchinari adatti ad ogni tipologia di superficie e materiale e l'ausilio di prodotti sempre conformi a quanto
stabilito dalle normative vigenti, ci permettono di ottenere sempre il miglior risultato possibile. La sanificazione degli
ambienti passa anche per le operazioni di disinfestazione e derattizzazione.
La nostra azienda fornisce questi servizi ad importanti enti pubblici e privati, utilizzando personale qualificato e
adeguatamente formato per la manipolazione di prodotti chimici adatti allo scopo.
Altra importante attività contemplata in questo settore è lo spazzamento
meccanico che LA GARDENIA S.r.l. attua ormai da un decennio con l'ausilio
di spazzatrici meccaniche ultramoderne dotate di sistema a spazzole rotanti
e sistema di aspirazione che permettono un risultato sempre ottimale su
qualsiasi tipo di superficie.
Disponiamo di spazzatrici di diverse dimensioni e potenza, in modo da poter
rispondere al meglio alle diverse esigenze della clientela.

Le specifiche delle varie tipologie di attività sopraelencate vengono sempre illustrate e dettagliate nei singoli capitolati
tecnici allegati al contratto d’appalto.
Tali servizi vengono erogati sempre presso la sede del Cliente.
Il committente mette a disposizione un locale adibito a deposito e spogliatoio; inoltre il committente mette a
disposizione l’acqua e l’energia elettrica necessaria all’espletamento del servizio.
6.2

I SISTEMI DI GESTIONE

LA GARDENIA S.r.l. fin dall’inizio della sua costituzione ha compreso l’importanza della qualità certificata, ottenendo
la certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001. Nel corso del tempo LA GARDENIA S.r.l. ha implementato altri
Sistemi di Gestione di enorme valenza con l’obiettivo di perseguire in maniera sistematica e coordinata il
miglioramento continuo dei vari Sistemi di Gestione:
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001
SISTEMA DI GESTIONE PER L'AMBIENTE in
conformità alla norma UNI EN ISO 14001
SOCIAL ACCOUNTABILITY Responsabilità Sociale in
conformità allo standard SA 8000
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA secondo lo
standard BS OHSAS 18001
In riferimento agli elementi ambientali del proprio sistema, LA GARDENIA S.R.L., mantiene la Certificazione di
Conformità del SGA ai sensi della UNI EN ISO 14001.
6.3

SEDE DI NAPOLI

Oggetto di registrazione della presente dichiarazione ambientale è la sede di NAPOLI in Via Louis Bleriot, 55 nel
quartiere S. Pietro a Patierno, prevalentemente adibito per la localizzazione di uffici e ricovero mezzi, per il quale, da
un punto di vista strettamente ambientale, non si rappresentano significativi impatti ambientali, se non quelli derivanti
dalle attività svolte dagli uffici ivi allocati.
San Pietro a Patierno è un quartiere della periferia nordorientale di Napoli. Confina a ovest coi quartieri
di Secondigliano e San Carlo all'Arena, a sud col quartiere Poggioreale, a est e a nord col comune di Casoria ed a nordovest col comune di Casavatore.
Pur essendo uno dei quartieri più estesi della città, ha una densità abitativa bassa rispetto alla media comunale e
provinciale dovuta al fatto che gran parte del suo territorio è occupato dall'Aeroporto di Capodichino, dall'aeroporto
militare Ugo Niutta e dalla NATO.

Figura 6-2 Il quartiere San Pietro a Patierno
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6.3.1

UFFICIO DI NAPOLI

I locali sono suddivisi in 4 stanze destinate all’espletamento delle attività lavorative. Sono presenti WC muniti di
antibagno. Il punto di raccolta per gli occupanti in situazioni di emergenza è l’area esterna all’ingresso principale. Per
una migliore descrizione dei locali di lavoro e delle aree adibite a deposito della sede di via Louis Bleriot, 55, è
necessario fare riferimento alle planimetrie dei locali disponibili in azienda. All’interno dei locali sono presenti, altresì,
locali adibiti a spogliatoio con presenza di armadi a doppia anta (per indumenti sporchi/puliti) utilizzabili
all’occorrenza dai lavoratori.
Di seguito si riportano ortofoto dell’area dove sono ubicati gli uffici della LA GARDENIA S.r.l. e una foto aerea del
fabbricato.

LA
GARDENIA

Figura 6-3 Ubicazione uffici LA GARDENIA S.R.L.
Nella sede degli uffici sono svolte le seguenti attività:
• Attività amministrativa incentrata sulla preparazione della documentazione necessaria alla partecipazione di
gare di appalto;
• Attività contabile, rendicontazione, fatturazione.
Di seguito viene riportata la planimetria interna dell’ufficio e la documentazione riferita all’edificio nel suo complesso
ed alla porzione di edificio occupato da LA GARDENIA S.r.l..
A piano terra è inoltre presente una piccola officina perla manutenzione ordinaria dei mezzi; La Manutenzione
Straordinaria viene effettuata in officine autorizzate.
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Figura 6-4 Planimetria ufficio (scala 1:500)

6.3.2

ASSETTO MORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO DELL’AREA

La morfologia dell’area della in cui risiede LA GARDENIA S.r.l. è sostanzialmente pianeggiante; il rilievo più prossimo
è costituito dal complesso Somma Vesuvio. L’area dove è ubicata la sede si trova ad una quota di circa 2,45 m s.l.m..
La parte sud orientale della città di Napoli, dove insiste la sede, rientra geologicamente nel territorio della Piana
Campana; essa si è delineata dal Pliocene in poi, cioé negli ultimi 5 milioni di anni. La vasta depressione formatasi in
seguito al ribassamento di blocchi di roccia calcarea (piattaforme carbonatiche), i cui resti emergono ancora ai suoi
bordi (Monte Massico a Nord e Penisola Sorrentina a Sud), si è successivamente in parte riempita di prodotti
sedimentari e vulcanici.
Direttore Generale
La parte centrale della Piana Campana è caratterizzata dalla depressione di Acerra, fiancheggiata da faglie con
direzione NE-SO che si estendono fino al mare e che passano da un lato attraverso la città di Napoli e, dall’altro,
attraverso il Vesuvio.

Figura 6-5: Schema geologico della Piana Campana
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La faglia passante per il Vesuvio taglia anche i depositi di eruzioni relativamente recenti e lungo essa sono avvenute
eruzioni vulcaniche laterali nel 1794 e 1861.
I dati di letteratura esistenti consentono di stabilire che per tutta l’area, ad eccezione di una stretta fascia in asse alla
depressione dell’antico Sebeto, a 10-20 m di profondità, si trova la formazione dell’igninimbrite campana (tufi e
pozzolane), elemento che condiziona fortemente il deflusso delle acque e l’idrodinamica della falda.
Il substrato roccioso è costituto da calcari cretacici sui quali poggiano depositi di natura sedimentaria precedenti alle
attività esplosive dei Campi Flegrei e del complesso Somma Vesuvio, i cui prodotti (tufi, cineriti, pomici), intervallati
nella porzione superiore da terreni di origine lacustre e palustre, chiudono la successione.
6.3.3

AMBIENTE MARINO COSTIERO

Il Golfo di Napoli è costituito da un’ampia insenatura delimitata da due grandi penisole (Campi Flegrei e Monti Lattari)
e dalle isole antistanti e presenta sul litorale nord, in corrispondenza dei Campi Flegrei, coste franose e dirupate. Dal
Capo di Posillipo, lungo il litorale, si sviluppano Napoli, dominata ad Est dal Vesuvio, e gli agglomerati che, senza
soluzione di continuità, formano la parte meridionale della grande conurbazione partenopea che si estende fino a
Castellammare, il cui golfo è chiuso a sud dalla penisola Sorrentina. Il Golfo di Napoli è caratterizzato da un’importante
linea tettonica, chiamata faglia del Vesuvio, che ha formato un canyon sottomarino e che divide il bacino in due settori
aventi origine geologica diversa:
il settore nord-orientale, che comprende le isole di Ischia e di Procida, i Campi Flegrei, la Piana del Sebeto e il
Vesuvio, di natura vulcanica e alluvionale;
il settore sud-orientale, che comprende la Piana del Sarno, la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, di natura
alluvionale e calcarea.
Questa varietà ha notevoli riflessi sulla geomorfologia sottomarina e sulla vita acquatica nel Golfo di Napoli, che
conserva una elevata biodiversità malgrado la forte concentrazione abitativa e industriale delle coste che lo
circondano. Lo stato della costa mostra una diffusa tendenza regressiva ed i pochi tratti di litorale non in erosione
devono la propria condizione alla realizzazione di opere di difesa.
6.3.4 CLIMA
L’area in cui è situata la sede è caratterizzata da un clima temperato, con inverni miti ed estati calde per quanto
mitigate dalla brezza marina. Raramente le temperature massime e minime raggiungono valori estremi. Le medie
invernali sono superiori ai 10 °C e difficilmente scendono al di sotto dei 5-6° (ma non sono mancati minimi eccezionali
inferiori allo zero). I dati anemometrici evidenziano, nelle ore diurne, un vento in direzione prevalentemente
perpendicolare alla linea di costa, con velocità media di circa 5 nodi (2,57 m/s) ed una percentuale di calma di circa il
33%; la situazione si inverte, invece, nelle ore notturne, quando per la linea di costa la direzione del vento va’ da sud
ad ovest con una velocità media di circa 6 nodi (3 m/s) ed una percentuale di calma di circa il 9%.Dai dati anemometrici
della stazione di radiosondaggio si osserva, inoltre, che nelle ore diurne il vento proviene in superficie da est (100 m)
per ruotare fino ad ovest – sudovest in quota (2000 m); nelle ore notturne ruota invece da sud-est a sud-ovest. La
velocità del vento, come prevedibile, aumenta con la variazione altimetrica e, per lo stesso motivo, si osserva un
decremento della percentuale di calma.
6.4

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La Direzione della GARDENIA S.R.L. ha sempre considerato fondamentale la sicurezza e la salute dei propri lavoratori
e per questo si è sempre impegnata nel ridurre al minimo i rischi lavorativi e nell’addestrare il personale sull’utilizzo
corretto delle attrezzature e dei prodotti necessari allo svolgimento dei servizi. Pertanto l’Organizzazione oltre a
redigere ed aggiornare il proprio DVR (Documento Valutazione dei Rischi), per i cantieri esterni predispone il POS
(Piano Operativo Sicurezza) o il PSS (Piano Sostitutivo Sicurezza) a seconda che il committente redige il DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) o il PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) (D. Lgs 81/08).
Nella tabella sottostante sono riportati:
• il numero di infortuni annui (relativo all’ultimo triennio),
• le ore di assenza causa relativo infortunio

16

DOCUMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE
POLITICA AMBIENTALE
• i giorni di assenza legati agli infortuni

REPORT INFORTUNI
2017

2018

2019

30.09.20

N° INFORTUNI

3

1

3

2

ORE DI ASSENZA

208

18.99

58

30

GIORNI DI ASSENZA

32

3

4

6

Tabella 6-1: Report infortuni
6.5 RAPPORTO CON IL VICINATO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Anche in funzione della tipologia delle attività svolte dalla società, non si sono mai verificate lamentele da parte del
vicinato, sia nella sede centrale che presso i vari cantieri.
Con la pubblica amministrazione la Società è sempre stata aperta ad un rapporto trasparente e collaborativo. È inoltre
un intendimento della Direzione LA GARDENIA S.R.L. quello di rendere partecipe la pubblica amministrazione degli
obiettivi ambientali raggiunti fin qui dalla società e di accogliere eventuali suggerimenti e indicazioni.
7 POLITICA AZIENDALE
La Politica ambientale di LA GARDENIA S.R.L. è parte integrante della Politica del Sistema di Gestione Ambiente
sviluppato in base ai principi fondamentali della Norma UNI EN ISO 14001, essa rappresenta la guida di riferimento
per i dipendenti, in quanto finalizzati al miglioramento continuo del Sistema di Gestione e delle prestazioni dell’intera
organizzazione.
Di seguito viene riportata la Politica Ambientale redatta da LA GARDENIA S.R.L.:
La Direzione Generale, consapevole che lo sviluppo delle nostre attività debba essere sostenibile e compatibile con
l’ambiente, nonché orientato ad un continuo miglioramento, mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità
sociale, ambientale ed economica, si impegna ad eseguire i seguenti indirizzi:
• Rispettare le leggi e i regolamenti;
• Fare ogni sforzo per eliminare o ridurre i rifiuti;
• Fare ogni sforzo per prevenire l’inquinamento;
• Diminuire l’impatto ambientale delle proprie attività affinché si giunga a un miglioramento tecnico ed
economico;
• Valutare gli aspetti ambientali dei sevizi e adottare procedure di gestione tali da garantire una maggiore
protezione dell’ambiente;
• Operare in una logica di prevenzione e standardizzazione in tutte le nostre attività;
• Diminuire i tempi di risposta ai cambiamenti richiesti, al mercato e ai clienti;
• Operare in una logica di processo per ottimizzare le prestazioni complessive;
• Pianificare gli obiettivi di miglioramento per la Qualità e l’Ambiente;
• Esprimere in modo quantitativo gli obiettivi ogni volta che ciò sia possibile;
• Definire in che modo raggiungere gli obiettivi di miglioramento per la Qualità e l’Ambiente
• Destinare risorse adeguate e qualificate per il raggiungimento degli obiettivi pianificati;
• Valutare periodicamente l’avanzamento delle attività e il grado e il raggiungimento degli obiettivi;
• Fare attività di formazione a tutti i dipendenti per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione
dell’Ambiente.
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In particolare, ogni anno in sede di riesame del SGA verranno formulati obiettivi di miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali.
Tali obiettivi, definiti dalla Direzione della società, saranno documentati e comunicati agli interessati. Gli obiettivi
ambientali, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato a tutti i
servizi offerti dalla società.
La politica ambientale è applicabile a tutti i livelli dell’organizzazione ed è stata comunicata e diffusa a tutto il personale
e al pubblico tramite affissione in bacheca mentre viene comunicata a tutte le persone che lavorano per
l’Organizzazione (Enti pubblici e privati, fornitori, etc.) mediante le modalità più opportune (spedizione postale,
consegna manuale, fax, e- mail).
Napoli, 20 ottobre 2017

8 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Il rispetto di tutti i requisiti posti nella Politica Ambientale, la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi, il
costante monitoraggio e controllo di tutte le attività che possono avere implicazioni sull’ambiente, sono garantiti
dall’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
LA GARDENIA S.R.L. ha revisionato il proprio SGA per il passaggio alla nuova edizione ISO 14001:2015.
In particolare, è stata revisionata l’Analisi Ambientale Iniziale che riporta in allegato i documenti dell’Analisi Contesto,
con identificazione delle parti interessate ed Analisi Rischi/Opportunità in conformità all’Allegato I del Reg. (UE)
2017/1505.
Tutto il personale, fin dalla progettazione del Sistema di gestione Ambientale è stato sensibilizzato sugli aspetti
ambientali generali dell’organizzazione e sull’influenza che le loro attività possono avere su tali aspetti. Inoltre, il
personale coinvolto nelle attività inerenti il sistema (addetti alle emergenze, ecc.) sono stati formati sulle procedure
da seguire nell’espletamento delle attività stesse.
Il Sistema di Gestione Ambientale è strutturato in modo da garantire:
- il mantenimento della conformità normativa cogente;
- la definizione e l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- lo sviluppo dei programmi ambientali;
- il controllo sistematico delle attività aziendali che influenzano gli aspetti ambientali, sia in condizioni normali che
in condizioni anomale e di emergenza;
- il monitoraggio delle prestazioni ambientali.
- il riesame del sistema stesso in modo tale che sia sempre aggiornato ed adeguato alla realtà aziendale.

18

8.1 STRUTTURA DOCUMENTALE
LA GARDENIA S.R.L. ha predisposto una struttura documentale che definisce i compiti e le responsabilità per
l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale. La documentazione prevede per quanto possibile l’integrazione con
il Sistema di Gestione per la Qualità per le procedure di carattere gestionali dei due sistemi.
Nel dettaglio, la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale è suddivisa nei seguenti 4 livelli gerarchici:
- documenti relativi alla pianificazione (Politica Aziendale, Obiettivi di Miglioramento e Programmi Ambientali,
Analisi Ambientale Iniziale e successivi aggiornamenti), richiesti dalla norma per definire l’impegno a favore della
tutela ambientale e formalizzarlo sia internamente che esternamente;
-

documenti relativi alla comunicazione (Dichiarazione Ambientale e successivi aggiornamenti) con lo scopo di
fornire al pubblico e ai soggetti interessati le informazioni delle prestazioni ambientali dell’azienda e del sistema
di gestione ambientale implementato;

-

il Manuale di Gestione Ambientale avente la finalità di illustrare il Sistema di Gestione Ambientale della LA
GARDENIA S.R.L., attraverso la descrizione degli elementi che lo compongono e delle relazioni esistenti tra gli
stessi elementi;

-

le Procedure di Gestione Ambientale, che rappresentano lo strumento di gestione dei requisiti della norma, in
quanto attribuiscono responsabilità, compiti e modalità per l’esecuzione delle attività aziendali che hanno
influenza sull’ambiente. Danno indicazioni dalle quali non si può prescindere nella conduzione delle attività
individuate come prioritarie per l’attuazione del sistema;

- le Istruzioni Operative Ambientali sono documenti operativi che definiscono nel dettaglio le modalità operative con
cui devono svolgersi determinate attività considerate significative in termini di impatti ambientali.
I requisiti del Sistema vengono individuati sia mediante la valutazione degli aspetti ambientali significativi di tipo
diretto e di tipo indiretto e sia mediante una valutazione della normativa ambientale applicabile, al fine di verificarne
il grado di conformità.
La valutazione della significatività degli aspetti è stata sviluppata in base ai Criteri di Valutazione Significatività. Tali
criteri definiscono le modalità per l’identificazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti ovvero:

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
sui quali LA GARDENIA S.R.L. può esercitare un controllo diretto. Si tratta di tutti gli aspetti correlati alle caratteristiche
della sede di lavoro, degli ambienti, degli impianti asserviti e delle attività di ufficio e di cantiere svolte

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
sui quali LA GARDENIA S.R.L., può solo esercitare un’influenza. Si tratta di tutti gli aspetti correlati alle attività esterne
svolte direttamente dalla rete di imprese qualificate alle quali si affida LA GARDENIA S.R.L. per fornire le prestazioni
dei servizi richiesti dei servizi richiesti dai clienti presso le strutture dei medesimi.
Per tutti gli aspetti ambientali così individuati è stata sviluppata una valutazione approfondita sulla loro significatività
in tutte le possibili condizioni operative.
La significatività è stata individuata sulla base di criteri oggettivi conformi ai principi stabiliti dal dalla norma UNI EN
ISO 14001, dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica.
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8.2

LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Per conoscere le prestazioni aziendali in campo ambientale, con cadenza annuale, viene effettuato un RIESAME
Ambientale, relativo ai dati quantitativi e agli indicatori che permettono di valutare costantemente l’efficienza del
sistema nella riduzione degli impatti ambientali significativi.
L’informazione che ne risulta viene registrata nel Registro degli aspetti Ambientali ed è la base per decidere le nuove
priorità di intervento, aggiornando così i obiettivi e programmi aziendali.
Anche in caso di acquisizione di nuovi macchinari, di nuove tipologie di servizi e di nuovi prodotti chimici, si analizzano
sistematicamente ogni implicazione ambientale per effettuare la scelta sulla soluzione più eco-compatibile.
Tutte le operazioni svolte nei locali del committente e “critiche” dal punto di vista dei potenziali impatti ambientali
sono state attentamente pianificate mediante apposite procedure ed istruzioni operative cui il personale coinvolto,
che ha partecipato alla loro definizione, si attiene scrupolosamente.
In esse sono infatti riportate tutte le indicazioni necessarie sia alla gestione delle pratiche amministrative che
soprattutto allo svolgimento delle fasi lavorative più delicate. Tutto questo garantisce la presenza di precisi riferimenti
per le varie attività, una chiara attribuzione delle responsabilità connesse con la gestione degli aspetti critici ed un
aumento della specificità delle competenze del personale.
I fornitori di beni o di servizi selezionati sono stati informati degli aspetti ambientali di loro pertinenza e assoggettati
a precise disposizioni.
In caso di eventuali anomalie rilevate nel corso di ispezioni o durante le normali attività, si è in grado di adottare in
modo tempestivo ed efficace le misure correttive necessarie. Ogni lavoratore riceve una costante formazione specifica
per poter individuare i problemi ambientali.
8.3 GLI AUDIT E IL RIESAME PERIODICO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
La verifica ispettiva periodica o Audit del sistema è forse l’attività che più di ogni altra consente di migliorarci nella
tutela delle problematiche ambientali.
Con intervalli non superiori all’anno il personale aziendale, debitamente qualificato allo scopo, attua la completa
ispezione di tutte le attività, prassi e procedure in atto.
Annualmente la Direzione Generale attua un completo riesame della gestione ambientale, analizzando tutti i risultati
degli Audit effettuati comprese le non conformità emerse e prendendo decisioni in merito agli orientamenti successivi
attraverso anche, se occorre, una completa revisione della Politica Ambientale dell’organizzazione.
8.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
LA GARDENIA S.R.L. opera attraverso una struttura organizzativa aziendale costituita varie funzioni.
Di seguito si riporta l’organigramma funzionale che LA GARDENIA S.R.L. ha adottato per l’attuazione delle modalità
operative.
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Amministratore Unico
AU
Dott. Antonio GIARDINO

Resp.le Sistemi Di Gestione
(Qualità-AmbienteSicurezza-Responsabilità
Sociale)

Resp.le Servizio di
Prevenzione e Protezione
RSPP
Ing. Antonio GIARDINO

RSG
Ing. Antonio GIARDINO

Medico Competente
MC
Dott.ssa Maria Luigia
TRABUCCO

Resp.le Lavoratori per la
sicurezza
RLS
Ing. Gennaro GIARDINO

SOCIAL PERFORMANCE
TEAM
SPT

Rappresentante dei
Lavoratori

Rappresentante della
Direzione

RLSA
Pasquale Barbarino

RDD
Ing. Antonio GIARDINO

Direzione Commerciale
COM
Dott. Antonio GIARDINO

UFFICIO GARE
UG
Ing. Antonio GIARDINO

Direzione Tecnica
DT
Ing. Gennaro GIARDINO

Ufficio ACQUISTI
ACQ
Dott. Antonio GIARDINO

Ufficio Tecnico
UT
Ing. Antonio GIARDINO
Sig. Luigi GIARDINO

Capi Squadra
CS
---------

Preposto di Cantiere
PdC
--------

Addetto
Antincendio/Emergenze
AAE

Addetto Primo Soccorso
APS

Figura 8-1 Organigramma funzionale LA GARDENIA S.R.L.
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MANUTENZIONE
MAN
Sig. Luigi Giardino

AMM.NE E PERS.LE
AMM
Rag. Aristide BELLONE

LA GARDENIA S.R.L. individua e pianifica le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella
programmazione della gestione ambientale.
L’individuazione e l’organizzazione delle risorse avviene considerando i seguenti elementi:
• i processi aziendali;
• le attività da svolgere;
• le responsabilità relative al raggiungimento degli obiettivi e traguardi per ogni funzione e livello dell’organizzazione;
• le risorse e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
• le competenze, in particolare per quel che riguarda l’informazione e formazione del personale.
LA GARDENIA S.R.L. ha quindi provveduto a definire l’organigramma in cui si evidenzia la struttura gerarchica che lega
le singole funzioni dell’organizzazione.
Di seguito vengono, invece, specificati compiti e responsabilità delle singole figure:
Amministratore (AU)
L’Amministratore definisce le direttive aziendali ed è il rappresentante legale con tutti i poteri ordinari e straordinari
ed ha la facoltà di rendere esecutive le decisioni prese, è responsabile della gestione tecnica, amministrativa ed
economica dei contratti e dell'adozione di accorgimenti gestionali atti a garantire i migliori risultati tecnico - qualitativi
ed economici.
In particolare, è responsabile della emanazione ed approvazione della politica ambientale, del Manuale di Gestione
Ambientale e della restante documentazione di supporto (procedure ed istruzioni).
Responsabile della Gestione Ambientale – RSA
Il RSA agisce in staff alla LA GARDENIA S.R.L., egli ha la funzione di rappresentare lo stesso per tutto ciò che riguarda
la gestione ed il controllo del SGA essendogli delegata l’autorità e l’autonomia per assolvere ai compiti specifici della
sua funzione:
• procedere all’identificazione degli aspetti ambientali dell’attività e la successiva valutazione degli impatti
ambientali;
• individuare con l’AU la Programmazione Ambientale;
• identificare le prescrizioni legali applicabili;
• curare l’elaborazione, l’emissione e la revisione della documentazione;
• gestire il sistema di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati ambientali;
• mantenere sotto controllo l’attuazione del SGA attraverso verifiche ispettive interne;
• riferire all’AU sullo stato del Sistema;
• coordinare la risoluzione delle non conformità;
• coordinare l’attività di gestione delle Azioni Correttive e verificarne l’efficace attuazione;
• tenere sotto controllo le eventuali non conformità finché la carenza o la condizione insoddisfacente sia stata
corretta.
• gestire le registrazioni di sistema per quanto di competenza.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP
Ha il compito di valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro secondo
il D.L. 81/2008 e successive modifiche. Da questa valutazione provvede a dare disposizioni in merito all’attuazione di
quanto previsto dalla normativa cogente e verifica la validità delle autorizzazioni.
Responsabile Gare (RG/RP)
• Analizza le gare d’interesse;
• effettua i sopralluoghi o provvede a nominare gli incaricati;
• valuta le caratteristiche e i costi di fornitura di prodotti di pulizia, attrezzature ed impianti, in fase d’offerta;
• valuta i costi di fornitura ed appalti di prodotti di pulizia, attrezzature ed impianti, in fase di offerta.
• elabora, verifica e valida i progetti
Direzione Tecnica
È responsabile di tutte le attività di erogazione di servizi professionali svolte presso la sede aziendale. Pertanto:
• Propone soluzioni per l’acquisizione di nuove attività;
• Collabora con l’ente Commerciale nell’analisi di fattibilità e del fabbisogno;
• Individua le risorse umane necessarie allo sviluppo delle attività acquisite;
• Verifica i costi delle sue attività e lo scostamento del budget definito in funzione dei consuntivi;
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• Assicura che le attività di erogazione dei servizi professionali si svolgano in modo efficace, nel rispetto degli obiettivi
aziendali e garantendone il miglioramento continuo.
Responsabile Approvvigionamenti – APP
È il rappresentante di LA GARDENIA S.R.L. nei confronti dei fornitori. Collabora nella gestione degli
approvvigionamenti e con il RA valuta i fornitori in riferimento ai criteri definiti per la scelta dei beni e/o servizi con
caratteristiche ecocompatibili e quindi ai requisiti ambientali richiesti ai fornitori degli stessi. Nell’ambito delle proprie
responsabilità deve provvedere affinché siano mantenute e migliorate le prestazioni ambientali della società e
rispettate le prescrizioni e i principi di tutela ambientale che regolano il SGA.
Responsabile Ufficio Amministrativo - UA
È responsabile del controllo sulla contabilità fornitori, contabilità clienti, gestione banche e la rilevazione dei costi del
personale.
Nello svolgimento dei propri compiti deve assicurare il rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela ambientale che
regolano il SGA.
Direttore Lavori – DL
Controlla a campione l’efficienza del servizio sui cantieri, effettuando dei sopralluoghi
Capo squadra – CS
Il caposquadra deve:
• effettuare i controlli giornalieri, a rotazione sui piani o settori d’intervento, sul corretto svolgimento di tutta
l’attività
• registrare l’esito del controllo, apponendo la firma sulla documentazione di sistema
• emettere eventuali rapporti di Non Conformità (NC) in tema ambientale
Operatore
I compiti dell’operatore sono i seguenti:
• verificare di essere in possesso della scheda di sicurezza dei materiali da utilizzare
• eseguire correttamente tutti i trattamenti richiesti
• compilare i moduli di sistema di appartenenza
L’attività di misura delle prestazioni ambientali dell’azienda è svolta dal Responsabile del Sistema di Gestione
Ambiente.
Tutto il personale è informato sugli impatti ambientali conseguenza diretta o indiretta delle proprie attività ed ha
ricevuto una formazione adeguata.
Vengono svolte riunioni e addestramenti periodici e specifica formazione in occasione di cambiamenti di processo o
di mansione, con il supporto dei tecnici interni ed esterni di LA GARDENIA S.R.L.. In tal modo soltanto il personale che
abbia ricevuto la formazione necessaria può svolgere compiti importanti per l’ambiente, quali la manipolazione dei
prodotti chimici classificati pericolosi o l’utilizzo e la manutenzione di macchine che producono o trattano le emissioni.
Il coinvolgimento del personale nel funzionamento del Sistema di Gestione Aziendale e, più in generale nel
perseguimento della politica aziendale, è stato da sempre considerato un elemento imprescindibile per il successo
dell’impresa; a maggior ragione questo risulta vero ed è stato perseguito per il settore Ambiente dove la
partecipazione attiva del personale è sinonimo di apporto di nuove idee, efficacia ed efficienza delle azioni di
miglioramento pianificate.
Dunque, fin dalla prima strutturazione del Sistema di Gestione Ambientale, tutto il personale, sensibilizzato e formato
come descritto in precedenza, è stato chiamato a partecipare attivamente, sia nella ricostruzione delle prassi
ambientali in essere che nella progettazione di quelle ritenute necessarie per il miglioramento dell’ambiente. Gli
operatori sono quindi stimolati e chiamati continuamente a proporre e suggerire azioni correttive o di miglioramento
del sistema sfruttando i canali di comunicazione interna da sempre attivi fra tutti i livelli aziendali (riunioni periodiche,
bacheche aziendali per suggerimenti e comunicazioni, rapporti diretti a tutti i livelli).
La Direzione Generale è consapevole che la trasparenza del proprio operato verso le parti esterne interessate (vicinato,
Enti di controllo, Enti locali, ecc.) è un mezzo necessario per stabilire rapporti costruttivi, che ha consentito e consentirà
all’organizzazione di insistere in maniera positiva sul tessuto socio-economico del territorio. I risultati della gestione
ambientale all’interno dell’organizzazione (ottenimento certificazione ISO 14001, Politica per la qualità e l’ambiente,
interventi migliorativi sull’ambiente) sono stati quindi oggetto di comunicazioni verso l’esterno concretizzatesi
informazioni sulla politica ambientale aziendale ai dipendenti, ai fornitori e a tutte le parti interessate. Altre iniziative
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sono in programma e consisteranno nell’invio di lettere, articoli su giornali locali ed eventuali incontri aperti al
pubblico.
Infine, LA GARDENIA S.R.L. è sempre pronta a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni in materia ambientale
che dovesse giungere dalle parti interessate esterne, avendo creato per questo un apposito canale comunicativo
attraverso i Sistemi di Gestione implementati.
8.5 ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA
LA GARDENIA S.R.L. ritiene che la formazione e l’addestramento del personale siano di fondamentale importanza per
perseguire gli impegni della Politica Aziendale adottata, in considerazione del ruolo assunto dai soci/lavoratori nella
realizzazione delle prestazioni ambientali; per questi motivi viene elaborato il Piano di Formazione annuale.
Attraverso tale attività sono fornite le informazioni relative agli aspetti ambientali derivanti dall’esecuzione delle varie
attività aziendali. Per le attività caratterizzate da aspetti ambientali significativi o connesse con il rispetto della
normativa vigente, al personale coinvolto sono fornite le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle stesse.
LA GARDENIA S.R.L., inoltre, garantisce, attraverso i Responsabili di funzione, che tutto il personale sia reso
consapevole dell’impegno assunto a favore della tutela ambientale, affinché l’intera struttura organizzativa partecipi
alla Politica Aziendale. Tale sensibilizzazione è indirizzata anche ai soggetti terzi che interagiscono con l’organizzazione
durante lo svolgimento delle attività; anche l’attività di sensibilizzazione è pianificata nel Piano di Formazione annuale.
8.6 COMPLIANCE NORMATIVA
Le attività di valutazione della compliance rispetto alla normativa ambientale applicabile sono sviluppate e
regolamentate; hanno l’obiettivo di identificare tutte le disposizioni normative e regolamentari, riguardanti
l’ambiente, definendone sia le modalità di applicazione, sia quelle per la valutazione della conformità.
L’organizzazione dichiara di rispettare tutte le leggi applicabili alle attività svolte, ponendo la massima attenzione alla
compliance normativa ambientale, in un territorio, come quello napoletano, che presenta note problematiche di
legalità e inquinamento pregresso.
9 GLI ASPETTI AMBIENTALI
L’identificazione degli aspetti ambientali avviene mediante l’utilizzo di dati ed informazioni reperiti durante
l’elaborazione dell’analisi ambientale iniziale, al fine di individuare gli aspetti ambientali dell’attività aziendale, le
caratteristiche dell’ambiente esterno nell’area soggetta agli impatti ambientali delle attività svolte e le variazioni che
possono intervenire negli elementi del sistema di gestione ambientale.
Il processo per l’individuazione degli aspetti si compone delle seguenti attività:
- Individuazione degli aspetti in base all’analisi ambientale (diretti ed indiretti);
- Correlazione tra aspetti/impatti e processi aziendali;
- Valutazione degli aspetti che possono generare impatti (aspetto significativo)
- Individuazione degli aspetti ai quali associare obiettivi di miglioramento o modalità operative.
9.1 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
L’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali significativi relativi alle attività produttive dell'organizzazione
è affidata al Responsabile del SGA che si avvale della collaborazione del personale interno, coinvolgendo, se necessario,
un consulente esterno con conoscenze specifiche della materia e dei rischi connessi alle problematiche ambientali.
9.1.1 Analisi propedeuticità e del processo operativo
L’accurata selezione delle informazioni provenienti dalle diverse funzioni è uno degli elementi valutativi per la buona
esecuzione di questa fase dell’analisi.
A tal fine si utilizzano tutti i dati a disposizione rappresentativi della realtà aziendale tipica e significativi sul mediolungo periodo, tali da fornire un immediato e chiaro punto di riferimento per gli approfondimenti necessari nelle fasi
successive.
Può essere d’ausilio utilizzare la documentazione predisposta per il Sistema di Gestione per la Qualità e per la
valutazione del rischio prevista dal D. Lgs. 81/2008.
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9.1.2 Identificazione degli aspetti e valutazione degli impatti ambientali
In linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, LA GARDENIA S.R.L. procede all’identificazione sia degli
aspetti ambientali che può direttamente controllare nell’esercizio delle proprie attività, sia degli aspetti ambientali
indiretti, cioè quegli aspetti che non dipendono direttamente dall’organizzazione.
L’approccio utilizzato per il processo di identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della significatività si basa
sulla successione delle seguenti fasi:
FASE 1 – Raccolta dati: consiste nella raccolta sistematica di informazioni sull’effettiva gestione ambientale della LA
GARDENIA S.R.L., sia di carattere generale (come ad es. la caratterizzazione del sito nel contesto ambientale), sia
specifiche sull’ottemperanza a determinati obblighi legislativi e sugli aspetti ambientali che possono riguardare la
struttura in esame.
FASE 2 – Identificazione degli aspetti ambientali, derivante da una attenta valutazione dell’erogazione dei servizi alla
luce dell’analisi dei dati raccolti. Gli aspetti ambientali considerati sono di seguito riportati:
1. Emissioni atmosferiche - punti di emissione esistenti, emissioni derivanti dai gas di scarico delle autovetture
dell’Organizzazione;
2. Acque reflue - acque reflue dei servizi igienici convogliate in fognatura comunale;
3. Rifiuti - derivanti dalle normali attività di ufficio svolte (carta, toner/cartucce, plastica, apparecchiature
elettroniche, RSU) e prodotti sui cantieri (sfalci e potature, Materiali contenenti amianto, …), oltre a quelli,
pericolosi e non, trasportati per conto terzi;
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 - logistica dei dipendenti;
11. Consumi energetici - consumo di energia elettrica per alimentazione apparecchiature e illuminazione, consumo
di combustibili per autotrazione;
12. Consumi idrici - consumo di acqua relativa ai servizi igienici e all’erogazione del servizio di pulizia;
13. Consumo di materie prime e ausiliarie - consumo di materiali/apparecchiature per lo svolgimento delle attività
dell’Organizzazione (carta, toner/cartucce, apparecchiature elettroniche);
14. Consumi di sostanze pericolose - 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 possono avere effetti sulla biodiversità.
La presenza o meno di tali aspetti viene stimata nelle seguenti condizioni:
• Condizioni operative normali (N); ovvero durante il normale funzionamento delle attività aziendali
• Condizioni operative anomale (A); ovvero, ad esempio, in situazioni in cui la mancanza della manutenzione o
l’incuria degli operatori possono variare le condizioni normali di funzionamento aziendale;
• Condizioni di emergenza (E); ovvero in quelle situazioni associate ad un evento accidentale di facile rilevazione,
sia che le stesse comportino l’intervento di enti esterni che solamente l’intervento delle squadre interne di
emergenza.
FASE 3 - Identificazione degli impatti ambientali: individuazione delle modificazioni che gli aspetti ambientali
individuati causano all’ambiente.
FASE 4 - Valutazione della significatività degli aspetti ambientali: la valutazione, per essere il più oggettiva possibile, si
basa su fatti e dati concreti.
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9.2 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
I criteri di significatività per gli aspetti ambientali diretti sono stati attribuiti con i seguenti criteri:
1. Conformità alle disposizioni legislative in materia ambientale e di sicurezza;
2. Efficienza gestionale/tecnica (monitoraggio e controllo, formazione, registrazione delle attività, definizione di
ruoli, rapporti con l’esterno, migliori tecnologie disponibili, ecc.);
3. Quantità di emissioni/consumi di risorse;
4. Situazioni di emergenza.
La somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio di significatività adottato per ciascun aspetto ambientale diretto
ha determinato il livello di significatività totale ad essi attribuiti e le relative priorità d’intervento, ovvero la definizione
nel tempo degli obiettivi di miglioramento, costituendo così la base per la successiva elaborazione di Obiettivi e
Programmi di miglioramento.
La correlazione tra significatività e priorità di intervento degli aspetti ambientali diretti è descritta nella tabella
sottostate dove viene riportato anche l’intervallo di punteggio associato ad ogni livello di significatività degli aspetti
ambientali.

Punteggio Livello di significatività Priorità

Obiettivo

0

Non
applicabile/significativo

Nulla

Nessuno

1-4

Poco significativo

Bassa

Possibilità di definire obiettivi con tempi
medio/lunghi di raggiungimento (entro 12
mesi)

5-8

Significativo

Media

Definire obiettivi con tempi adeguati di
raggiungimento (entro 6 mesi)

9-12

Molto significativo

Alta

Definire obiettivi con tempi immediati di
raggiungimento (entro 15 giorni)

Tabella 9-1: Classificazione del livello di significatività degli aspetti ambientali diretti
9.2.1

ANALISI E DEFINIZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Sono di seguito descritti tutti gli aspetti ambientali analizzati in fase di Analisi Ambientale relativamente al sito ed alle
attività svolte da LA GARDENIA S.R.L., identificando la significatività di ciascun aspetto/impatto ambientale.
LEGENDA

Sito

Aspetto Ambientale Diretto

1
2
3
4
5
6
7

Non
Applicabile/Sig
nificativo

Poco
Significativo

Significativo

Emissioni in atmosfera
Acque reflue
Rifiuti
Rumore/vibrazioni
Inquinamento elettromagnetico
Amianto
Odori/Polveri
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5
2
6
N.S.
N.S
2
N.A.

Erogazione dei
servizi

Molto
Significativo

7
2
7
N.S.
N.S.
4
N.A.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uso/contaminazione del terreno
Impatto visivo
Trasporti
Consumi energetici
Consumi idrici
Consumi materie prime e ausiliarie
Sostanze pericolose e chimiche
Sostanze lesive fascia d’ozono
Presenza di PCB-PCT
Rischio di incidenti/emergenze ambientali
Effetti sulla biodiversità

N.S.
N.A.
N.S.
2
2
5
2
N.S.
N.A.
N.S.
N.A.

N.S.
N.A.
N.S.
3
4
7
4
N.S.
N.A.
N.S
N.A.

Tabella 9-2: Significatività degli Aspetti Ambientali diretti
9.2.1.1

Emissioni in atmosfera

Il sito di Napoli, sede amministrativa e contabile, non dispone di una propria centrale termica, dunque non presenta
punti di emissione propri sia rispetto al sistema di riscaldamento sia al sistema di condizionamento dell’aria (ad es.:
estrattori d’aria rivolti verso l’esterno). Il capannone di ricovero mezzi non è climatizzato.
Nello svolgimento dell’attività di erogazione dei servizi di pulizia non si rilevano emissioni in atmosfera derivanti da
impianti, tuttavia si possono verificare emissioni derivanti dall’utilizzo di prodotti per detergere e disinfettare. Tali
emissioni non sono rilevanti nel normale svolgimento delle attività, ma possono assumere maggiore rilievo in
condizioni di emergenza come un incendio che può determinare il rilascio di sostanze tossiche nell’aria.
Per tale aspetto sono state attivate istruzioni operative sulla corretta modalità di lavoro, nel rispetto delle normative
comunali in materia. Per questo aspetto, assume valore determinate il criterio base di selezione dei prodotti che
l’azienda si è data, che prevede, oltre alla minimizzazione degli imballi anche la riduzione dei prodotti di tipo pericoloso
a vantaggio di quelli maggiormente “ecocompatibili”.
Sono invece riconducibili ai cantieri le emissioni diffuse dei gas di scarico degli automezzi utilizzati durante lo
svolgimento:
➢ dei servizi di logistica;
➢ trasferimento dalla sede ai cantieri e viceversa;
➢ dei servizi di pulizia delle aree urbane;
➢ delle attività di gestione e controllo dell’azienda.
Indicatori specifici di prestazione ambientale che sono suggeriti dalla SRD di gestione rifiuti per l’attività di trasporto
per ridurre l’impatto ambientale - veicoli a basse emissioni:
- Consumo medio di carburante dei veicoli di raccolta dei rifiuti (litri/100 km): preso in carico in tabella 8-2
INDICATORI CHIAVE e tabella 9-1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.
- Quota di veicoli che sono Euro 6 nel parco veicoli totale destinati alla raccolta rifiuti (%): preso in carico in tabella
8-2 INDICATORI CHIAVE e tabella 9-1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.
- Quota di veicoli ibridi, elettrici, a gas naturale o biogas destinati alla raccolta dei rifiuti (%): preso in carico in tabella
8-2 INDICATORI CHIAVE e tabella 9-1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.
Di seguito si riporta il parco auto aziendale attuale:
TIPO
TRATTORE
PALA MECCANICA
TRATTORE
SPAZZATRICE
SPAZZATRICE
TRATTORE
TRATTORE
SPAZZATRICE

MOTORIZZAZIONE (CILINDRATA-POTENZA) ALIMENTAZIONE
100 KW
DIESEL
60 KW
DIESEL
137 KW
DIESEL
118 KW
DIESEL
99 KW
DIESEL
129 KW
DIESEL
74,5 KW
DIESEL
107 KW
DIESEL
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TIPO
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
AUTOMEZZO ISUZU
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO
AUTOMEZZO IVECO
FIAT DOBLO'
AUTOMEZZO IVECO
FIAT FIORINO
AUTOMEZZO IVECO
FIAT DUCATO
SPAZZATRICE
AUTOMEZZO IVECO
AUTOMEZZO IVECO
FIAT DOBLO'
IVECO 35
IVECO 65
FIAT DOBLO'
IVECO
IVECO 35
FIAT FIORINO
IVECO MAGIRUS
IVECO MAGIRUS
AUTOMEZZO IVECO
PIAGGIO PORTER
SPAZZATRICE
NISSAN CABSTAR
IVECO 35

MOTORIZZAZIONE (CILINDRATA-POTENZA) ALIMENTAZIONE
56,5 KW
DIESEL
146 KW
DIESEL
67 KW
DIESEL
65 KW
DIESEL
65 KW
DIESEL
65 KW
DIESEL
28,30 KW
DIESEL
102 KW
DIESEL
130 KW
DIESEL
125 KW
DIESEL
134 KW
DIESEL
316 KW
DIESEL
228 KW
DIESEL
122 KW
DIESEL
85 KW
DIESEL
100 KW
DIESEL
77 KW
DIESEL
85 KW
DIESEL
55 KW
DIESEL
103 KW
DIESEL
88 KW
DIESEL
160 KW
DIESEL
205 KW
DIESEL
130 KW
DIESEL
66 KW
DIESEL
71 KW
DIESEL
107 KW
DIESEL
77 KW
DIESEL
332 KW
DIESEL
85 KW
DIESEL
70 KW
DIESEL
368 KW
DIESEL
332 KW
DIESEL
93 KW
DIESEL
47 KW
DIESEL
160 KW
DIESEL
90 KW
DIESEL
92 KW
DIESEL

Figura 9-1: Descrizione automezzi
Tali mezzi sono sottoposti a manutenzione periodica ed ai controlli (revisioni) previste per legge.
Il totale dei consumi è stato ottenuto dalle schede carburante dei singoli automezzi. Successivamente si può fare una
stima dell’emissioni di CO2 in atmosfera (Fig. 7-3).

Consumo annuo (l)

Gasolio per auto
trazione

2017

2018

2019

30.09.20

166.000

178.000

185.000

195.000

Tabella 9-3a: Consumo gasolio
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Di seguito si calcola il consumo medio di carburante dei veicoli di raccolta dei rifiuti (litri/100 km):

Consumo annuo (l)
2017

2018

2019

166.000 l / 100 178.000 l / 100 185.000 l / 100
km =
km =
km =
1.660 l/km
1.780 l/km
1.850 l/km
Tabella 9-4b: Consumo medio di carburante dei veicoli di raccolta dei rifiuti (litri/100 km)

Gasolio per auto
trazione

30.09.20
195.000/100
km=
1.950 l/km

ANDAMENTO CONSUMI CARBURANTE
195000
166000

2017

178000

185000

2018

2019

2020

GASOLIO

Figura 9-2: Andamento consumi carburante periodo 2017-2020
Dal grafico si evince sostanzialmente un incremento dei consumi di carburante.
Dai valori di partenza dei consumi di carburante espressi in litro è stato calcolato il valore di emissione di CO2 espresso
in Kg per il triennio preso in considerazione.
Le emissioni sono state calcolate facendo la conversione del carburante consumato in Kg di CO2 prodotta.
Dati derivanti da bibliografia scientifica ci determinano la seguente conversione:

Alimentazione

Kg CO2

1 l DIESEL

2,65

1 Kg METANO

2.75

1 l BENZINA

2,38

Tabella 9-5: Conversione carburante consumato in Kg di CO2
Da cui si ricava il grafico dell’andamento dei Kg totali di CO2 prodotti nell’ultimo triennio

Figura 9-3: Andamento emissioni CO2 da carburante consumato
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ANDAMENTO emissioni CO2
516750
490250

471700
439900

2017

2018

2019

2020

Come si evince dal grafico, le emissioni di CO2 hanno un andamento crescente tra l’anno 2017 e l’anno 2020, situazione
imputabile, al maggior consumo di carburante, che rispecchia l’aumento delle commesse lavorate nell’arco del triennio
considerato. Le attività non hanno subito inflessione a causa dell’emergenza COVID 19, compensate da un incremento
delle attività di sanificazione per i ns. Clienti.
L’aspetto ambientale è risultato: significativo.
9.2.1.2 Consumo di materie prime e ausiliarie
I principali consumi di materie prime e ausiliarie imputabili alla tipologia di attività svolta da LA GARDENIA S.R.L. sono:
• carta e toner/cartucce nella sede amministrativa
• prodotti impiegati per l’erogazione del servizio nelle sedi operative
Per quanto riguarda la carta, si utilizza carta bianca, impiegata in genere per stampe e fotocopie, con una grammatura
di 80g/m2.
La tabella seguente e il successivo grafico mostrano l’andamento dei consumi di carta e toner per l’ultimo triennio di
riferimento nella sede operativa di Napoli. Tali dati sono stati ricavati dalle fatture di acquisto per l’anno di riferimento.

Consumo annuo STIMATO
Materiale
2017

2018

2019

30.09.20

CARTA (risma)

180

200

240

250

CARTA (Kg)= N° risme X 2,5 Kg

450

500

600

625

TONER E CARTUCCE (pezzi)

0 (MACCHINE A
NOLEGGIO)

0 (MACCHINE A
NOLEGGIO)

0 (MACCHINE A
NOLEGGIO)

0 (MACCHINE A
NOLEGGIO)

Tabella 9-6: Consumo annuo di carta e toner/cartucce
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CONSUMO ANNUO DI CARTA
(kg di carta)
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Carta

Figura 9-4: Consumo annuo di carta
Dal grafico precedentemente riportato, si evince un andamento crescente dei consumi di carta mentre le cartucce
toner sono gestite dalla ditta di noleggio delle stampanti /fotocopiatrici.
L’altro aspetto che incide sul consumo di materie prime è legato direttamente dalle attività di pulizia, disinfestazione,
etc. svolte nei cantieri dal personale dell’impresa, riconducibili principalmente ai prodotti detergenti impiegati
nell’erogazione del servizio.
La tabella sottostante riporta i valori dei consumi annui dei prodotti (detergenti non pericolosi, disinfettanti e
disinfestanti) per l’ultimo periodo suddivisi per tipologia di servizi.

Consumo annuo
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

PRODOTTI

SERVIZI DI PULIZIA IN
AMBIENTI CIVILI E
INDUSTRIALI

DETERGENTI PULIZIE
SANIFICAZIONE e
DISINFESTAZIONE(litri)

2017

2018

2019

30.09.20

11.590

13.590

15.000

16.150

CONSUMO ANNUO DI PRODOTTI PER LA
SANIFICAZIONE
20000
15000

11590

13590

15000

16150

10000
5000
0
2017

2018

2019

Tabella 9-7: Consumo annuo di prodotti
Figura 9-5: Andamento dei consumi annui dei prodotti
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2020

C’è un andamento crescente nel periodo preso in considerazione, legato all’aumento di commesse ed alla crescita
aziendale. Le attività non hanno subito inflessione a causa dell’emergenza COVID 19, compensate da un incremento
delle attività di sanificazione per i ns. Clienti.

L’aspetto ambientale è risultato: significativo.
9.2.1.3 Consumi idrici
La sede di Napoli è allacciata alla rete idrica. Tale fonte di approvvigionamento idrico viene utilizzata esclusivamente
per l’utilizzo dei servizi igienici (WC e lavabi).
Relativamente alla sede amministrativa di Napoli i consumi idrici, sono stati valutati base alle letture per la fornitura
del servizio idrico per usi abitativi.
Per quanto riguarda invece, le attività svolte presso i siti produttivi esterni, non è possibile effettuare una stima dei
consumi, in quanto il personale impiegato per tali attività utilizza solo ed esclusivamente fonti di approvvigionamento
messe a disposizione dal committente, principalmente per l’innaffiatura del verde in gestione.

CONSUMO IDRICO
(m3)
Luogo

2017

2018

2019

30.09.20

SEDE
amministrativa

135

150

160

150

Tabella 9-8: Consumo idrico sede

CONSUMO IDRICO SEDE (m3)
180
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40
20
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Figura 9-6: Andamento del consumo idrico stimato
Dal grafico si evince un andamento leggermente crescente dei consumi idrici nel corso del periodo di riferimento.

32

L’aspetto ambientale è risultato: poco significativo.
9.2.1.4 Acque reflue
La produzione di acque reflue nella sede amministrativa de LA GARDENIA S.R.L. è relativa ai reflui civili derivanti dai
servizi igienici presenti e le acque meteoriche convogliate nella rete fognaria aziendale, per essere di seguito
direttamente inviati nella pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6 del 24.09.2013,
in virtu’ dell’attestazione di Assimilazione delle acque reflue urbane da parte dell’Ente Idrico Campano Prot. 0013847
del 17/05/2019. Il lavaggio dei mezzi viene effettuato presso autolavaggi autorizzati.
Relativamente ai servizi erogati, le attività che danno luogo a scarichi idrici sono solamente quelle di pulizia svolte
presso i cantieri dei clienti.
LA GARDENIA S.R.L. in sede di aggiudicazione di gara di appalto o di stipula di contratto definisce di volta in volta le
modalità di gestione dei suddetti scarichi e specificando ove possibile che il rispetto dei limiti tabellari della normativa
di riferimento (D.Lgs. 152/2006 tabella 3 parte terza Allegato 5 per scarichi in fognatura pubblica) sia a carico del
committente.
Non è possibile effettuare una valutazione dettagliata dei m3di acqua scaricata derivante dalle attività eseguite presso
la sede e presso i siti produttivi esterni.
L’aspetto ambientale è risultato: poco significativo.
9.2.1.5 Sostanze pericolose e chimiche
Le principali sostanze pericolose utilizzate da LA GARDENIA S.R.L. sono riconducibili principalmente ai detergenti,
disinfettanti e disinfestanti impiegati nelle attività di pulizia.
I detergenti classificati come sostanze pericolose, sono essenzialmente preparati irritanti, corrosivi o nocivi. In minima
parte sono presenti anche prodotti facilmente infiammabili.
Per tutti i prodotti in uso il fornitore rilascia la scheda di sicurezza. In particolare, LA GARDENIA S.R.L. si impegna a
minimizzare gli impatti dei detergenti utilizzati in tutte le fasi di vita, dall’acquisto di prodotti a basso impatto
ambientale fino al riciclo ove possibile dei flaconi a fine vita.
Le modalità di deposito rispettano le indicazioni delle schede di sicurezza.
Di seguito si riporta le possibili sostanze chimiche dei principali prodotti utilizzati, con la relativa classificazione ed
identificazione dei pericoli, secondo il Regolamento Europeo CLP 1272/2008, riportate all’interno di ciascuna scheda
di sicurezza.

PRODOTTI
DETERGENTI

ETICHETTATURA
Regolamento CLP
CE 1272/2008

COMPONENTI PERICOLOSI
CHE DETERMINANO ETICHETTATURA

DISINFESTANTIDISINFETTANTI

ALCOOL - SODIO TRIFOSFATO
PENTABASICO – COMPOSTI DI
AMMONIO QUATERNARIO CLORURI

DETERGENTE
SUPERFICIE
MULTIUSO

ALCOOL

Tabella 9-9: Sostanze chimiche e/o pericolose
I quantitativi dei prodotti chimici nei depositi temporanei dei cantieri dipendono dalla tipologia e dalle dimensioni dei
cantieri in cui sono impiegati.
Le modalità di deposito rispettano le indicazioni delle schede di sicurezza.
L’aspetto ambientale è risultato: poco significativo.
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9.2.1.6 Rifiuti
I rifiuti prodotti dall’attività di ufficio svolta nella sede di Napoli sono classificabili come rifiuti assimilati agli urbani;
questi vengono inviati al recupero svolgendo in ufficio, mediante appositi contenitori, la raccolta differenziata.
Lo smaltimento di essi viene svolto, secondo il regolamento Comunale, conferendo il rifiuto differenziato presso i punti
di raccolta condominiale, messi a disposizione dal servizio pubblico.
Per quanto riguarda le cartucce ed i toner esauriti delle stampanti, del fax e della fotocopiatrice prodotti direttamente
dalle attività di ufficio, la loro rigenerazione è a carico della ditta di noleggio.
La tipologia di rifiuti prodotti e differenziati dall’attività amministrativa della sede di Napoli è sostanzialmente:
• Plastica, derivante da bottiglie ad uso alimentare, destinata al servizio pubblico di raccolta differenziata;
• Carta e imballaggi in cartone, destinata al servizio pubblico di raccolta differenziata;
• Toner e cartucce, ritirate da ditta esterna regolarmente autorizzata;
• Neon, ritirati da ditta esterna regolarmente autorizzata (ad oggi non ancora prodotti);
• RSU, affidati alla raccolta del servizio pubblico comunale.
• Monitor, utilizzati in tutte le attività di ufficio, ritirati da ditta esterna regolarmente autorizzata;
• Altri dispositivi elettronici (mouse, tastiera, pc, stampanti etc.) diversi da quelli citati, prodotti nelle normali
attività di ufficio, ritirati da ditta esterna regolarmente autorizzata.
L’altro aspetto che incide sulla produzione di rifiuti è legato direttamente dalle attività svolte nei cantieri dal personale
dell’impresa.

Descrizione CER
imballaggi contenenti
residui di sostanze
pericolose o
contaminati da tali
sostanze
assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri
dell'olio non specificati
altrimenti), stracci e
indumenti protettivi,
contaminati da
sostanze pericolose
apparecchiature fuori
uso, diverse da quelle di
cui alle voci da 16 02 09
a 16 02 13
batterie al piombo
rifiuti liquidi acquosi,
diversi da quelli di cui
alla voce 16 10 01
ferro e acciaio
Terre e rocce di scavo
contenenti sostanze
pericolose
terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce
17 05 03
materiali da costruzione
contenenti amianto
rifiuti misti dell'attività
di costruzione e
demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17
09 01, 17 09 02 e 17 09
03
carta e cartone
rifiuti biodegradabili di
cucine e mense
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui
alla voce 20 01 21 e 20
01 23, contenenti
componenti pericolosi
rifiuti biodegradabili

anno

2017

anno

2018

anno

2019

anno

30.09.20

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

150110

600

150110

0

150110

271

150202

190

150202

23

150202

53

1370

160601

690

150202

56

160214

1680

160601

2940

160601

1030

160601

161002

13920

161002

16920

161002

170405

28180

170405

30720

170405

170605

5340

170904

15340

200108

380

200201

372330

170605

12960

170605

161002
2700

320

170405

10320

170503*

4426

170504

6840

170605*

3720

27320

200101

6200

200101

200201

818130

200201

34

200101

135820

200201

139216

Descrizione CER
rifiuti urbani non
differenziati
fanghi delle fosse
settiche
rifiuti derivanti dalla
silvicoltura
toner per stampa
esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08
03 17
pneumatici fuori uso
apparecchiature fuori
uso, contenenti
componenti pericolosi
diversi da quelli di cui
alle voci da 16 02 09 a
16 02 12
rame, bronzo, ottone
alluminio
altri materiali isolanti
contenenti o costituiti
da sostanze pericolose
residui della pulizia
stradale
rifiuti solidi contenenti
sostanze pericolose
imballaggi in materiali
misti
filtri dell'olio
rifiuti liquidi acquosi,
contenenti sostanze
pericolose
miscele bituminose
diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01
rifiuti della pulizia delle
fognature
veicoli fuori uso
terra e rocce,
contenenti sostanze
pericolose
terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce
17 05 03

anno

2017

anno

2018

anno

2019

anno

30.09.20

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

200301

480

200301

160

200301

540

200304

99620

200304

11480

200304

080318

30

080318

200303

28100

200303

150106

710

200306

200304

100200

200303

9820

070413

6

150106

4590

160107

100

161001

2200

170302

3780

200306

3180

batterie e accumulatori,
diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 33

TOT 2017

564562

080318

200303

29700

150106

150106

600

12500

200306

200306

160104

1800

160104

160104

170503

600

170503

170503

170504

162620

170504

170504

200134

84

200134

200134

TOT 2018

1193934

TOT 2019

Tabella 9-10: rifiuti prodotti
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2920

182113

TOT 2020
(30.09)

196376

CER dei Rifiuti Prodotti (kg)

130208
150110

900000

150202
800000

160214
160601

700000

161002
170405

600000

170605
500000

170904
200101

400000

200108
300000

200135

200201

200000

200303
100000

150106
170503

0
2017
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2019

170504
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Dal grafico si evince un andamento decrescente dei rifiuti prodotti presso i cantieri ed in minima parte legati alla
manutenzione dei mezzi nel periodo preso in considerazione legato all’aumento delle commesse lavorate, in
particolare l’attività di giardinaggio con la produzione del codice CER 200201 “Rifiuti biodegradabili” avviati a recupero.
L’aspetto ambientale è risultato: significativo.
In merito al trasporto di rifiuti, si riportano i dati dei CER trasportati nel periodo 2017-2020:
anno

2017

anno

2018

anno

2019

anno

30.09.20

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

040222
060102
070310
070413
080111
080120
080317
080318

10780
1080
240
4
640
14310
40
1133

080111
080318
120301
130208
130703
150101
150102
150103

1250
281
4960
2830
445
74640
12420
39440

020106
030105
080111
080317
080318
130208
130701
130703

520
1820
1500
62
547
3735
34640
1371

020106
020304
060105
080111
080318
090101
090104
130208
130802

600
1390
25
622
79
256
435
7270

101201
101208
120301
130208
130703
140601
150101
150102
150103
150106
150110
150202
150203
160103
160106
160107
160120
160211
160213

1420
660
6020
3090
466
1
15160
8780
63040
514910
9310
1077
18700
24580
210
600
780
2750
700

150106
150107
150110
150202
150203
160103
160106
160107
160119
160120
160122
160211
160213
160214
160216
160303
160304
160306
160505

372120
43440
9230
2985
16034
21850
3440
350
610
500
16730
15170
3920
13110
73
1181
1500
4620
90

130802
150101
150102
150103
150106
150107
150110
150202
150203
160103
160106
160107
160118
160120
160122
160211
160213
160214
160215

180
67800
76630
56100
419050
11440
9762
4357
19430
19800
17040
263
160
4220
12220
9277
2577
11128
450
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150101
150102
150103
150104
150106
150107
150110
150202
150203
160103
160107
160121
160122
160211
160213
160214
160215
160216

6080
124880
84700
58800
1100
550060
42660
8724
2617
18297
18090
344
220
18720
8210
1290
47979
420
316

anno

2017

anno

2018

anno

2019

anno

30.09.20

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

C.E.R.

Peso[Kg]

160214
160215
160303
160306
160504
160507
160508
160601
161001
161002
170101
170107
170203
170204
170301
170302
170402
170405
170503
170504
170603
170604
170605
170802
170904
180103
180108
180110
190703
190805
190809
190905
191212
200101
200102
200108
200111
200121
200125
200134
200135
200138
200139
200201
200203
200301
200303
200304
200306
200307
TOTALE

9770
180
2440
7480
30
20
120
9910
3240
1794390
77260
17900
3180
1820
38030
28400
1410
192220
22000
4423990
4591
7980
4370
18520
517480
10761
2
25
2108470
493260
4470
320
260
236660
18200
251388
1400
595
7655
136
2270
25540
3720
422260
19060
1106080
217700
2866020
79180
177100
15.939.744

160601
161002
170101
170107
170202
170203
170301
170302
170402
170405
170407
170411
170503
170504
170603
170604
170605
170802
170904
180103
180110
180202
190703
190805
190809
190904
200101
200108
200111
200121
200125
200134
200135
200136
200138
200139
200140
200201
200203
200301
200303
200304
200306
200307

7780
1215420
752360
13060
1260
7630
11780
454760
1300
196630
200
30
26530
3816280
2910
680
9220
45860
631440
11551
25
250
1416450
1272780
3040
1200
326945
962940
18220
750
12300
116
80
490
58860
10180
2300
687470
13220
4174370
397220
2929450
8500
178430

160216
160305
160306
160504
160505
160601
161001
161002
170101
170107
170202
170203
170301
170302
170402
170405
170407
170411
170504
170603
170604
170802
170904
180103
180107
180108
180110
180202
190703
190809
200101
200102
200108
200111
200121
200125
200134
200138
200201
200203
200301
200303
200304
200307

860
568
11900
17
95
6180
18942
376360
343300
17780
3700
15840
13440
117840
850
268280
630
80
3496260
16680
380
54360
934389
8327
1060
30
53
170
190940
2780
349261
5200
873200
17560
866
15240
96
6260
149550
1720
4191660
280280
2166600
320940

160303
160306
160504
160505
160508
160601
161001
161002
170201
170202
170203
170204
170301
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170603
170604
170605
170802
170904
180103
180106
180108
180109
180110
180202
190703
190809
190905
191212
200101
200102
200108
200110
200111
200121
200125
200201
200301
200303
200304
200307

181
35800
44
1870
20
10456
2960
387220
25560
10400
11660
183
6460
28840
3020
125920
290
4426
2017620
586
40200
3720
40280
2056832
13171
467
24
2600
10
99
3812560
1520
60
5140
333554
340
720430
80
6660
3377
9830
205916
4031450
266300
912680
261790

20.345.486

15.066.603

16.406.790

Siccome su tale aspetto non si può esercitare alcuna influenza, non si ritiene opportuna alcuna elaborazione finalizzata
al monitoraggio dell’aspetto ed alla definizione di obiettivi di miglioramento specifici.
È stata calcolata il rapporto tra le Emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di rifiuti e km percorsi (kg CO2 / t km),
considerando un consumo medio di carburante pari a 5 Km/l:
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ANNO

2017

2018

2019

30.09.20

Emissioni CO2 da carburante
consumato (Kg)

439.900

471.700

490.250

516.750

Rifiuti trasportati (Tonn)

15.939,744

20.345,486

15.066,603

16.406,790

Gasolio per auto trazione (l)

166.000

178.000

185.000

195.000

Km percorsi

830.000

890.000

925.000

975.000

Emissioni di gas a effetto serra
per tonnellata di rifiuti e km
percorsi (kg CO2 / t km)

3,33E-05

2,61E-05

3,52E-05

3,23E-05

9.2.1.7 Rumore/vibrazioni
Per la tipologia di attività svolte dalla LA GARDENIA S.R.L. presso la sede amministrativa, posta in ambiente chiuso e
posto al piano terra di un condominio ad alta densità di popolazione, ed inoltre per l’assenza di impianti ed attrezzature
in grado di creare rumore ambientale verso l’esterno, si può trarre la conclusione che non sono presenti fonti di rumore
e di vibrazioni significative e che l’impatto ambientale a livello fonometrico è irrilevante.
Analoghe considerazioni possono essere fatte in riferimento al rumore generato presso i siti di erogazione dei servizi.
Per valutare l’esposizione dei dipendenti al rumore negli ambienti lavorativi l’azienda LA GARDENIA S.R.L. ha
effettuato un rilievo fonometrico su una attività campione di cantiere svolta dal proprio personale.
L’organizzazione ha incaricato un tecnico competente in acustica ad eseguire una valutazione preliminare dell’impatto
acustico, secondo quanto previsto dalla L. 447/95, generato dallo svolgimento delle attività presso i cantieri esterni.
Da tale valutazione è emerso che i valori rilevati sono ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e
comunale di riferimento.
Tuttavia, sarà compito della LA GARDENIA S.R.L. fornire una nuova indagine, qualora il committente richieda la
valutazione dell’impatto acustico esterno provocato dalle attività svolte.
L’aspetto ambientale è risultato: non significativo.
9.2.1.8 Inquinamento elettromagnetico
In considerazione delle attività svolte dalla LA GARDENIA S.R.L. le uniche fonti di inquinamento elettromagnetico sono
legate all’uso di apparecchiature elettroniche ed elettriche, dotate di marcatura CE.
L’aspetto ambientale è risultato: non significativo.
9.2.1.9 Amianto
Tale aspetto ambientale non è applicabile rispetto al sito, in quanto non vi è presenza di amianto nei materiali impiegati
per la costruzione dell’edificio, ma applicabile alle attività svolte presso i cantieri di rimozione dei MCA (materiali
contenenti amianto).
La bonifica dell’amianto presso i cantieri è un’attività al momento secondaria che però si sta incrementando nell’ultimo
periodo e segue le metodologie previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , con la redazione di un Piano di Lavoro depositato
presso gli organi di controllo e un piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse nell’ambiente durante i
lavori di rimozione.
Il punto 5.4.3. della BEMP di gestione rifiuti “Local schemes for proper management of waste asbestos remove by
residents” non si ritiene applicabile in linea generale, in quanto si riferisce alla corretta gestione delle piccole quantità
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di costruzione contenente amianto e rifiuti di demolizione rimossi da edifici privati da residenti senza l'intervento di
un'azienda specializzata.
Le misure preventive per evitare la dispersione delle fibre di amianto, già attuate da LA GARDENIA S.r.l., sono
specificate nella procedura del SGA per la segregazione, l’imballaggio, l’etichettatura ed il trasporto dei rifiuti
contenenti amianto.
Indicatori specifici di prestazione ambientale che sono suggeriti dalla BEMP di gestione rifiuti per l’attività di
rimozione e smaltimento dell’amianto:
- Numero di punti di raccolta per rifiuti di amianto per 100000 residenti – N.A.
- Quantità totale di amianto raccolta, espressa in peso (tonnellate): CER 170605*, materiali da costruzione
contenenti amianto prodotte nel periodo di riferimento, preso in carico in tabella 8-9 RIFIUTI PRODOTTI e tabella 8-2
INDICATORI CHIAVE.
- Numero di sacchi sigillabili per la raccolta / smaltimento dell'amianto utilizzati dai residenti: N.A.
L’aspetto ambientale al momento è risultato: poco significativo.
9.2.1.10 Odori/polveri
Tale aspetto ambientale non è applicabile rispetto sia alle attività svolte dalla LA GARDENIA S.R.L. sia rispetto al sito,
in quanto non vi è produzione di polveri e odori che possano produrre inquinamento ambientale sia interno che
esterno.
9.2.1.11 Uso/contaminazione del suolo
All’interno degli uffici, la possibilità di contaminazione del suolo è nulla per il tipo di attività svolta che non comporta
manipolazioni di sostanze pericolose.
Le attività svolte presso il committente dalla LA GARDENIA S.R.L. comportano l’impiego di prodotti detergenti e
disinfestanti.
Ogni sostanza utilizzata durante il ciclo produttivo è stoccata adeguatamente ed è correlata da apposita scheda di
sicurezza.
L’utilizzo di prodotti contenenti sostanze chimiche può essere all’origine di sversamento sul suolo dovuto a condizioni
anomale (es. spostamento dai luoghi di stoccaggio a quelli di utilizzo) ed a condizioni di emergenza (es. incendi) in
questo caso lo sversamento di prodotti risulterebbe incontrollato. Tuttavia, la manipolazione di tali sostanze avviene
soltanto da personale altamente specializzato e formato.
Nel trasporto viene considerato l’aspetto suolo in relazione ad un probabile sversamento di carburanti o lubrificanti
per motore in caso di incidente (situazione di emergenza).
L’aspetto ambientale è risultato: non significativo.
9.2.1.12 Impatto visivo
L’aspetto ambientale non è applicabile in quanto le attività amministrative della LA GARDENIA S.R.L. sono svolte in
un ufficio collocato in condominio ubicato in una zona densamente popolata e quindi circondate confinate numerose
unità abitative e le attività di erogazione del servizio non risultano impattanti dal punto di vista visivo.
9.2.1.13 Trasporti
LA GARDENIA S.R.L. dispone di proprio parco auto (Rif. Fig. 7.1) messe a disposizione per i trasferimenti dalla sede ai
cantieri e viceversa.
Come già citato in precedenza, tutti i mezzi e le attrezzature sono soggette a un programma di manutenzione che
permette di tenere sotto controllo il grado di emissione degli inquinanti e il livello di rumorosità.
Si rileva inoltre che per una chiara politica dell’Organizzazione il Personale che opera presso la clientela si avvale
prevalentemente dei mezzi su rotaia (treno), come principale mezzo di trasporto impiegato e risiede in case oppure
alberghi prenotati a piccola distanza dalla sede del Cliente, riducendo così al minimo il numero di spostamenti
complessivi nell’ambito dell’intero periodo lavorativo.
Inoltre, l’Organizzazione si avvale di Personale residente presso i Clienti per i quali opera.
L’aspetto ambientale è risultato: non significativo.
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9.2.1.14 Consumi energetici
I consumi energetici direttamente impiegati per le attività della sede di LA GARDENIA S.R.L. sono riferibili all’energia
elettrica, impiegata per l’illuminazione degli uffici, per il funzionamento delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche e dei macchinari presenti in sito, impiegati per lo svolgimento delle attività.
I punti di illuminazione sono costituiti da lampade al neon che garantiscono un minor consumo energetico.
Sono presenti sistemi di illuminazione notturna del piazzale esterno.
Sono in uso prassi, secondo le quali il Personale è tenuto allo spegnimento delle attrezzature e dell’illuminazione al
termine dell’orario di lavoro e controlla a fine giornata l’effettivo spegnimento delle apparecchiature e dei punti di
illuminazione.
I dati riportati in tabelle, che riportano i consumi di energia elettrica riferiti alla sede di Napoli, sono stati rilevati dalle
fatture emesse dal gestore elettrico, relative all’ultimo periodo di riferimento preso in considerazione.

CONSUMO ANNUO DI ENERGIA ELETTRICA (KWh)
2017

2018

2019

30.09.20

42.600

43.250

44.650

40.550

Tabella 9-11: Consumi annui energia elettrica sede amministrativa di Napoli
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Figura 9-7: Consumi annui energia elettrica sede operativa di Napoli
Dalla tabella si evince che i consumi energetici nel corso dell’ultimo triennio sono praticamente costanti con trend
leggermente crescente.
Per quanto riguarda invece, le attività svolte presso i siti produttivi esterni, non è possibile effettuare una
quantificazione dei consumi, in quanto il personale impiegato per tali attività utilizza solo ed esclusivamente fonti di
approvvigionamento messe a disposizione dal committente; inoltre la maggior parte delle attività viene svolta dagli
operatori manualmente e con un utilizzo di apparecchiature alimentate a gasolio.
Relativamente al consumo energetico (KWh) derivante dal consumo di carburante, nella tabella sottostante vengono
riportati i valori ricavati dalla conversione dei litri di carburante consumato in KWh. Dati derivanti da bibliografia
scientifica ci determinano che 1 l di benzina equivale a circa 9 KWh e che 1 l di gasolio equivale a circa 11,1 KWh.
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MWh totali derivanti da carburante consumato
2017

2018

2019

30.09.20

1842,6

1975,8

2150,0

2164,5

Tabella 9-12MWh totali da carburante consumato
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Figura 9-8 MWh da carburante consumato
L’aspetto ambientale è risultato: significativo.
9.2.1.15 Sostanze lesive per la fascia d’ozono
Non sono presenti condizionatori nel sito, e non sono presenti liquidi frigogeni lesivi per la fascia d’ozono.
Tale aspetto è risultato: non significativo.
9.2.1.16 Presenza di PCB/PCT
Tale aspetto ambientale non è applicabile sia rispetto alle attività svolte da LA GARDENIA S.R.L. sia rispetto al sito, in
quanto non vi sono cabine di trasformazione, condensatori o altri impianti con presenza di Policlorobifenili (PCB) e/o
Policlorotrifenili (PCT).
9.2.1.17 Rischio di incidenti ambientali e di impatti sull’ambiente legati al non rispetto di leggi e prescrizioni
applicabili
L’unica situazione di emergenza ambientale riferita alla sede amministrativa è il rischio di incendio, rischio
adeguatamente calcolato secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, e per il quale il sito è stato
dotato di sistemi antincendio quali rilevatori di fumo, mezzi di estinzione (estintori) e identificazione delle uscite di
sicurezza. All’interno degli uffici sono stanziati un numero congruo di presidi antincendio; la predisposizione degli
estintori è segnalata all’interno del Piano di evacuazione.
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Relativamente alle attività svolte presso i cantieri esterni gli scenari di emergenza ambientale sono correlati
strettamente all’uso di sostanze chimiche impiegate per attività di pulizia e disinfestazione. In particolare uno possibile
scenario di emergenza è identificato dallo sversamento incontrollato delle suddette da parte del personale operativo.
A tal proposito l’organizzazione dispone di adeguate istruzioni che dettagliano le modalità operative di questi possibili
scenari. E’ presente in azienda il “Piano di Emergenza”, che riporta le istruzioni in merito ai comportamenti da tenere
in caso di incendio o sversamenti, di cui tutti i dipendenti sono stati formati e informati.
La direzione ha organizzato incontri con tutti i dipendenti durante i quali li ha formati ed informati sul comportamento
da tenersi in caso di incendio, cosi come previsto dalla relativa procedura.
Sono state, inoltre, effettuate simulazioni emergenze incendio in sede e cantiere che hanno positivamente coinvolto
tutto il personale.
Tale aspetto ambientale è: non significativo.
9.2.1.18 Effetti sulla biodiversità
Si ritiene non applicabile l’aspetto/impatto delle attività di LA GARDENIA S.R.L. rispetto alla biodiversità, in quanto il
sito e le conseguenti attività dell’Organizzazione sono svolte in un sistema fortemente antropizzato, quale quello del
di Napoli, area densamente popolata e completamente ricostruita dall’uomo, che ha alterato in origine il precedente
ecosistema e l’eventuale biodiversità in esso presente. Anche facendo riferimento al trasporto in proprio del Personale
(con autovetture), quest’ultimo è pur sempre svolto in realtà fortemente urbanizzate e antropizzate.
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9.3 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Dall’esame delle attività svolte dalla LA GARDENIA S.R.L. sono stati individuati e analizzati 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 LA GARDENIA S.R.L. non ha un proprio controllo gestionale
diretto.
A tal proposito sono state considerate:
✓ Le questioni relative alle attività aziendali - 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 (ad uso privato);
✓ I comportamenti ambientali dei Fornitori - sono stati valutati i comportamenti ambientali dei principali Fornitori,
ossia:
• Le società di manutenzione di impianti/attrezzature presso il sito dell’Organizzazione, relativi a:
- Apparecchiature elettroniche in garanzia;
- Impianto elettrico;
- Sistemi antincendio (estintori).
Tali servizi sono svolti da Fornitori esterni, contattati secondo necessità (per le apparecchiature elettroniche e
l’impianto elettrico) oppure secondo un piano di manutenzione (sistema antincendio programmato ogni sei mesi), per
le quali si svolge un’attività di sensibilizzazione in merito alle modalità di gestione dei rifiuti eventualmente prodotti in
sede di manutenzione.
• Società fornitrice per il controllo deli automezzi
Tale servizio è svolto da Fornitore esterno, contattato secondo necessità oppure secondo un piano di manutenzione
(tagliando annuale o revisione), per il quale si svolge un’attività di sensibilizzazione in merito alle modalità di gestione
dei rifiuti prodotti in sede di manutenzione.
Gli aspetti ambientali indiretti considerati in fase di Analisi Ambientale sono stati:
a) Emissioni atmosferiche - punti di emissione esistenti degli impianti condominiali; emissioni derivanti dai gas di
scarico di autovetture del Personale per uso privato;
b) Acque reflue - rete condominiale dei servizi igienici convogliate in fognatura comunale;
c) Rifiuti - derivanti dalle attività svolte presso Clienti oppure prodotti dai Fornitori;
d) Rumore/vibrazioni - impianti condominiali, autovetture dei Fornitori e del Personale per uso privato;
e) Elettromagnetismo - impianti condominiali, apparecchiature elettroniche (personale computer, fotocopiatrici,
stampanti, ecc.) di Clienti/Fornitori;
f) Amianto - materiali contenenti amianto;
g) Odori/polveri - attività, svolte da terzi, che possono provocare la produzione di odori/polveri;
h) Uso e contaminazione del terreno - utilizzo di sostanze, da parte di terzi, che possono provocare rischi di
contaminazione del suolo;
i) Impatto visivo - fonti esterne al sito (ad es.: inquinamento luminoso) in grado di provocare impatto visivo;
j) Trasporti - movimentazione delle merci (Fornitori);
k) Consumi energetici - consumo di energia elettrica e combustibili per alimentazione impianti, apparecchiature e
illuminazione condominiali, consumo di combustibili per autotrazione;
l) Consumi idrici - consumo di acqua relativa agli impianti condominiali;
m) Consumo di materie prime e ausiliarie - consumo di materiali/apparecchiature condominiali e di materiali (carta,
toner/cartucce, apparecchiature elettroniche) presso Clienti od utilizzati dai Fornitori;
n) Consumi di sostanze pericolose - impianti condominiali e/o di Fornitori;
o) Sostanze lesive per la fascia d’ozono – presenze di gas refrigeranti negli impianti condominiali;
p) Presenza di PCB/PCT - presenza nell’edificio condominiale di impianti contenenti PCB/PCT;
q) 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 relativamente alle attività svolte nell’edificio condominiale;
r) Effetti sulla biodiversità - attività svolte presso l’edificio condominiale e/o dai Fornitori che possono avere effetti
sulla biodiversità.
s) Fornitori
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9.3.1 Criteri di significatività per gli aspetti ambientali indiretti
Per ciascun aspetto ambientale indiretto identificato come applicabile sono state attribuite delle valutazioni in merito
al livello di controllo che LA GARDENIA S.R.L. ha in riferimento ad essi. Questa differente metodologia di attribuzione
della significatività tra gli aspetti diretti e quelli indiretti è connessa alla difficoltà di reperire le informazioni relative a
ciascun aspetto indiretto (ad es.: quantità di emissioni nei trasporti pubblici, quantità di rifiuti prodotti da
Clienti/Fornitori, ecc.) e la capacità della LA GARDENIA S.R.L. di influire/controllare tali aspetti.
Si è ritenuto quindi utile valutare la significatività degli aspetti indiretti rispetto al livello di controllo/influenza che LA
GARDENIA S.R.L. ha (al momento dell’Analisi Ambientale) o può avere (da cui può scaturire la definizione di obiettivi
di miglioramento).
Livello di controllo attuale: reale/attuale capacità dell’Organizzazione di controllare la gestione di un dato aspetto
ambientale.
Livello di controllo potenziale: possibilità dell’Organizzazione di aumentare il proprio controllo sulla gestione di un
dato aspetto ambientale mediante idonei interventi (ad es.: clausole contrattuali, audit pressoi Fornitori,
comunicazione e sensibilizzazione, ecc.)
Questo differente livello di controllo, tra attuale e potenziale, è misurato in termini di gap di controllo(pari alla
differenza tra livello di controllo potenziale e livello di controllo attuale) sulla gestione degli aspetti/impatti ambientali
di Clienti/Fornitori.
Il livello di controllo (attuale e potenziale) su Clienti/Fornitori è stato così identificato:

o
o
o
o

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 potenziale e quello attuale, per ciascun aspetto ambientale
indiretto applicabile, definisce il gap di controllo su ciascun aspetto ambientale indiretto, identificando in tal modo i
livelli di significatività totali ad essi attribuiti e le relative priorità d’intervento, costituendo così la base per la successiva
elaborazione di Obiettivi e Programmi di miglioramento.
La correlazione tra significatività e priorità di intervento degli aspetti ambientali indiretti è descritta nella tabella
sottostate dove viene riportato anche il gap di controllo associato ad ogni livello di significatività degli aspetti
ambientali, associandone le priorità e gli Obiettivi Ambientali.

Gap di
controllo
0

Livello di significatività Priorità

Obiettivo

Non
applicabile/significativo

Nessuno

Nulla

1

Poco significativo

Bassa

2

Significativo

Media

3

Molto significativo

Alta

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)

Tabella 9-14: Classificazione del livello di significatività degli aspetti ambientali indiretti
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9.3.2 Analisi e definizione della significatività degli aspetti ambientali indiretti
Sono di seguito descritti tutti gli aspetti ambientali indiretti analizzati in fase di Analisi Ambientale relativamente al
sito ed alle attività della LA GARDENIA S.R.L., identificando la significatività di ciascun aspetto/impatto ambientale.

Aspetto Ambientale Indiretto

A
Emissioni in atmosfera
B
Acque reflue
C
Rifiuti
D
Rumore/vibrazioni
E
Inquinamento elettromagnetico
F
Amianto
G
Odori/Polveri
H
Uso/contaminazione del terreno
I
Impatto visivo
J
Trasporti
K
Consumi energetici
L
Consumi idrici
M
Consumi materie prime e ausiliarie
N
Consumi sostanze pericolose
O
Sostanze lesive fascia d’ozono
P
Presenza di PCB-PCT
Q Rischio di incidenti/emergenze ambientali
R
Effetti sulla biodiversità
S
Fornitori
Tabella 9-13: Significatività degli Aspetti Ambientali indiretti
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Erogazione del
servizio

Molto
Poco
Non
Significativo
Significativo
Significativo Applicabile/Significativo

Sito

Legenda

0
1
2
0
2
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1
1
1
1
0
0
0
2
N.A.
2

0
1
1
1
2
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1
1
1
2
2
0
0
2
N.A.
2

9.3.2.1 Rifiuti
La gestione dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione degli impianti della sede dell’Organizzazione e condominiali
(ad es.: impianti elettrici, condizionatori, estintori), eseguiti da ditte esterne, non sono direttamente sotto il controllo
dell’Organizzazione, anche se la manutenzione presso la sede avviene tramite la selezione di Fornitori qualificati, ai
quali l’Organizzazione può applicare un controllo superiore.
La manutenzione/controllo degli automezzi viene svolto attraverso Fornitore esterno, contattato secondo necessità
oppure secondo un piano di manutenzione (tagliando annuale o revisione), per il quale si svolge un’attività di
sensibilizzazione in merito alle modalità di gestione dei rifiuti prodotti in sede di manutenzione.
L’aspetto ambientale è risultato significativo.
9.3.2.2

Rumore/vibrazioni

Non sono presenti impianti di condizionamento centralizzati.
L’aspetto ambientale è risultato non significativo.
9.3.2.3

Amianto

Tale aspetto ambientale non è applicabile, in quanto non vi è presenza di amianto nei materiali impiegati per la
costruzione dell’edificio.
9.3.2.4

Odori/polveri

Tale aspetto ambientale non è applicabile, in quanto non vi è produzione di polveri e odori che possano produrre
inquinamento ambientale.
9.3.2.5

Uso/Contaminazione del suolo

Tale aspetto ambientale non è applicabile in quanto non vi sono aree di proprietà o di uso aziendale che siano oggetto
di possibili contaminazioni del suolo/sottosuolo.
9.3.2.6 Impatto visivo
Tale aspetto ambientale è applicabile ma non significativo rispetto sia alle attività svolte sia rispetto al sito
dell’Organizzazione. Il sito infatti si integra perfettamente con l’ambiente circostante, in particolare rispetto all’edificio
di cui è parte integrante e rispetto a quest’ultimo, che è collocato in un condominio di un quartiere densamente
popolato.
9.3.2.7 Trasporti
L’aspetto ambientale indiretto connesso alle attività di trasporto è riferibile alle differenti tipologie di mezzi di
trasporto utilizzate dal Personale, quale treno ed aereo, e in generale su tutti i mezzi di trasporto la cui gestione non
è di diretto controllo dell’Organizzazione, con riferimento agli impatti legati ai flussi della mobilità, all’inquinamento
atmosferico, inquinamento acustico (tutti fattori non quantificabili). Sono inoltre state considerate le modalità di
trasporto utilizzate dai Fornitori di beni e servizi.
L’aspetto ambientale è risultato poco significativo.
9.3.2.8 Effetti sulla biodiversità
Non è applicabile l’aspetto/impatto indiretto delle attività dell’Organizzazione rispetto alla biodiversità, in quanto il
suo sito e le conseguenti attività sono svolte in un sistema fortemente antropizzato, area collocata in zona densamente
popolata della città e completamente ricostruita dall’uomo, che ha alterato in origine il precedente ecosistema e
l’eventuale biodiversità in esso presente.
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10 CONFRONTO BEMP
LA GARDENIA S.R.L. fa riferimento alle migliori pratiche di gestione del trasporto rifiuti di cui alla Dec. UE del 03.04.2020:
BEMP
Indicazione BEMP
Indicatore di prestazione ambientale
La BEMP consiste nell’elaborare e attuare una strategia integrata di gestione dei rifiuti che consideri:
3.1.1 Strategie integrate di
i1) Sono stati fissati obiettivi generali per il
— le tendenze previste attuali e future dei flussi di rifiuti;
gestione dei rifiuti

— la gerarchia dei rifiuti per definire l’ordine di priorità delle misure in base alla gerarchia (in primo
luogo la prevenzione dei rifiuti, in secondo luogo la preparazione per il riutilizzo ecc.);
— la disponibilità e la capacità di impianti di cernita/trattamento dei rifiuti nelle vicinanze,
le attuali attitudini e percezioni dei residenti in materia di ambiente;
Per elaborare una strategia di gestione dei rifiuti occorre conoscere la quantità e la qualità dei maggiori
flussi di rifiuti attraverso un adeguato approccio di monitoraggio dei dati e una concreta valutazione
delle opzioni di gestione dei rifiuti. A tal fine può essere necessario, in alcuni casi, ricorrere a una
valutazione del ciclo di vita (LCA) per individuare le opzioni associate alle migliori prestazioni ambientali
(cfr. BEMP 3.1.2), che a volte possono discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti.

miglioramento del sistema di gestione
dei rifiuti (ad esempio sulla base degli
indicatori definiti nel
presente
documento) (sì/no).

i2) Sono stati fissati obiettivi specifici per
la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti
(sì/no).

vita delle opzioni di gestione dei
rifiuti

3.1.3 Strumenti economici

3.1.4 Collegamento ad altri

documenti di riferimento
pertinenti per le migliori
pratiche

Non sempre è necessaria una valutazione dell’intero ciclo di vita. Una definizione sommaria dell’ordine
di priorità delle opzioni di gestione indicate nella gerarchia di gestione dei rifiuti può essere sufficiente,
in alcuni casi, per stabilire la migliore pratica. Tuttavia è spesso necessario un confronto dettagliato tra
le opzioni classificate allo stesso livello nella gerarchia dei rifiuti e i cambiamenti di gestione che incidono
sulla prestazione complessiva della catena dei rifiuti.
Le organizzazioni di gestione dei rifiuti di qualsiasi dimensione possono applicare il concetto di ciclo di
vita e riesaminare gli studi di LCA. Acquistare servizi di LCA personalizzati e/o pagare la formazione del
personale in LCA può essere economicamente sostenibile solo per le organizzazioni di dimensioni
maggiori.
La BEMP consiste nell’utilizzare strumenti economici, nell’orientare il comportamento dei cittadini e
delle organizzazioni che producono rifiuti verso risultati più rispettosi dell’ambiente
SI applica alle autorità competenti locali

La BEMP consiste nell’attuare tecniche all’avanguardia che ottimizzano l’efficienza delle risorse e
riducono al minimo l’impatto ambientale nei settori del trattamento dei rifiuti (compreso il riciclaggio
dei materiali, il recupero di energia e lo smaltimento dei rifiuti).
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Si, rif. programma Triennale
par. 12
LCA non applicabile, l’azienda
non si configura come autorità
competente in materia di rifiuti,
ma svolge solo una fase del ciclo
di vita dei rifiuti

La BEMP si rivolge principalmente alle autorità competenti in materia di rifiuti che hanno il controllo,
o almeno un’influenza significativa, sulla strategia di gestione dei rifiuti a livello locale o regionale, in
primo luogo le autorità locali. L’autorità competente in materia di rifiuti può dover esternalizzare
aspetti della pianificazione strategica se sono richieste particolari competenze specialistiche, quali le
capacità in termini di dati analitici e la conoscenza dei processi di trattamento dei rifiuti.

3.1.2 Valutazione del ciclo di

Situazione azienda
Si, rif. programma Triennale
par. 12

i3) Applicazione sistematica del concetto
di ciclo di vita e, se necessario, esecuzione
di valutazioni del ciclo di vita in fase di
definizione e attuazione della strategia
di gestione dei rifiuti (sì/no).

N.A.
LCA non applicabile, l’azienda
svolge solo il trasporto, una fase
del ciclo di vita dei rifiuti, su cui non
può esercitare influenza in termini
di LCA, è sempre favorito però il
recupero dei rifiuti

I4) Uso di strumenti economici a livello
locale per stimolare comportamenti
adeguati (si/no)
i5) Percentuale di residenti/imprese che
utilizzano uno strumento economico su
base volontaria (%).

N.A.

i6) Sono messe in atto le tecniche
all’avanguardia pertinenti descritte nei
documenti di riferimento elencati
nella BEMP (sì/no).

SI
Ove applicabili

N.A.

BEMP
3.2.1 – 3.2.12 BEMP per
rifiuti solidi urbani

Ottimizzazione
logistica per la raccolta dei
rifiuti
3.2.13

Indicazione BEMP
Le BEMP presentate in questa sezione riguardano la gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU)
APPLICABILITA’
Autorità competenti in materia di rifiuti
La BEMP consiste nell’ottimizzare la logistica della raccolta dei rifiuti:
— installando, ove opportuno, un sistema di raccolta alternativo al trasporto su strada, quale ad
esempio un sistema pneumatico nelle aree urbane;
— utilizzando la tecnologia CVRS (Computerised Vehicle Routing and Scheduling) per ottimizzare i
giri di raccolta;
— esaminando le possibilità di collaborazione con le organizzazioni di gestione dei rifiuti confinanti;
— svolgendo un’analisi comparativa del consumo di carburante/energia e/o delle emissioni di CO2;
— integrando uno o più parametri ambientali, quali la domanda cumulativa di energia (cumulative
energy demand, CED)
e/o le emissioni di CO2, nella definizione della rete e negli algoritmi di ottimizzazione dei percorsi;
— installando apparecchiature telematiche nei veicoli per la raccolta di rifiuti per l’ottimizzazione dei
percorsi in tempo reale basati sul GPS e formando i conducenti sulle tecniche di ecoguida.
Applicabilità
Tutte le organizzazioni coinvolte nella raccolta dei rifiuti possono mettere in atto un certo grado di
ottimizzazione logistica (ad esempio pianificando l’ubicazione dei contenitori per rifiuti). Tuttavia, in
alcuni casi, le azioni sono limitate da strutture organizzative esistenti (ad esempio contratti in corso
per servizi esternalizzati di raccolta dei rifiuti).

Indicatore di prestazione ambientale

Situazione azienda

Da i7) a i39)

N.A.

i40) Consumo di carburante per
tonnellata di rifiuti raccolti (litri/t).

Si, Indicatore chiave n. 11

i41) Emissioni di gas a effetto serra per
tonnellata di rifiuti e km percorsi (kg
CO2e/t km).

Si, Indicatore chiave n. 10

In termini di ottimizzazione della strategia di raccolta, l’ottimizzazione della logistica è secondaria
rispetto all’ottimizzazione del riciclaggio.
I sistemi di raccolta pneumatica dei rifiuti sono più adatti alle aree densamente popolate e sono
più facili da installare nelle nuove aree di sviluppo urbano rispetto alle aree urbane esistenti.

3.2.14 Veicoli

a basse

emissioni

3.3 Indicatori comuni di
prestazione
ambientale
per I rifiuti solidi urbaani
3.4.1 BEMP per rifiuti da
costruzione e demolizione

La BEMP consiste nel migliorare il consumo di carburante e le emissioni dei veicoli per la raccolta dei
rifiuti. Le opzioni tecnologiche prioritarie includono:
— sistema Start/Stop e spegnimento del motore in folle;
- pneumatici a bassa resistenza al rotolamento;
— veicoli ibridi;
— determinati veicoli a gas naturale/biometano o veicoli a doppia alimentazione (diesel/gas);
— veicoli elettrici

Oltre agli indicatori fissati nelle singole BEMP sui RSU, questa sezione del documento definisce gli
indicatori di prestazione ambientale che possono essere utilizzati per valutare le prestazioni dei sistemi di gestione dei
rifiuti solidi urbani
Le BEMP presentate in questa sezione trattano la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La
BEMP per le autorità locali consiste nello sviluppare e attuare piani integrati per i rifiuti da costruzione
e demolizione
La formulazione e l’attuazione di piani locali di gestione dei rifiuti per i rifiuti da costruzione e
demolizione è uno strumento comunemente utilizzato dalle regioni e dai grandi comuni.
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i42) Consumo medio di carburante dei
veicoli per la raccolta dei rifiuti (litri/100
km).
i43) Percentuale di veicoli Euro 6 sul
totale del parco veicoli per la
raccolta dei rifiuti (%).
i44) Percentuale di veicoli per la raccolta
dei rifiuti che sono ibridi, elettrici, a gas
naturale o a biogas (%).

Si, Indicatore chiave n. 7

Da i56) a i62)

N.A.

i63) Percentuale del totale dei rifiuti da
costruzione e demolizione raccolti
che è correttamente segregata e
gestita per il riutilizzo, il riciclaggio o il
recupero (%).

N.A.

Si, Indicatore chiave n. 8

Si, Indicatore chiave n. 9

BEMP

Indicazione BEMP

Indicatore di prestazione ambientale
i64) Previsione di audit predemolizione
finalizzati al riutilizzo (sì/no).

3.4.2.
Prevenzione della
contaminazione
da
policlorobifenile (PCB) dei
rifiuti da costruzione e
demolizione

In caso di demolizione o distruzione, nonché di ristrutturazione di edifici, ponti e strutture degli anni
‘50, ‘60 e ‘70, vi è il rischio che i materiali dei rifiuti da costruzione e demolizione possano essere
contaminati da policlorobifenili (PCB) che ne impediscono il riciclaggio.

3.4.3. Sistemi locali per
la corretta g estione dei
rifiuti di amianto rimossi
dai residenti

La BEMP per le autorità competenti in materia di rifiuti e le imprese di gestione dei rifiuti consiste nel
garantire la corretta gestione delle piccole quantità di rifiuti da costruzione e demolizione contenenti
amianto che i residenti rimuovono da edifici privati senza l’intervento di un’impresa specializzata

Questa BEMP è generalmente applicabile alle autorità competenti in materia di rifiuti responsabili
per i rifiuti da costruzione e demolizione. Le piccole opere che producono meno di 1 tonnellata di
rifiuti da costruzione e demolizione o che interessano meno di 10 m2 della superficie dell’edificio,
possono essere escluse dalle disposizioni relative all’indi- viduazione e alla separazione dei PCB nel
piano relativo a questo tipo di rifiuti.

i65) inclusione nel piano relativo ai rifiuti
da costruzione e demolizione
di
disposizioni per la mappatura e la
rimozione e raccolta separate di
materiali contenenti PCB (sì/no).

i66) Numero di punti di raccolta dei rifiuti
di amianto per 100 000 residenti.
i67) Quantità totale di amianto raccolto
tramite il sistema, espressa in peso
(tonnellate) o superficie (m2).
i68) Numero di sacchi sigillabili per la
raccolta/lo smaltimento dell’amianto
utilizzati dai residenti.

3.4.4. Trattamento dei
rifiuti di cartongesso per
la promozione
del
riciclaggio
3.5 BEMP per I rifiuti
sanitari

La BEMP per le imprese di gestione dei rifiuti che trattano i rifiuti di cartongesso consiste nel recupero
del gesso.

Le BEMP presentate in questa sezione trattano la gestione dei rifiuti sanitari.

Situazione azienda
N.A.
N.A.

N.A.

Si, Indicatore chiave n. 5

N.A.

i69) Efficienza del recupero di materiali
presso l’impianto di trattamento di rifiuti
di cartongesso (%).

N.A.

Da i72) a i80)

N.A.

11 INDICATORI CHIAVE
LA GARDENIA S.R.L. fa riferimento agli indicatori chiave di prestazioni ambientali (noti anche come indicatori chiave di prestazioni) concernenti gli aspetti ambientali diretti
dell’organizzazione. Esse devono riferire inoltre in merito ad altri indicatori di prestazioni concernenti gli aspetti ambientali più specifici. Devono inoltre tenere in
considerazione i documenti di riferimento settoriali. Ciascun indicatore chiave si compone di un dato A (principalmente consumo), un dato B (principalmente produzione) e
un dato R che rappresenta il rapporto A/B.
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Di seguito sono riportati gli indicatori chiave come definiti dall’Allegato IV del Regolamento Comunitario CE n.1221/2009 del 25/11/2009 EMAS cosi come modificato ed
integrato dal Regolamento (UE) 2017/1505.
Relativamente agli aspetti, consumi idrici, consumo materie ed emissioni in atmosfera si è preso in considerazione come dato B il numero di addetti e/o il fatturato aziendale.
Nella tabella sottostante sono riportati tali dati.

DATO B

2017

2018

2019

30.09.20 (stima)

Addetti Equivalenti Full Time

54

55

55

55

Fatturato (€)

6.964.232

7.000.000

8.200.820

8.500.000

Tabella 11-1Dato B

INDICATORI CHIAVE
ASPETTO

INDICATORE CHIAVE

Dato A/Dato B

DATO A

DATO B

Descrizione INDICATORE
CHIAVE

2017

2018

2019

30.09.20

m3DI ACQUA
CONSUMATA

Addetti

m3 di acqua
consumata/addetti

2,500

2,727

2,90

2,72

ACQUA
I1
CONSUMI IDRICI
(m3)
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INDICATORI CHIAVE
ASPETTO

INDICATORE CHIAVE

Dato A/Dato B

DATO A

DATO B

Descrizione INDICATORE
CHIAVE

2017

2018

2019

30.09.20

Litri (l) DI
DETERGENTI
CONSUMATI

Fatturato (KЄ)

Litri annuali di prodotti
detergenti /fatturato (KЄ)

1,664

1,941

1,83

1,90

kWh ANNUO

Fatturato (Є)

KWh consumati durante
anno di riferimento/
fatturato

0,271

0,288

0,267

0,259

Kg DI RIFIUTO
PRODOTTO ANNUO

Fatturato(Є)

Totale Kg di rifiuti
prodotti / fatturato

0,081

0,171

0,022

0,023

Quantità totale di
amianto raccolta,
espressa in peso
(tonnellate)

/

Quantità totale di
amianto raccolta
(tonnellate): CER 170605*,
materiali da costruzione
contenenti amianto

5,340

12,960

0,320

3,720

Kg CO2 EMESSA

Fatturato (Є)

Kg di CO2 emessa/
fatturato

0,063

0,067

0,060

0,060

/

Consumo medio di
carburante dei veicoli di
raccolta dei rifiuti
(litri/100 km)

EEFFICIENZA DEI CONSUMI

I2
CONSUMO MATERIE
(l di detergenti)

I3
EFFICIENZA ENERGETICA
CONSUMI ENERGETICI
TOTALI
(kWh)

I4
RIFIUTI
RIFIUTI
RIFIUTI

I5
RIFIUTI

I6
EMISSIONI IN
ATMOSFERA

I7
EMISSIONI IN
ATMOSFERA

EMISSIONI

EMISSIONI
Consumo di
carburante (litri)
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1.660 l/km 1.780 l/km 1.850 l/km 1.950l/km

INDICATORI CHIAVE
DATO A

DATO B

Descrizione INDICATORE
CHIAVE

N° veicoli Euro 6

N° veicoli totali
destinati alla
raccolta dei rifiuti

N° veicoli ibridi,
elettrici, a gas
naturale o biogas
destinati alla
raccolta dei rifiuti

I10
EMISSIONI IN
ATMOSFERA E
TRASPORTO RIFIUTI

ASPETTO

INDICATORE CHIAVE

Dato A/Dato B
2017

2018

2019

30.09.20

Quota di veicoli che sono
Euro 6 nel parco veicoli
totale destinati alla
raccolta rifiuti (%)

n.d.

n.d.

2/20=10%

10%

N° veicoli totali
destinati alla
raccolta dei rifiuti

Quota di veicoli ibridi,
elettrici, a gas naturale o
biogas destinati alla
raccolta dei rifiuti (%)

n.d.

n.d.

0

0

Kg CO2 emessa

Tonnellate di rifiuti
trasportati * Km
percorsi

Emissioni di gas a effetto
serra per tonnellata di
rifiuti e per i km percorsi
(kg CO2 / t km)

3,33E-05

2,61E-05

3,52E-05

3,23E-05

I11
TRASPORTO RIFIUTI:
Ottimizzazione della
logistica per la
raccolta dei rifiuti

Consumo di
carburante (litri)

Rifiuti raccolti
(tonnellata)

Consumo di carburante
(litri) / tonnellata di rifiuti
raccolti

10,41

8,75

12,28

11,88

I12
Superficie orientata
alla natura

Mq orientati alla
natura

Mq totali

Mq orientati alla
natura/mq totali

20%

20%

20%

20%

I13
% consumo energia
rinnovabile

KWh da fonti
rinnovabili

KWh totali

KWh da fonti
rinnovabili/KWh totali

0

0

0

0

I8
EMISSIONI IN
ATMOSFERA

I9
EMISSIONI IN
ATMOSFERA

EMISSIONI

EMISSIONI

Tabella 11-2: Indicatori chiave
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12 GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
A partire dall’introduzione del Sistema di Gestione Ambientale LA GARDENIA S.R.L. ha perseguito con continuità la propria Politica Aziendale verso l’ambiente ponendosi e
ottenendo una serie di importanti obiettivi ambientali. La Direzione, in relazione ai risultati emersi dell’analisi ambientale e in coerenza con la politica ambientale, e con le
risorse a disposizione (sia umane che economiche) ha stabilito un piano di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la proposizione dei seguenti
obiettivi per il triennio 2019-2021. Lo schema seguente descrive tali obiettivi. Relativamente ai traguardi da raggiungere, i valori riportati (% di riduzione) sono rispetto all’anno
2018. Eventuali obiettivi non definibili al momento saranno identificati nei previsti aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale.
Inoltre, sono stati inseriti indicatori di prestazione ambientale settoriale per il settore dei rifiuti, ricavati dal documento SRD rifiuti di aprile 2020 per i quali non è stato
possibile effettuare il monitoraggio in quanto sono di nuova definizione.

Aspetto
Ambientale
significativo

Obiettivo
Generale

Indicatore

Traguardo

DIRETTO:
GESTIONE
RIFIUTI

Riduzione dei
rifiuti prodotti

Kg di rifiuti
prodotti /
fatturato

Ridurre
del 10%

DIRETTO:
Riduzione
Kg di CO2 emessa/ Ridurre
EMISSIONI IN quantità annua
fatturato
del 10%
ATMOSFERA di CO2 emessa

DIRETTO:
CONSUMI
ENERGETICI
ELETTRICI

DIRETTO:
CONSUMI IDRICI

KWh elettrici
Ridurre i
consumati anno
consumi
riferimento/
elettrici annuali
fatturato
Ridurre i
consumi
annuali

Ridurre
del 20%

Responsabile
Risorse e/o
Azioni da intraprendere
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo
Al
Addestramento e comunicazione al
30.09.2020
Personale sulle modalità di risparmio, 12/
RSA
Personale di
riduzione del
riciclo dei prodotti di risulta in
2021
DT
cantiere
3% rispetto
cantiere
al 2019
Noleggio di automezzi “ecologici” in
Al
sostituzione degli automezzi in
30.09.2020
12/
AU
Personale di
dotazione
invariato
2021
DT
cantiere
Migliorare organizzazione degli
spostamenti
Al
Addestramento e comunicazione al
30.09.2020
Tutto il
personale sulle modalità di risparmio 12/
riduzione del
RSA
personale;
energetico (illuminazione locali,
2021
3%
Schede formative
spegnimento PC)

Addestramento e comunicazione al
Ridurre personale sulle modalità di risparmio 12/
consumati/addetti del 10%
idrico
2021
Ricerca di prodotti
m3
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RSA
APP

Al
Tutto il
30.09.2020
personale;
Diminuzione
Schede formative
del 6%

Aspetto
Ambientale
significativo

Obiettivo
Generale

DIRETTO:
CONSUMI
materie prime

Ridurre i
consumi
annuali

DIRETTO:
CONSUMI
Sostanze
Chimiche

Responsabile
Risorse e/o
Traguardo
Indicatore
Azioni da intraprendere
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo
Al
Addestramento e comunicazione al
30.09.2020:
litri di detergenti
Ridurre personale sulle modalità di risparmio 12/
RSA
Personale di aumento del
consumati/fatturat
del 10%
delle materie prime
2021
APP
cantiere
4% rispetto
o
Ricerca di prodotti
al 2019

Diminuzione
Litri di prodotto a
dell’impatto
Ricerca di nuovi prodotti sul mercato
basso impatto/litri Ridurre
12/
derivante da
a basso impatto ambientale;
totali prodotti
del 10%
2021
utilizzo di
Richiesta di offerte per la fornitura
utilizzati
prodotti chimici
% scadenze
legislative
Controllare le attività di
rispettate dal
100%
manutenzione effettuate dalla ditta
condomino
manutentrice di tutti gli impianti e d
attrezzature

INDIRETTO:
COMPORTAMEN Sensibilizzazione e
controllo dei
TO
Fornitori che
AMBIENTALE DEI effettuano
FORNITORI
manutenzione

% risorse
monitorate

% Non Conformità
per errata
qualificazione
Fornitore

100%

0

Monitorare e analizzare i consumi di 12/
2021
risorse (energia elettrica,
combustibili, acqua)

APP

RSA

Al
30.09.2020:
10%
Al
30.09.2020:
100%

RSA

RSA
100%

Monitorare i Fornitori Ambientali
attualmente operanti in azienda
0
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Aspetto
Ambientale
significativo

Obiettivo
Generale

Indicatore

Traguardo

Azioni da intraprendere

Responsabile
Risorse e/o
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo

Installare
Installazio
eventualmente
ne di N° 2
N° sistema di
TRASPORTO
un sistema di
sistema di
raccolta alternativo
RIFIUTI:
raccolta
raccolta Installare eventualmente un sistema di
al trasporto su
Ottimizzazione alternativo al
alternativo raccolta alternativo al trasporto su
strada installato sui
12/2021
trasporto su
al
strada, come un sistema pneumatico
della logistica
veicoli (es.
strada,
trasporto
nelle aree urbane
per la raccolta
sistema pneumatico
come
un
sistema
su
strada
dei rifiuti
nelle aree urbane)
pneumatico nelle
installato
aree urbane
sui veicoli

TRASPORTO
RIFIUTI:
Ottimizzazione
della logistica
per la raccolta
dei rifiuti

N° 1
collaborazi
Esplorare le
one con
opportunità di N° collaborazioni
organizzazi
Esplorare le opportunità di
collaborazione con organizzazioni
oni
collaborazione con la gestione dei rifiuti
con la gestione
limitrofe per la
12/2021
limitrofe
limitrofi
dei rifiuti
gestione dei rifiuti
per la
organizzazioni.
limitrofi
gestione
organizzazioni
dei rifiuti
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RSA

RSA

Al
30.09.2020:
0

RSA

RSA

Al
30.09.2020:
10%

Aspetto
Ambientale
significativo

Obiettivo
Generale

Indicatore

Traguardo

Azioni da intraprendere

Responsabile
Risorse e/o
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo

Analisi
TRASPORTO
comparativa
del
Effettuare un’analisi comparativa del
RIFIUTI:
Consumo di
consumo di
consumo di carburante / energia e / o
Ottimizzazione
carburante (litri) / Ridurre del
carburante /
delle emissioni di CO2 e tendere alla 12/2021
tonnellata
di rifiuti
5%
della logistica
energia e / o
riduzione del 5% annuo
raccolti
per la raccolta delle emissioni di
dei rifiuti
CO2

RSA

RSA

Al
30.09.2020:
diminuzione
del 3%
rispetto al
2019

Installazione di
Installazione di
apparecchiature apparecchiature
TRASPORTO telematiche nei telematiche nei
veicoli di raccolta veicoli di raccolta
RIFIUTI:
per il percorso in per il percorso in
Ottimizzazione
tempo reale
tempo reale
della logistica ottimizzazione
ottimizzazione
per la raccolta basata su GPS e basata su GPS e
dei rifiuti
training driver training driver nelle
nelle tecniche di tecniche di guida
guida ecologica
ecologica

DIR

RSA, DIR

Al
30.09.2020:
10%

Installazio
ne di
apparecchi
ature
Installazione di apparecchiature
telematich telematiche nei veicoli di raccolta per il
e basate
percorso in tempo reale
12/2023
su GPS su ottimizzazione basata su GPS e training
almeno il driver nelle tecniche di guida ecologica
50% dei
veicoli
aziendali
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Aspetto
Ambientale
significativo

Obiettivo
Generale

Indicatore

Traguardo

TRASPORTO
Consumo di
Diminuzione del
RIFIUTI:
carburante per
consumo di
Ottimizzazione
Ridurre del
tonnellata di
carburante per
5%
della logistica rifiuti raccolti tonnellata di rifiuti
per la raccolta
(litri / t)
raccolti (litri / t)
dei rifiuti

TRASPORTO Emissioni di gas a Diminuzione delle
RIFIUTI:
effetto serra per emissioni di gas a
Ottimizzazione tonnellata di
effetto serra per Ridurre del
rifiuti e km tonnellata di rifiuti e
5%
della logistica
percorsi
(kg
CO
/
km
percorsi
(kg
2
per la raccolta
tkm)
CO2/ tkm)
dei rifiuti

Azioni da intraprendere

Responsabile
Risorse e/o
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo

Stile di guida (specialmente durante la
raccolta stop-start) e il routing in base
alle condizioni del traffico può avere a 12/2021
influenza significativa sul consumo di
carburante

Stile di guida (specialmente durante la
raccolta stop-start) e il routing in base
alle condizioni del traffico può avere a 12/2023
influenza significativa sul consumo di
carburante
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RSA

RSA

Al
30.09.2020:
diminuzione
RSA, personale di
del 3%
cantiere
rispetto al
2019

Al
30.09.2020:
diminuzione
RSA, personale di
del 8%
cantiere
rispetto al
2019

Aspetto
Ambientale
significativo

EMISSIONI IN
ATMOSFERA:
Veicoli a basse
emissioni

Obiettivo
Generale

Migliorare il
consumo di
carburante e le
emissioni dei
veicoli per la
raccolta dei
rifiuti

Indicatore

% veicoli euro 6

Traguardo

Azioni da intraprendere

Responsabile
Risorse e/o
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo

Le opzioni tecnologiche prioritarie
includono:
- arresto/avvio e spegnimento inattivo;
Acquisto di
- pneumatici a bassa resistenza al
almeno n°
rotolamento;
2 nuovi
12/2023
- veicoli ibridi;
veicoli
- veicoli dedicati a gas
euro 6
naturale/biometano o veicoli a doppio
carburante (diesel/gas);
- veicoli alimentati elettricamente.

Diminuire il
Diminuire il
EMISSIONI IN consumo medio consumo medio di
ATMOSFERA: di carburante dei carburante dei Ridurre del
5%
Veicoli a basse veicoli di raccolta veicoli di raccolta
dei
rifiuti
dei
rifiuti
(litri/100
emissioni
(litri/100 km)
km)

Ottimizzazione dei percorsi
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12/2021

Al

RSA

RSA, personale di
30.09.2020:
cantiere

2/20=10%

RSA

Al
30.09.2020:
RSA, personale di aumento del
cantiere
5% rispetto
al 2019

Aspetto
Ambientale
significativo

Obiettivo
Generale

Aumentare la
quota
di veicoli
EMISSIONI IN
che sono Euro 6
ATMOSFERA:
nel parco veicoli
Veicoli a basse totale destinati
emissioni
alla raccolta dei
rifiuti (%)

Indicatore

Traguardo

% veicoli euro 6

Acquisto di
almeno n°
2 nuovi
veicoli
euro 6

Azioni da intraprendere

Responsabile
Risorse e/o
Tempi raggiungimento
Monitoraggio
Documentazione
obiettivo

12/2021

DIR

RSA, DIR

Al
30.09.2020:
2/20=10%

Aumentare la
EMISSIONI IN quota di veicoli
Acquisto di
ATMOSFERA: ibridi, elettrici, a % veicoli ibridi, a gas almeno n° Acquisto veicoli ibridi, a gas naturale o
gas naturale o
12/2023
naturale o biogas
2 nuovi
biogas
Veicoli a basse
biogas destinati
veicoli
emissioni
alla raccolta dei
rifiuti (%)

DIR

RSA, DIR

Al
30.09.2020:
0

Acquisto veicoli Euro 6

Tabella 12-1: Obiettivi di miglioramento
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13 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel presente rapporto sono stati presi in considerazione, ove disponibili, i dati e le informazioni relativi agli aspetti
ambientali, nel periodo 2017-2020, connessi alle attività svolte da LA GARDENIA S.R.L. e valutandone la relativa
significatività.
L’utilizzo di indicatori ha consentito di mantenere sotto controllo gli elementi critici che hanno o possono avere impatti
ambientali, fornendo, di conseguenza, indicazioni sui possibili interventi volti alla prevenzione e/o al contenimento
degli stessi.
Lo scopo del presente documento, attraverso l’attribuzione dei valori di rilevanza, efficienza e sensibilità ad ogni
aspetto, è pertanto quello di mantenere costante il processo di individuazione delle potenziali aree di miglioramento,
sulle quali poter agire nel corso del tempo, in funzione della priorità determinata dai livelli di significatività calcolati e
aggiornati annualmente.
LA GARDENIA S.R.L. ha pertanto deciso sostanzialmente di proseguire nelle azioni di miglioramento relative a tali
aspetti, oltre a tutte le altre iniziative di carattere ambientale.
14 GLOSSARIO E UNITA’ DI MISURA
AMBIENTE: Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la
fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. Nota: in questo caso, il contesto si estende dall’interno di una organizzazione al
sistema globale.
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI): Esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi
alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione
ASPETTO AMBIENTALE: Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto
sull’ambiente. Nota: un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto significativo
sull’ambiente.
DECIBEL (dB) per la misura del rumore
DICHIARAZIONE AMBIENTALE (DA): informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti
un’organizzazione:
a) struttura e attività;
b) politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
c) aspetti e impatti ambientali;
d) programma, obiettivi e traguardi ambientali;
e) prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di
ambiente di cui all’allegato IV del Reg. EMAS.
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (vedi REG. (CE) N. 1221/2009) cosi come modificato ed integrato dal Regolamento
(UE) 2017/1505.
INDICE DI FREQUENZA (If) = n° infortuni x 1.000.000 / n° ore lavorate.
INDICE DI GRAVITÀ (Ig): numero di giornate di assenza per infortuni verificatisi in un certo periodo di tempo e/o ambito
determinato dalla seguente formula = n° giorni totali infortuni x 1.000 / n° ore lavorate. Numero di giorni convenzionali perduti
nell’anno ogni mille ore lavorate.
IMPATTO AMBIENTALE: Qualunque modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai
prodotti o dai servizi di un'organizzazione.
Kg (chilogrammi): misura della massa
KWh (chilowattora): unità di misura energia elettrica (1kwh = 3600 KJ)
m metro - unità fondamentale di misura di lunghezza
m2 metro quadro – unità fondamentale di misura di superficie
m3 metro cubo - unità fondamentale di misura di volume
l (litri): misura del volume (10-3 metri cubi)
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI: Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili
del sistema di gestione relativi alla gestione da parte dell’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua
politica e ai suoi obiettivi e target ambientali; questo miglioramento non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in
tutti i settori di attività.
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OBIETTIVO AMBIENTALE: Un fine ambientale complessivo, per quanto possibile, quantificato, conseguente alla politica
ambientale, che l'organizzazione decide di perseguire.
PARTE INTERESSATA: Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di una
organizzazione.
ph: Parametro che indica il grado di acidità o alcalinità.
PRESTAZIONE AMBIENTALE: Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte dell’organizzazione.
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO: Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere
sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo,
l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali. Nota: i benefici potenziali della prevenzione dell'inquinamento
comprendono la riduzione degli impatti ambientali negativi, l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi.
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA): La parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa,
le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto,
realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali.
TRAGUARDO (TARGET) AMBIENTALE: Requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad
un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare a realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

15 RIFERIMENTI NORMATIVI
AMBITO

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

ACQUE REFLUE

DATA
05/08/1992

NORMATIVA
D.G.R.C. 4102

02/08/1993

D.G.R.C. 4021

19/01/2001
03/04/2006
13/08/2010

D.G.R.C. 286
D. Lgs. 152
D. Lgs. 155

29/06/2010

D.lgs 128

08/05/2015

D.G.R.C 243

15/11/2017

D. Lgs N.183

03/04/2006

D. Lgs. 152
REG. N. 6
Regione Campania

24/09/2013

25/01/1994

L. 70

05/02/1998

D.M.

01/04/1998

D.M. 145

01/04/1998

D.M. 148

RIFIUTI
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DESCRIZIONE
Valori delle emissioni in atmosfera
Procedura per il rilascio delle
autorizzazioni provvisorie
Autorizzazioni emissioni
Norme in materia ambientale
Qualità dell’aria in ambito urbano
Modifiche e integrazioni al d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, a norma dell'art. 12 della
legge 18 giugno 2009, n. 69
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.
mm. ii. recante
"Norme in materia ambientale".
Emissioni in atmosfera. Revisione e
aggiornamento parziale delle disposizioni
di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102
Modifica del D.Lgs 152/06 relativamente
agli impianti medi di combustione
Norme in materia ambientale
Criteri di Assimilazione delle acque
Urbane
Norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica (MUD) e
s.m.i.
Rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate
Regolamento recante la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli
artt. 15, 18. c.2, lettera e), e c.4 del D. Lgs.
22/1997
Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei
rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18. c.2, lettera
m), e c.4 del D. Lgs. 22/1997

RUMORE

09/12/1998

L. 426

08/12/2003

Direttiva 108/CE

25/07/2005

D. Lgs. 151

22/02/2006

Delibera Consiliare 12

03/04/2006
05/04/2006

D. Lgs. 152
D.M. 186

12/05/2006

D. Lgs. 173

16/01/2008

D. Lgs. 4

03/12/2010

D. Lgs. 205

15/12/2010

Delibera 2

18/02/2011

D.M. 52

04/07/2012

Direttiva 19/CE

30/12/2016

Decreto Milleproroghe

03/09/2020

D.Lgs. 116/2020

01/03/1991

D.P.C.M.

20/10/1995

D.G.R.C. 6131

26/10/1995

L. 447

14/11/1997

D.P.C.M.

03/12/1998

Disciplinare 67469

21/12/2001

Deliberazione 204
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Nuovi interventi in campo ambientale
(Ronchi ter)
Direttiva che modifica la Direttiva
2002/96/CE sui RAEE
Attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle AEE, nonché allo smaltimento dei
rifiuti
Regolamento comunale per la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti del Comune
di
Napoli
Norme in materia ambientale
Modifiche al D.M. 05/02/1998
Proroga di termini per l’emanazione di atti
di natura regolamentare e legislativa
(RAEE: Art. 1-quinquies - Proroga del
termine di cui all’art. 20 del D. Lgs. 151 del
25/07/2005)
Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D. Lgs. 152 del 03 /04/2006
recante norma in materia ambientale –
vidimazione registri e scarico dei rifiuti.
Disposizioni di attuazione della diretti va
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella
categoria 8: intermediazione e commercio
dei rifiuti
Regolamento recante istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti cd. "Tu Sistri"
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
Proroga di termini in materia di
pubbliche amministrazioni
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851
che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la
direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio
Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno
Linee guida per la zonizzazioni acustica del
territorio
Legge Quadro sull’inquinamento acustico
Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore
Normativa di Attuazione sul Piano di
Zonizzazione Acustica del Comune di
Napoli
Piano di zonizzazione acustica del Comune
di Napoli

AMBITO

25/06/2002

Direttiva 49/CE

Determinazione e gestione del rumore
ambientale

DATA

NORMATIVA

DESCRIZIONE

10/09/1998

D.M. 381

22/02/2001

L. 36

28/12/1993

L. 549

15/02/2006

D.P.R. 147

17/05/2006

Regolamento 842/CE

21/05/2008
16/09/2009

Direttiva 50/CE
Regolamento 1005/CE

27/01/2012

D.P.R. 43

16/04/2014

Regolamento 517/CE

09/04/2008

D. Lgs. 81

03/08/2009

D. Lgs. 106

10/03/1998

D.M.

01/08/2011

DPR 151

25/11/2009

Regolamento 1221/CE cosi
come modificato ed
integrato dal Regolamento
(UE) 2017/1505 e
Regolamento (UE)
2018/2026 del 19/12/2019

ELETTROMAGNETISMO

SOSTANZE LESIVE PER LA
FASCIA D’OZONO

SICUREZZA SUL LAVORO

STRUMENTI
VOLONTARI

Tabella 15-1: Riferimenti normativi
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Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute
umana
Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
Misure a tutela dell’ozono stratosferico e
dell’ambiente
Regolamento concernente modalità per il
controllo ed il recupero delle fughe di
sostanze lesive della fascia di ozono
stratosferico da apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d'aria
e pompe di calore, di cui al regolamento
(CE) n. 2037/2000
Regolamento su taluni gas fluorurati ad
effetto serra
Ozono nell’aria
Sostanze lesive per la fascia d’ozono
Regolamento recante attuazione del
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra
Regolamento su taluni gas fluorurati ad
effetto serra
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Disposizioni integrative e correttive del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro
Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma
dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto
legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122
Adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS)

16 DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ DEL VERIFICATORE AMBIENTALE
La presente Dichiarazione Ambientale è stata Aggiornata dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale di LA
GARDENIA S.r.l.
I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornati al 30/09/2020.
Il Verificatore Ambientale Accreditato RINA Services S.p.A. (IT-V-0002) Via Corsica, 12 - 16128 Genova ha verificato
attraverso una visita all’Organizzazione, colloqui col personale e l’analisi della documentazione e delle registrazioni,
che la politica, il sistema di gestione e le procedure di audit sono conformi al Regolamento CE 1221/2009 così come
modificato ed integrato dal Regolamento (UE) 2018/2026 ed ha convalidato l’aggiornamento della presente
Dichiarazione Ambientale.
In conformità al Regolamento EMAS, LA GARDENIA S.r.l. si impegna a trasmettere all’Organismo Competente sia i
necessari aggiornamenti annuali, sia la revisione della Dichiarazione Ambientale completa entro 3 anni dalla data di
prima convalida e a metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009 2009
cosi come modificato ed integrato dal Regolamento (UE) 2018/2026 salvo particolari eventi o cause che potrebbero
richiederne un’anticipazione.

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

N. _680
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 11/01/2021
__________________

La presente Dichiarazione ambientale fornisce informazioni sugli aspetti ambientali e tecnici della propria
organizzazione ai soggetti interessati.
La Dichiarazione Ambientale viene divulgata a chiunque ne faccia richiesta. Per informazioni sulla presente dichiarazione
ambientale, contattare:
Ing. Antonio Giardino- Responsabile Ambiente

Via Louis Bleriot 55 – 80144 Napoli
0817805960
info@lagardeniasrl.it
www.lagardeniasrl.it
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