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La presente Dichiarazione Ambientale presenta i dati del 

triennio 2019-2020-2021  

 

I documenti sono pubblicati sul sito Internet  

www.sogap.net  

La dichiarazione è stata redatta secondo il Regolamento Emas CE 1221/2009 

aggiornato dal Reg. 2018/2026/UE che ne modifica l’Allegato IV relativo alla 

Comunicazione ambientale. 

Le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento del Regolamento Emas, sono per 

l’azienda un’opportunità per migliorare la comunicazione delle proprie performance 

ambientali, delle modalità, nonché strumenti, con cui garantisce la conformità 

normativa delle diverse attività svolte in funzione degli aspetti ambientali significativi 

e dell’andamento degli indicatori chiave nei diversi anni in rapporto a dati più 

rappresentativi per l’azienda. 
 

 

0 Introduzione  

http://www.sogap.net/
Marco_Lumetti
Timbro SGS
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1 Informazioni al pubblico, approvazione e convalida 

 

 

REDAZIONE 
 

• Responsabile del Sistema Aziendale Integrato  
 

Sig.ra FERRARI NICOLETTA  
Tel       0465 322755  Fax      0465 323194 

e-mail  info@sogap.net  
 

con la collaborazione della società di consulenza: 

  
Via di Mezzo 272 – 41058 Vignola MO 

Tel/Fax 0598384119 mail: cresco@crescosrl.it 
 www.crescosrl.it  

 
APPROVAZIONE 

    
• Rappresentante Legale Sig. BONENTI GIAMPIETRO 

 
Il presente documento di Dichiarazione Ambientale è messo a disposizione del Pubblico e è diffuso attraverso i 

seguenti strumenti:  

• Sito internet     www.sogap.net 
 

Per altre informazioni, chiarimenti e dettagli e della presente Dichiarazione Ambientale contattare: 

Sig.ra FERRARI NICOLETTA e-mail  info@sogap.net  

mailto:cresco@crescosrl.it
http://www.crescosrl.it/
Marco_Lumetti
Timbro SGS
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Convalida dati  

 

Il presente documento è stato verificato e convalidato dal verificatore ambientale accreditato: 
SGS Italia Spa 
Via Caldera 21, 20153 MILANO 
Numero di accreditamento IT-V-0007 
 
 

CONVALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI  

 

La ditta SOGAP Srl adotta un sistema di gestione integrato qualità – ambiente - sicurezza  
certificato dal 1999 secondo gli standard ISO 9001  – ISO 14001  - OHSAS 18001 

 

Dal sito www.sogap.net sono scaricabili i nostri certificati 

 

http://www.sogap.net/
Marco_Lumetti
Timbro SGS

Marco_Lumetti
Convalida 28 gen 2020



   5 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento della Missione  07 ottobre 2019 

Affrontare il futuro individuando nuove strategie e strumenti sempre più efficaci per garantire ai CLIENTI 

la possibilità di programmare interventi globali al fine di risolvere, nel loro complesso e in totale sinergia, 

le problematiche di gestione dell’ambiente: questo l’impegno di SOGAP espresso in un’ottica di crescita e 

di sviluppo costante. Un progetto volto a concorrere alla modernizzazione del territorio trentino nell’ambito 

di un comparto la cui significatività, in termini di economia reale, è trasversale a molti settori dell’economia 

locale. Le politiche e i piani di SOGAP sono guidati dalla volontà di perseguire la soddisfazione dei clienti, 

di promuovere ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e la salute e sicurezza delle proprie risorse 

umane e a far si che le attività svolte non presentino rischi significativi per le persone e per l’ambiente. La 

costante attenzione alla Protezione dell’Ambiente e la Salute e Sicurezza delle persone è considerata parte 

integrante della gestione delle proprie attività. 

Questi propositi, espressi in termini generali, si traducono in obiettivi ed impegni specifici definiti e 

riesaminati annualmente dalla Direzione e divulgati a tutto il personale aziendale e alle parti interessate 

al sistema di gestione aziendale. Tali obiettivi perseguono: 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
Il consolidamento dell’immagine sul mercato di azienda organizzata, 
competente e flessibile alle esigenze del cliente. 

 
La garanzia al cliente di un elevato grado di affidabilità, della continuità 
e completezza del servizio progettato e prestato. 

 
Il rispetto puntuale alle leggi, normative, regolamenti, codici di buona 
pratica applicabili al settore, da considerare il livello di partenza per la 
definizione delle attività di miglioramento. 

 
La ricerca di soluzioni atte a: 
- migliorare continuamente le prestazioni ambientali e della salute e 
sicurezza dei lavoratori in relazione ai servizi erogati e attività realizzate,  
- prevenire e per quanto possibile minimizzare l’inquinamento, gli 
incidenti, gli infortuni e le malattie sul lavoro,  
- tutelare l’ambiente, in particolare per gli aspetti relativi alle emissioni, agli 
scarichi ed ai rifiuti, nonché al contempo la salute e sicurezza delle persone 
adottando prassi che offrono i minori impatti in termini tecnici ed economici 
e un uso consapevole delle risorse naturali. 

 
La ricerca di forme di collaborazione e cooperazione con le parti coinvolte 
nella realizzazione del servizio (clienti, utenti del servizio, fornitori, enti di 
controllo) affinché i processi risultino gestiti in maniera controllata e sicura 
e siano adottate regole di  gestione ambientale e di salute e sicurezza a 
360 gradi. 

ATTIVITA’ PRINCIPALI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

anni 2019-21 
 

a)_ Acquisizione di mezzi, impianti e macchine operatrici piu’ 

efficienti e sicuri, nonché a minor impatto ambientale con utilizzo 

di combustibili alternativi. 

 

b)_ Nella progettazione e gestione dei servizi e siti valutazione 

dell’uso delle risorse al fine di optare per risorse a minor impatto 

o provenienti da fonti rinnovabili  

 

c)_Coinvolgere le parti interessate per il miglioramento 

ambientale dei servizi erogati presso terzi. 
 

 

 

 

2 
Missione ed impegno  
  Triennio 2019-2021 
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Ragione sociale  

 

 
 
SOGAP S.R.L.  
 

Sede legale ed 

amministrativa  

 

Via CESENA  13 - 38070 TREVILLE (TN) 

Attività   Servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti nel territorio della Provincia Autonoma di 

Trento, in particolare: 

 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

 stoccaggio di rifiuti pericolosi e non 

 intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti pericolosi e non 

 spurgo pozzi neri;  

 pulizia di caditoie e pozzetti stradali; 

 spazzamento della viabilità urbana ed extraurbana; 

 trattamento di rifiuti urbani finalizzato al recupero/smaltimento; 

 conduzione di impianti di discarica; 

 gestione centri di raccolta. 

 

La Registrazione EMAS 

di applica 

esclusivamente ai 

seguenti 

Siti /  Attività   

Via CESENA 13-15 

38070 TREVILLE (TN) 

 Sede principale e legale, deposito e 
manutenzione mezzi, stoccaggio rifiuti 
Codice NACE 38.21 e 38.22 

 

 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non 

 Gestione centri di raccolta 

Codice NACE 38.11 e 38.12 
 

 Servizi di igiene urbana 

Codice NACE 81.29 

 

 Servizi di Intermediazione e commercio 
rifiuti 
Codice NACE 46.18 

 

  

Via Roma 106 

38010 PREDAIA (TN) 

 Sede amministrativa, deposito e 
manutenzione mezzi 
 

 

 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non 

 Gestione centri di raccolta 

Codice NACE 38.11 e 38.12 
 

 Servizi di igiene urbana 

Codice NACE 81.29 

 

 

Codice ISTAT  90.020 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

3 
Dati generali, storia, contesto dell’organizzazione, parti 
interessate ed autorizzazioni dell’organizzazione  
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Sogap è una società rappresentata da un 
Amministratore Unico. La sede principale è a 
Treville (TN) nella quale sono ubicati i servizi 
commerciali e amministrativi, nonché le 
responsabilità tecniche e di servizio. Per ogni sito 
nel quale l’azienda eroga servizi è nominato un 
Responsabile che gestisce una squadra di 
operatori ecologici / autisti.  I lavoratori 
ammontano a circa 48 unità dislocati nei vari siti 
nei quali opera l’azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ istituito inoltre un Comitato interno per la 
gestione dei siti / servizi nel rispetto del sistema 
di gestione aziendale, le cui attività principali 
riguardano:  
 Partecipazione alle Riunioni di riesame, Riunioni 
annuali sicurezza, Riunioni di sito almeno semestrali tra 
i resp.li di sito ed il personale del sito 

 Aggiornamento dati  qualità ambiente e sicurezza 

 Audit di sito 

 Verifica degli adempimenti di sito 

 Organizzazione riunioni con enti comprensoriali 

 Comunicazioni e segnalazioni  sul Sistema e sulle 
prestazioni aziendali  

 
 

 

 

 

 

 L’organizzazione  
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A seguire si riportano le attività per sito con le relative autorizzazioni in possesso. Le attività 

non hanno subito modifiche rispetto alle precedenti dichiarazioni. 

 

Treville (Preore) 
Presso il sito di Treville si svolgono le 

attività principali di gestione 

aziendale e sono presenti un edificio 

uffici e ricovero mezzi aziendali con 

area di lavaggio e un piccolo 

stoccaggio provvisorio di rifiuti. 

Il capannone e gli uffici occupano 

1020 mq e attorno è presente il 

piazzale e la circolazione interna dei 

mezzi per un totale di 950 mq 

impermeabilizzati. Sono presenti 35 

mq di aiuole adibite ad aree verdi  
 

Fase dell'attività in esame Descrizione attività dirette Descrizione 
attività indirette 

Le autorizzazioni 

P2 RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI 

La raccolta ed il trasporto dei 
rifiuti avviene con mezzi di 

proprietà appositamente iscritti 
ŀƭƭΩŀƭōƻΦ  

Il trasporto dei rifiuti 
agli impianti di 

destino può essere 
commissionata a 

trasportatori terzi. 

Iscrizione Albo Gestori Ambientali 

 TN/003157-O-S: 
La società SOGAP Srl risulta iscritta 
ŀƭƭΩAlbo Nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti per la 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani, 
recuperabili, pericolosi e non (Cat 1B 
Cat 2bis, 4B e 5E vedi tabella a 
seguire)) 

 
 

P2 SERVIZIO DI 
INTERMEDIAZIONE E 
COMMERCIO RIFIUTI 

Attività di tipo commerciale per 
la definizione di accordi per il 
ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ Ŝ ƭΩŀǾǾƛƻ ŀ ŘŜǎǘƛƴƻ Řƛ 
rifiuti non detenuti da SOGAP   

Il trasporto dei rifiuti 
agli impianti di 

destino è 
commissionata a 
trasportatori terzi 

Iscrizione Albo Gestori Ambientali 

 TN/003157-O-S: 
La società SOGAP Srl risulta iscritta dal 
нлмм ŀƭƭΩAlbo Nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti per 
ƭΩƛƴǘŜǊƳŜŘƛŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻ ǎŜƴȊŀ 
detenzione dei rifiuti pericolosi e non  

(Cat  8F scadenza vedi tabella a seguire): 

 

4 
I siti / attività aziendali registrati EMAS e gli aspetti di 
conformità normativa   

1 
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Fase dell'attività in esame Descrizione attività dirette Descrizione 
attività indirette 

Le autorizzazioni 

P3 STOCCAGGIO RIFIUTI Presso il capannone di Treville è 
presente uno stoccaggio 

autorizzato di rifiuti pericolosi e 
non . 

---  Determina N. 148 del 24 marzo 2017 
Autorizzazione ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ 
stoccaggio di Treville ςDirigente del 
Settore Gestione Ambientale 
Provincia Autonoma di Trento  
(validità dal 24/03/17 al 24/03/2027)  

 

P4 SPURGO E 
SMALTIMENTO 

FANGHI 

Vengono effettuate su specifica 
richiesta con autobotte di 

proprietà spurghi presso le civili 
abitazioni. I rifiuti provenienti 
dalle attività di spurgo sono 
destinati in impianti non di 

proprietà. 

--- ---- 

P6.1 GESTIONE 
AUTOMEZZI - ricovero 

Presso il capannone di Treville 
sono effettuate attività di 

ricovero mezzi. 

---  tŜǊ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŀǳǘƻǊƛƳŜǎǎŀΣ ƛƴ 
ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŀƭ 5tw 
мрмκмм Σ ƭΩŀȊƛŜƴŘŀ Ƙŀ ƛƴǘŜƎǊŀǘƻ ƛƭ /tLΣ 
ǇǊŀǘƛŎŀ ƴΦ омусл Ŏƻƴ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ƴΦ 
75.1.A, SCIA del 05/11/2018, prot. 
0656195 (scadenza 05-11-2023).  

P6.2 GESTIONE 
AUTOMEZZI - 
manutenzione 

Presso il capannone di Treville si 
effettuano piccoli interventi di 
manutenzione ordinaria, quali 
ŎŀƳōƛ ƻƭƛƻΣ ƛƴƎǊŀǎǎŀƎƎƛΣ ŜǘŎΧΣ  

9Ω ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴ ǇƛŎŎƻƭƻ ƳŀƎŀȊȊƛƴƻ 
di oli, lubrificanti, materiale di 
consumo per i mezzi. 

 

Attività di 
manutenzione 
presso officine  

   autorizzate 

 Certificato Prevenzione Incendi 
pratica n. 31860 protocollo 263554 
del 2 maggio 2011 per deposito oli > 
3 mc attività n. 12.1.a ς RINNOVO 
SCIA del 31/07/2017 (scadenza 25 
marzo 2022) 

 

P6.3 GESTIONE 
AUTOMEZZI: lavaggio 

Presso il capannone di Treville 
sono effettuate attività di pulizia 
Ŝ ƭŀǾŀƎƎƛƻ ƳŜȊȊƛ ǎǳƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ 

piattaforma con raccolta acque 
di lavaggio, trattate 

ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ƭŀǾŀƎƎƛƻ Ŏƻƴ 
scarico autorizzato in pubblica 

fognatura . 

---  wƛƴƴƻǾƻ ŘŜƭƭΩ!ǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭƻ 
scarico n. 14/2016 del 17.11.16    
wƛƴƴƻǾƻ ŘŜƭƭΩ!ǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ 
scarichi in pubblica fognatura per 
attività di lavaggio mezzi rilasciata dal 
Comune di Treville (scadenza 
17/11/2020) 

P7 UFFICI Presso il capannone di Treville 
sono presenti gli uffici 

amministrativi. Gli uffici sono 
riscaldati da caldaia alimentata a 
gasolio (contenuto in serbatoio 

interrato). Energia elettrica 
prelevata dalla rete Enel. 

--- --- 
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Siti in Val di Non        Predaia (Taio) 
Presso il sito di Predaia è presente un edificio con 

l’ufficio servizi e il ricovero mezzi aziendali con 

area di lavaggio per le attività svolte in appalto sul 

territorio della Comunità Valle di Non. 

 

Il capannone e gli uffici occupano 1000 mq e 

attorno è presente il piazzale e la circolazione 

interna dei mezzi per un totale di 1700 mq 

impermeabilizzati. Sono presenti 70 mq di aiuole 

adibite ad aree verdi 
 

 Fase dell'attività in 
esame 

Descrizione attività dirette Descrizione attività 
indirette 

Le autorizzazioni 

T1.1 GESTIONE 
AUTOMEZZI - 
ricovero 

Presso il capannone di Predaia 
vengono effettuate attività di 
ricovero mezzi. 

--- Attestato di rinnovo periodico per 
attività 75/1/A e 4/3/A autorimessa 
e deposito GPL rilasciato dal Servizio 
Antincendio della Provincia di Trento 
PAT U125 protocollo 0434274 del 
8/8/2017 rif pratica 22727 (1694-Z) 
(scadenza 17/06/2022) 

T1.2 GESTIONE 
AUTOMEZZI - 
manutenzione 

Si effettuano anche piccoli 
interventi di manutenzione 
ordinaria, quali cambi olio, 
ƛƴƎǊŀǎǎŀƎƎƛΣ ŜǘŎΧΣ ƳŜƴǘǊŜ ǇŜǊ ŀƭǘǊƛ 
interventi ci si affida ad officine 
autorizzate.  

Attività di 
manutenzione presso 
officine autorizzate 

 

T1.3 GESTIONE 
AUTOMEZZI: 
lavaggio 

Sono effettuate attività di pulizia e 
ƭŀǾŀƎƎƛƻ ƳŜȊȊƛ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ƭŀǾŀƎƎƛƻ 
interna al capannone con raccolta 
acque di lavaggio mezzi, che 
ǾŜƴƎƻƴƻ ǘǊŀǘǘŀǘŜ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ 
lavaggio con scarico autorizzato in 
pubblica fognatura. 

--- Richiesta rinnovo eseguita prot. 
Telematico 0461956 del 24/07/2019 
ŘŜƭƭΩautorizzazione allo scarico prot. 
N° 20586 del 28/09/15 (in attesa di 
ricezione atto) 
 

T2 GESTIONE 
MAGAZZINO 
UFFICI 

Una piccola area del capannone è 
adibita al deposito temporaneo 
rifiuti prodotti dalle attività di 
manutenzione e pulizia aziendale.  
Per il riscaldamento è presente una 
ŎŀƭŘŀƛŀ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘŀ ŀ Dt[Φ [ΩŜƴŜǊƎƛŀ 
elettrica è fornita dalla rete Enel. 
Gli scarichi idrici attualmente sono 
quelli derivanti dai 2 servizi igienici. 

Manutenzione e 
controllo bombola gpl 

Attestato di rinnovo periodico 
antincendio per attività 
autorimessa e deposito GPL 
(75/1/A e 4/3/A) rilasciato dal 
Servizio Antincendio della Provincia 
di Trento PAT U125 protocollo 
0434274 8/8/2017 rif pratica 22727 
(1694-Z) (scadenza 17/06/2022) 

 

 

 

link al sito albo gestori ambientali http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx  
le nostre autorizzazioni sono inoltre scaricabili dal sito www.sogap.net 

2 

http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx
http://www.sogap.net/
Marco_Lumetti
Timbro SGS
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 Fase dell'attività in 
esame 

Descrizione attività dirette Descrizione attività indirette Le autorizzazioni 

T3 LAVAGGIO E 
DISINFEZIONE 
CAMPANE 

 Attività di lavaggio e 
disinfezione delle campane con 
ditta esterna specializzata in 
base alle richieste della 
Comunità della Val di Non. Le 
acque di lavaggio vengono 
destinate presso impianti 
autorizzati di terzi 

 

T4 RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI 

La raccolta ed il trasporto dei 
rifiuti avviene con mezzi di 
proprietà appositamente iscritti 
ŀƭƭΩŀƭōƻΦ 

Il conferimento dei rifiuti nei 
contenitori è svolto da parte 
degli utenti del servizio di 
raccolta rifiuti, in base a quanto 
previsto dalle modalità di 
raccolta stabilite dal Comunità 
della  Val di Non. 
Il trasporto dei rifiuti agli 
impianti di destino può essere 
commissionato a trasportatori 
terzi. 

Iscrizione Albo Gestori 
Ambientali 

 TN/003157-O-S: 

La società SOGAP Srl risulta 
ƛǎŎǊƛǘǘŀ ŀƭƭΩAlbo Nazionale 
delle imprese che 
effettuano la gestione dei 
rifiuti per la raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani, 
recuperabili, pericolosi e 
non (vedi tabella a seguire) 

T5 PULIZIA STRADE [ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǇǳƭƛȊƛŀ Ŝ 
spazzamento effettuata per 
conto dei Comuni viene svolta 
con macchine spazzatrici di 
proprietà 

--  

 
 

Le attività di raccolta e trasporto e gestione centri di raccolta sono autorizzate presso l’Albo 

Gestori Ambientali, iscrizione n. TN003157 

Categoria Tipo iscrizione Classe Inizio Data scadenza 

2-bis  - 17/04/2014 17/04/2024 

1o 

Ordinaria B 

08/03/2019 08/03/2024 

e relativamente a Raccolta 
rifiuti da spiagge e rive 

(fino a 3.000 t/a) 
 e F 

e relativamente a 
Spazzamento meccanizzato e B 

 
e relativamente a Centri di 

raccolta e B 

4 Ordinaria B 26/04/2015 26/04/2020 

5 Ordinaria E 26/04/2015 26/04/2020 

8 Ordinaria F 06/09/2016 06/09/2021 
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Manuale del sistema di gestione e relativi manuali operativi per sito 
e attività 
Il sistema di gestione integrato aziendale è vincolato dai fattori esterni legislativi e dal 
contesto sociale, ambientale ed economico locale, nonché dalle modalità organizzative 
necessarie a garantire i servizi sul territorio servito. Le parti interessate coinvolte nella 
gestione ambientale dell’organizzazione risultano: 

 clienti / utenti del servizio: rispetto dei requisiti tecnici di prodotto e servizio  

 autorità/enti di controllo: rispetto delle prescrizioni legali/adempimenti  

 cittadinanza: rispetto delle normative e percezione che le attività di SOGAP non provochino impatti ambientali 

significativi a loro danno 
 lavoratori: per un ambiente di lavoro sano e sicuro, che le attività svolte non provochino impatti ambientali 

significativi a loro danno 

 proprietà/soci della società: rispetto delle norme, riduzione degli impatti con conseguente riduzione costi, 

immagine e reputazione aziendale 

Il SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO, qualità, ambiente e sicurezza, è mantenuto 
continuamente attivo e non sono state apportate modifiche al sistema rispetto alla 
Dichiarazione precedente. 

 
Analisi ambientale 
L’analisi ambientale, aggiornata in data 14/10/2019 con i 
dati al 31/08/2019, ha come scopo l’identificazione e 
valutazione degli aspetti ambientali significativi, diretti, cioè 
dipendenti dall’attività di Sogap e indiretti, non direttamente 

influenzabili dalla Società.  
Gli aspetti ambientali significativi sono stati individuati 
procedendo per fasi: 
 inquadramento generale del sito/i e contesto in cui opera 

l’organizzazione 

 individuazione degli aspetti ambientali, attraverso 
l’applicazione della tabella dei fattori ambientali i processi 
realizzati nel sito/i al fine di determinarne gli impatti generati 
in situazioni normali, anomale e di emergenza 

  

 5 Il sistema di gestione ambientale 

Analisi Ambientale 
Agg 14.10.2019 
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 successiva analisi rispetto a: 
o segnalazioni delle parti interessate 
o requisiti normativi e relativa conformità 
o impegni assunti in politica aziendale 
o rilevanza dell’impatto ambientale 

o rischi ambientali 
 definizione della significatività e della priorità di intervento a fronte dell’analisi dei dati 

considerando anche la prospettiva del ciclo di vita 

 messa in atto di obiettivi e misure di controllo e monitoraggio 
 

 

 

La COMUNICAZIONE   

 

 Sito internet www.sogap.net   

 Divulgazione di depliant in collaborazione con le Comunità  
di Valle per sensibilizzazione degli utenti alla corretta gestione rifiuti 

 Cartellonistica ambientale presso i siti  
  
 
 

La FORMAZIONE   

Continua attenzione alla formazione tecnica e di gestione, nonché alla sensibilizzazione 
ambientale degli operatori aziendali nei temi ambientali e di sicurezza. In particolare 
svolti nel 2019 

 Aggiornamenti in materia di trasporto di rifiuti in regime di ADR (trasporto merci pericolose) 

 Gestione delle emergenze ed evacuazione (simulazioni situazioni di emergenza anche ambientali), 

aggiornamenti alle squadre emergenza incendio e ambientale nonché presentazione del Piano di 

emergenza rifiuti per l’impianto di Treville e di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani sito 

presso la discarica di Zuclo. 

 

La PARTECIPAZIONE  del personale 

Il personale è da sempre coinvolto nel progetto di miglioramento 
ambientale aziendale. Sono effettuate periodiche riunioni e momenti di 
confronto tra il personale, i responsabili di ogni sito, la Direzione ed il 
Resp.le del Sistema di gestione integrato, attraverso il Comitato Ambiente 
Aziendale.  
 

http://www.sogap.net/
Marco_Lumetti
Timbro SGS
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Controlli operativi - Gestione delle emergenze - Sorveglianza 
Per ogni attività svolta e per i rischi identificati il sistema attraverso l’applicazione 
delle procedure di gestione e di emergenza  garantisce un’adeguata gestione 
ambientale. Gli aspetti ambientali inoltre sono sottoposti a programmi di controllo e 
monitoraggio per sito, al fine di raccogliere i dati di prestazione aziendale, i cui dati 
sono riepilogati nella presente dichiarazione ambientale. Non si sono verificate 
situazioni di emergenza nell’ultimo triennio. 

Verifiche periodiche interne, anche di tipo legale, e riesami ambientali 
con la direzione 

L’organizzazione effettua periodicamente verifiche per valutare lo stato di applicazione 
del sistema di gestione ambientale, l’andamento delle prestazioni e la  conformità 
legale in materia ambientale, al fine di garantire la piena applicabilità e conformità ai 

requisiti di sistema, ambientali e legali. Lo stato del sistema di gestione, le prestazioni 
ambientali, la conformità ai requisiti delle norme di riferimento sono discusse con la 
Direzione al fine di stabilire gli obiettivi ed i programmi ambientali aziendali e 
garantire il miglioramento (vedere paragrafo 9 OBIETTIVI e risultati).  
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA 

Anche per il 2019 non emergono situazioni anomale e problematiche di carattere 
ambientale e legale, pertanto si dichiara la PIENA CONFORMITA’ alla normativa vigente 
in materia. 
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Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali  

Nel 2019 l’analisi degli aspetti è stata riesaminata alla luce dell’aggiornamento 
periodico dei dati (riportati alle pagine seguenti) e dell’analisi dei rischi e opportunità 
associate. Non è stata apportata alcuna variazione nella metodologia e nei criteri 
applicati per l’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi 
rispetto alle Dichiarazioni precedenti. 
La significatività degli aspetti ambientali è il risultato della valutazione degli impatti 
generati dalle attività svolte con metodi e criteri oggettivi. 
A seguire si riepilogano gli aspetti ambientali con la loro scala di significatività, 
invariati rispetto alla precedente dichiarazione 
Come si può vedere dalla tabella gli aspetti maggiormente significativi riguardano: 
- Gestione e produzione di rifiuti 
- Uso di risorse combustibili per i mezzi  
- Eventi incidentali (versamenti/incendi…) 

 

ASPETTO TRASCURABILE Aspetto di media significatività

Aspetto di bassa significatività Aspetto di alta significatività

Attività Sito EMISSIONI 
EVENTI 

INCIDENTALI
ODORI RUMORE RIFIUTI USO RISORSE

SOSTANZE 

PERICOLOSE
SCARICHI

INCENDIO

VERSAMENTI

ALTERAZIONI DEL 

SUOLO
IMBALLAGGI

INCENDIO

VERSAMENTI

INCENDIO

VERSAMENTI

INCENDIO

VERSAMENTI

ENERGETICHE 

(ILLUMINAZIONE-

FORZA MOTRICE)

IDRICHE

ENERGETICHE 

(ILLUMINAZIONE-

FORZA MOTRICE)

COMBUSTIBILE PER 

RISCALDAMENTO

IDRICHE

INCENDIO

VERSAMENTI

INCENDIO

VERSAMENTI

INCENDIO IDRICHE

VERSAMENTI COMBUSTIBILE

INCENDIO

VERSAMENTI

INCENDIO

VERSAMENTI

USO OLI/GRASSIDA MANUTENZIONE

SCARICHI SERVIZI 

IGIENICI

DA MEZZI

PRESENZA IN 

STOCCAGGIO

USO DETERGENTI

USO DETERGENTIDA LAVAGGIO MEZZI
DA IMPIANTO 

LAVAGGIO

ENERGETICHE 

(ILLUMINAZIONE-

ENERGETICHE 

(ILLUMINAZIONE)

ENERGETICHE 

(ILLUMINAZIONE)

DA MEZZI

DA MEZZI

COMBUSTIBILEDA SPURGO

DA SPAZZAMENTO COMBUSTIBILE

PRESENZA IN 

DEPOSITO 

TEMPORANEO

ENERGETICHE 

(ILLUMINAZIONE-

FORZA MOTRICE)

DA LAVAGGIO

COMBUSTIBILEDA MEZZI

PRESENZA RIFIUTI

PRESENZA RIFIUTI

PRESENZA RIFIUTI

PRESENZA RIFIUTI

USO MEZZI

USO MEZZI

USO MEZZI

USO MEZZI

DA IMPIANTI TERMICI

PRESENZA IN 

STOCCAGGIO

INCENDIO

VERSAMENTI

DA TRASPORTO 

RIFIUTI
DAI MEZZI TRASPORTO

DA USO IMPIANTI

DA USO 

ATTREZZATURE

SPAZZAMENTO E PULIZIE URBANE VARIE

SPURGO

Tutti i siti

Tutti i siti

Tutti i siti

Tutti i siti

dal 

31/12/18 

Sito di 

Predaia

Sito di 

Predaia

Tutti i siti

MANUTENZIONE MEZZI

LAVAGGIO MEZZI

SERVIZI UFFICI E INTERMEDIAZIONE

GESTIONE MAGAZZINO

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA

LAVAGGIO E DISINFEZIONE CASSONETTI

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Tutti i siti

STOCCAGGIO RIFIUTI
Sito di 

Treville

RICOVERO MEZZI Tutti i siti

6 Gli Aspetti Ambientali 
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SOGAP effettua inoltre attività attraverso fornitori e pertanto sono considerati gli 
aspetti indiretti derivanti da tali servizi. SOGAP utilizza esclusivamente Fornitori di 
provata affidabilità, possibilmente certificati da Enti riconosciuti e di cui ha accertato 
la conformità normativa per quanto riguarda l'applicazione delle norme di settore 

 

 

 
 

I rischi e le opportunità correlate agli aspetti ambientali 

I rischi correlati ai propri aspetti ambientali che sono stati identificati e valutati 
dall’azienda risultano:    

- Rischio di sanzioni, non conformità normative, mancato rispetto limiti con 
potenziale blocco attività da parte delle autorità 

- Rischi di inquinamento o ripercussioni ambientali per non corretta gestione dei 
servizi o emergenze, incompetenza operatori o fornitori 

- Rischi derivanti dalle restanti fattispecie di reato ambientale, utilizzare fornitori, 
come trasportatori, impianti di destino che operano illeciti 

 
Per contrastare i rischi l’azienda lavora garantendo la massina competenza degli 
operatori, investendo continuamente in formazione ed addestramento, qualificando il 
proprio parco fornitori effettuando verifiche sugli aspetti non solo di servizio ma anche 

legale, attivando un sistema di gestione e controllo degli adempimenti normativi per 
prevenire i rischi di scostamento e inadempimento. 
 
Le opportunità invece riguardano in particolare: 

- le attività di trasporto con progressivo aumento di utilizzo di mezzi a minor 
impatto ambientale che comporta la riduzione emissioni, consumi e conseguente 
risparmio economico. 

- la gestione rifiuti in relazione alla scelta dei canali di recupero, la specifica 
differenziazione e la qualità dei rifiuti prodotti che può portare a vantaggi 
economici e ambientali, in ottica di economia circolare  
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Sogap in occasione della redazione della Dichiarazione Ambientale per il triennio 
2019-2021 ha riesaminato i propri indicatori di performance. 
In particolare si è ritenuto opportuno non variare gli indicatori specifici individuati già 
nelle precedenti dichiarazioni mentre si è ritenuto necessario rapportare gli indicatori 
chiave a valori di riferimento annuali (Dato B) più rappresentativi della realtà 
aziendale e delle proprie performance. Non saranno inoltre più dichiarati i dati degli 
aspetti ritenuti trascurabili ( emissioni da impianti di riscaldamento in quanto impianti 
termici < 35kW – rumore in quanto l’impatto acustico è altamente al di sotto dei limiti 
della zonizzazione acustica di 70 dBA e non vi è lavoro in periodo notturno) 

 
Le Emissioni in atmosfera 

Le emissioni derivano esclusivamente dagli impianti termici di riscaldamento uffici e per usi sanitari nonché 

dall’utilizzo dei mezzi di trasporto / macchine operatrici. 

 

Emissioni da trasporto/mezzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicatore  

 

Le emissioni di inquinanti derivanti dall’attività di trasporto sono state calcolate attraverso l’utilizzo della 

metodologia CORINAIR/ISPRA/IPCC (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp) 
 
 
 
 

 

 

7 
Gli Indicatori  
al 31.08.2019 relativi agli aspetti significativi 

1/2_Sito di Treville e Predaia 

  
Si tratta delle emissioni dei mezzi utilizzati per lo svolgimento 

delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento, lavaggio  

N. viaggi e n. mezzi 

circolanti / anno 

Le attività di trasporto non hanno subito significative variazioni in 

particolare nell’ultimo triennio, il parco mezzi e il numero dei 

viaggi è allineato.  

Garanzia 

conformità 

legale 

 

Direttive EU per le emissioni mezzi (Euro) in relazione a CO, NOx, 

HC, PM 

Regolamenti e Direttive sulle emissioni Co2 eq trasporto su strada 

Modalità di controllo: 

calcolo annuale delle performance ambientali (emissioni CO, 

NOx, HC, PM e CO2 eq.) 

Scadenzario degli adempimenti sui mezzi 
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La composizione del parco mezzi (45 mezzi al 

31.08.2019) in termini di numero mezzi e 

direttiva EURO di appartenenza nell’ultimo 

triennio è nettamente migliorato grazie alle 

politiche di sostituzione con mezzi a minor 

impatto ambientale, a parità di numero viaggi e 

km percorsi:  
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Per gli anni 2016 e 2017, rispetto alla dichiarazione precedente, sono stati aggiornati i Km del sito di Treville 

a causa di un errore di registrazione 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. viaggi e tonnellate di 

rifiuti trasportati / anno 

Nell’ultimo triennio l’attività ha subito un lieve incremento in 

rapporto ai parametri presi in considerazione. Nel 2017 risultano 

inferiori i numeri di viaggio e conseguentemente le tonnellate 

trasportate. Si precisa che questi due parametri dipendono dai 

rifiuti prodotti sul territorio. 

 

Consumo gasolio in 

tonnellate*1000 / 

tonnellate di rifiuti 

trasportati 

I consumi medi di gasolio, parametrizzati ai rifiuti trasportati, non 

hanno subito significative oscillazioni a fronte dell’ottimizzazione 

e corretta pianificazione dei viaggi e politica di sostituzione dei 

mezzi che è stata portata avanti negli anni. Il dato relativo al 

2017 è il risultato della contrazione che in questo anno si è 

determinata nelle ton di rifiuti trasportate, non dipese da  

variazioni nelle performance ambientali (vedi riduzione anche 

del n. di viaggi nell’anno in questione) 

To
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 d
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Tonnellate di gasolio  

consumato rispetto ai km 

percorsi 

I dati risultano in linea nel triennio; infatti a fronte di un lieve 

incremento dell’attività di raccolta e trasporto sono stati 

sostituiti alcuni mezzi, più vecchi con massa complessiva 

inferiore e Euro inferiori, comportando la tenuta 

dell’indicatore.  
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In funzione delle correzioni dei km percorsi negli anni 2016 e 2017 sono state ricalcolate le emissioni in 

tonnellate equivalenti di CO2. 
 

 
 

 

Obiettivo di miglioramento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SOSTITUZIONE CICLICA DEI MEZZI / 

CON MEZZI PIUõ EFFICIENTI, 

EVENTUALMENTE ALIMENTATI A 

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI 

Obiettivo annuale periodico 

L’azienda INVESTE nella sostituzione dei mezzi e 

acquisizione di tecnologie a livello ambientale 

compatibili.  

Dal 2010 i mezzi euro 5 utilizzano il combustibile 

UREA, con riduzione delle emissioni di NOx e polveri 

rispetto al Diesel.  

Le sostituzioni con mezzi euro 5 e 6 sono iniziate già 

dal 2014, con l’eliminazione degli Euro 0/3. 

Nel 2017 abbiamo venduto 2 mezzi di cui euro 2 e 4 

e acquistato 2 EURO 6 ED 1 EURO 4 

Nel 2018 abbiamo venduto 2 mezzi di cui euro 2 e 3 

e acquistato 1 MEZZO EURO 5 

Nel 2019 sono stati acquistati 3 mezzi Euro 6 e fermati 

in attesa di vendita 1 Euro 3 e 3 Euro 5 sempre 

presenti nella tabella a seguire 

Emissione gas serra in 

tonnellate Emissione gas 

serra in tonnellate 

equivalenti di CO2 

La sostituzione ciclica dei mezzi con mezzi più efficienti (Euro 6) 

ha contenuto le emissioni di ton di CO2 derivanti dall’aumento 

nell’ultimo triennio dei km percorsi dai mezzi 
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Gli Scarichi Idrici   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi realizzati o in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2_Sito di Treville e Predaia 

  
Gli scarichi presso i siti di Treville e Predaia sono derivanti dal lavaggio mezzi e 

dai servizi igienici degli uffici. Tali scarichi sono regolarmente autorizzati e 

rispettosi dei limiti imposti. Relativamente alle acque meteoriche in entrambi i 

siti non sono presenti sorgenti di contaminazione pertanto le acque di 

dilavamento sono scaricate nella rete comunale delle acque bianche  

La pulizia  e manutenzione straordinaria 

effettuata agli impianti di depurazione dal 

2011 ha portato a migliorare le prestazioni 

ambientali allo scarico dei parametri 

inquinanti. E’ stato pertanto deciso di 

mantenere un intervento manutentivo  con 

frequenza di una volta almeno ogni 3 anni per 

la completa pulizia dell’impianto di 

depurazione al fine del miglioramento della 

sua efficienza. Ogni anno comunque è 

eseguita la pulizia e manutenzione ordinaria 

 

Valori di 

concentrazione 

inquinanti rispetto valori 

limite 

Le ultime analisi effettuate nel 2018 dimostrano il rispetto sia dei limiti di legge 

che dei limiti interni che l'azienda ha fissato come valori di attenzione.  

Pulizia almeno triennale dell’impianto di 

depurazione 

Obiettivo periodico previsto ogni 3 anni per 

garantire il rispetto di limiti piu’ restrittivi (80% 

limite autorizzato) 

Garanzia 

conformità 

legale 

 

TULP PARTE III 

Dpr 13 marzo 2013, n. 59,- D.lgs 152/06 e smi - Dpcm 8 maggio 2015  

Metodo di controllo: 

Annuale accertamenti analitici sugli scarichi.  

Annuale pulizia e controlli 

Mensile manutenzione/controllo impianto di depurazione  

Rilevazione annuale dei quantitativi di reflui scaricati in base ai consumi 

idrici 
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I Rifiuti   

 

 Indicatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi realizzati o in corso  

 

 1_Sito di Treville 2_Sito di Predaia   Garanzia e conformità legale 
Attività di 

raccolta, 

trasporto, 

conferimento 

rifiuti   

Sono effettuate attività di raccolta e trasporto 

rifiuti nell’ambito del servizio di igiene urbana in 

appalto e per conto di privati 

TULIP 

D.lgs 152/06 PARTE IV 

Decreto Ministeriale del 03/06/2014 n.120 

Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014 E DELIBERE 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Norm

ativa.aspx 

 

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Scadenzario 

degli adempimenti  

Scadenzari dei mezzi 

Intermediazione 

commerciale di 

rifiuti   

Dal 2011 l’azienda è iscritta alla categoria 8 

dell’Albo Gestori Ambientali per l’effettuazione 

di attività di intermediazione commerciale di 

rifiuti. 

Produzione di 

rifiuti   

Nei vari siti aziendali sono prodotti rifiuti 

derivanti dalle piccole attività di manutenzione 

mezzi e lavaggio dei mezzi  

Determina N. 148 del 24 marzo 2017  

D.lgs 152/06 PARTE IV 

DM 186/06 (ex D.M. 05.02.98) 

DM 161/02 

DPCM 20 dicembre 2012 di approvazione del MUD 

per l'anno 2013 

Dpcm 12 dicembre 2013 

Dpcm 17 dicembre 2014  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 

dicembre 2015 

D.LGS 152/06  PARTE IV 

DL 91/2014 MODIFICA ALLEGATO D PARTE IV  

dm 186/06 

 

Scadenzari degli adempimenti ambientali 

Software gestionale per il controllo delle giacenze  

Procedure  

Programma audit interni 

Stoccaggio 

provvisorio di 

rifiuti   

Nel sito di Treville è 

autorizzata un’area 

per lo stoccaggio 

dei rifiuti pericolosi e 

non  

 

--- 

Tonnellate di rifiuti trasportati rispetto limiti 

autorizzati 

Rispetto al numero di viaggi e mezzi 

limite 

 I limiti per categoria e classi previsti per anno 

dall’iscrizione all’albo  sono rispettati. Il controllo di 

tali limiti è eseguito attraverso il software di gestione 

rifiuti e le statistiche ambientali. 

 

Tonnellate di rifiuti prodotti 

Con suddivisione per tipologie e pericolosità 

e per destinazione recupero o smaltimento 

limite 

Tonnellate di rifiuti in ingresso allo stoccaggio 

con suddivisione per tipologie e pericolosità 

 Ogni sito verifica il rispetto delle prescrizioni legali in 

materia di produzione, deposito temporaneo e 

avvio a destino dei rifiuti prodotti. 

 

 I limiti per tipologia e codice rifiuto previsti per anno 

/ giorno dall’autorizzazione sono rispettati. Il 

controllo di tali limiti è eseguito a attraverso il 

software di gestione rifiuti e le statistiche ambientali. 

Attualmente nessuno  
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Rifiuti  : Raccolta e Trasporto 
 

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti avviene o in base ad appalti di pubblico servizio di igiene urbana o a 

richieste di privati. 

L’azienda è dotata di diverse tipologie di mezzi di trasporto e dedicati anche ad altre attività di pulizia /igiene 

urbana (spazzamento/lavaggio/spurgo)  

Presso i capannoni di Treville e di Predaia sono presenti i ricoveri dei mezzi aziendali nei quali il personale 

effettua: 

- i controlli di funzionamento 

- piccole attività di manutenzione dei mezzi (lubrificazioni, etc..) 

- attività pulizia/lavaggio  in area dedicata con impianto di lavaggio 

 

I dati della raccolta e trasporto dei rifiuti (vedi grafici emissioni da mezzi di trasporto) 

 Nell’ultimo triennio l’attività ha subito un lieve incremento che dovrebbe confermarsi anche per 

il 2019 

 

Rifiuti  : Produzione da attività aziendali 
 

I rifiuti sono prodotti dalle attività svolte nei vari 

siti aziendali inerenti: 

- attività di ufficio 

- gestione pulizie impianto 

- gestione manutenzioni-lavaggi mezzi 

E risultano invariati 

Nella tabella e nel grafico sono riportate le 

descrizioni dei rifiuti prodotti dalla Società 

suddivisi per tipologia, quantitativo e anno di 

produzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080318 
TONER PER 
STAMPA ESAURITI 

160214 
APPARECCHIATURE 
FUORI USO 

161002 
ACQUA DI 
LAVAGGIO 

170405 FERRO E ACCIAIO 

190814 FANGHI 

200304 FANGO BIOLOGICO 

200306 
RESIDUI DELLA 
PULIZIA DELLE 
FOGNATURE 

120301 
SOLUZIONI 
ACQUOSE DI 
LAVAGGIO 

130204 OLIO MOTORE  

130502 

FANGHI DI 
PRODOTTI DI 
SEPARAZIONE 
OLIO/ACQUA 

150202 
MATERIALE 
ASSORBENTE 
CONTAM. 

160107 FILTRI OLIO 

160601 BATTERIE 

L’esigua produzione di rifiuti è data per la maggior dai rifiuti derivanti dalle pulizie dei depuratori effettuata 

ogni anno (CER 130502*) che nell’ultimo triennio ha subito un incremento. La maggiore produzione di 

fanghi si riconduce all’aumento dell’attività di lavaggio mezzi come conseguenza del trend positivo 

dell’attività di trasporto. 
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Fonte Dati: 

I dati riportati derivano 

dalle statistiche del 

software di gestione rifiu 

e dal MUD. 
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Rifiuti  : Stoccaggio provvisorio presso Treville 

Di seguito sono elencate le tipologie di rifiuto gestite in stoccaggio presso il sito di Treville e le relative 

quantità, dipendenti dai rifiuti urbani pericolosi e non conferiti dagli utenti dei servizi di raccolta rifiuti nei 

comprensori nei quali SOGAP opera.  Anche per il 2019 si confermano che i dati dipendono dal servizio RUP sul 

territorio.  

 

 
 
Rifiuti  : Intermediazione e commercio senza detenzione 

Nel 2019 al 31/08 si conferma che l’attività è di tipo accessorio. 
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I CONSUMI DI RISORSE 
 

 Sostanze pericolose: Detergenti/Oli e Grassi  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 

 

 

 

 

 
 

Obiettivi realizzati o in corso 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Tutti i siti 
Sostanze 

pericolose 

 

Utilizzo per  manutenzione e il lavaggio dei mezzi e 

cassonetti 

Tonn consumi per anno / sito 

 

Quantità di detergente utilizzata si attesta sui 

valori di circa 0,3 ton/anno e oli/grassi su 3,3 

ton/anno 

Garanzia 

conformità 

legale 

 

Regolamento Reach e Reg 1272/08 smi detto CLP 

Metodo di controllo: 

Schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

Audit legali 

Non sono previsti obiettivi per questo fattore  



   28 

                                          

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Le risorse idriche 

 
 

 

 

 

 

 

Indicatori  

 

 

 

 

 
 

 
 

Obiettivi realizzati o in corso 

 

 

 Tutti i siti 
Risorse idriche 

 

L’acqua è utilizzata principalmente per le attività di lavaggio dei 

mezzi e in minima parte per uso civile (servizi igienici) 

Consumi per anno / sito 

 

I maggiori consumi si riscontrano a Preore ove spesso 

sono indirizzati per il lavaggio i mezzi di altri siti.  

Nel 2019 con l’interruzione delle attività aziendali presso 

altri siti si prevede una lieve diminuzione dei consumi 

Garanzia 

conformità 

legale 

 

Contratti per utenza 

Metodo di controllo: 

Rilevazione mensile consumi idrici 

Non sono previsti obiettivi per questo fattore  
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 L’energia 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREORE TAIO

MWh tep MWh tep MWh tep
2016 24,94                     6,23 22,56                       5,64          47,50         11,88 
2017 24,11                     6,03 22,07                       5,52          46,17         11,54 
2018 23,15                     5,79 22,29                       5,57          45,44         11,36 

al 31/08/2019 12,46                     3,11 14,32                       3,58          26,78           6,69 

consumi Energia 
Elettrica per sito 

TOT PREORE e TAIO 

 Tutti i siti 
Risorse 

Energetiche: 

energia elettrica 

 

L’Energia elettrica è utilizzata principalmente per l’illuminazione 

e l’utilizzo degli impianti di lavaggio. 

Non sono presenti impianti per la produzione di energia elettrica 

da qualsiasi fonte 

Fattori di conversione: 
  
Gasolio 1 ton = 1,08 tep  - 
Gpl  1 ton = 1,10 tep - 
Energia elettrica  

1 MWh = 0,25 tep 

CONSUMO di ENERGIA PER SITO IN MWh – IN 

TEP / ANNO 

 

 I consumi nell’ultimo triennio non hanno subito variazioni.  

Non si sono verificate variazioni impiantistiche 

I consumi sono 

non hanno subito 

grosse oscillazioni 

nell’ultimo 

triennio 

 

Garanzia 

conformità 

legale 

 

Contratto per utenza 

Leggi per la produzione, distribuzione e controllo sui prezzi applicati 

Modalità di controllo: 

Rilevazione mensile consumi 

100% derivante da fonti rinnovabili 
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Obiettivi realizzati o in corso 

 

 

 

 

 

 

 I combustibili: consumo per utilizzo mezzi e macchine operatrici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivi realizzati o in corso 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Tutti i siti 

Risorse Energetiche: combustibili  Utilizzo gasolio / urea per mezzi di trasporto 

CONSUMO di COMBUSTIBILE (gasolio) 

 

Vedere grafici nel paragrafo relativo 

alle emissioni derivanti dall’attività di 

raccolta e trasporto. La riduzione dei 

consumi per km percorsi è tra gli 

obiettivi aziendali con la sostituzione 

graduale di mezzi a minor consumo 

(euro 5 e 6). 

Gli effetti delle sostituzioni non sono 

evidenti in quanto il dato risente del 

lieve incremento dell’attività 

nell’ultimo triennio. Nel 2019 si nota un 

aumento del consumo medio 

tonn*1000/km percorsi, che potrebbe 

essere dovuto all’attività simultanea di 

mezzi nuovi e di quelli in sostituzione. Gli 

effetti dovrebbero manifestarsi nel 

corso del 2020 

Lõobiettivo di sostituzione dei mezzi ¯ in continua 

attuazione, al fine di mantenere un parco mezzi a 

minor impatto ambientale con l’acquisizione in 

particolari di mezzi euro 5 e 6 

Garanzia 

conformità 

legale 

 

Modalità di controllo: 

Rilevazione mensile consumi 

Rilevazione mensili km percorsi 

Scadenzario delle manutenzioni mezzi 

Non prevedendo azioni dirette alla riduzione del consumo Sogap si è proposta di utilizzare fornitori di 

energia elettrica che immettono in rete più del 50% di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Dal 2017 il fornitore utilizzato dichiara che il 100% dell’energia elettrica immessa in rete deriva da fonti 

rinnovabili 
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LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
I rischi presenti sono sintetizzabili in: 

  RISCHIO INCENDIO 

In tutti i siti il rischio è valutato MEDIO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
La dotazione antincendio sono invariate ed in efficienza.  

Durante il triennio sono state eseguite prove e simulazioni per gli aspetti di emergenza ambientale e sicurezza. Nel 2019 sono 

state comprese anche attività volte all’informazione/formazione del personale coinvolto nell’attività dell’impianto di rifiuti, 

secondo quanto riportato nel Piano interno di emergenza rifiuti  

 

 RISCHI DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI O CONTAMINAZIONI  
La situazione nell’ultimo triennio è rimasta invariata e non si sono verificati casi di emergenza ed incidenti sia per quanto concerne 

la prevenzione incendi che quella dell’inquinamento da contaminazione delle matrici ambientali. 

Il piano interno di emergenza rifiuti prende in considerazione anche i rischi derivanti da sversamenti accidentali o contaminazioni. 

 
Obiettivi realizzati o in corso 

 

 1_Sito di Treville          2_Predaia 
Rischio incendio 

 

Derivante dalla presenza in stoccaggio di 

rifiuti infiammabili 

Rinnovo CPI per attività 12.1.A deposito oli 

e infiammabili presentata in data 

20.03.2017 (validità 5 anni) 

 

L’’ottenimento dell’autorizzazione 

all’attività 75.1.A  autorimessa ,con SCIA 

del 05/11/2018 (validità 5 anni) 

 

Derivante dal ricovero mezzi (autorimessa 

e presenza combustibile gpl per 

riscaldamento) 

attestato di rinnovo periodico per 

attività 75/1/A e 4/3/A 

autorimessa e deposito GPL 

PAT U125 protocollo 0434274 8/8/2017 

rif pratica 22727 (1694-Z) 

Garanzia 

conformità 

legale 
 

DPR 151 del 1 agosto 2011 (elenco delle attivita’ soggette alle visite e ai controlli 

di prevenzione incendi)-Legge n. 132/2018 

CPI Taio e Preore 

Piano emergenza Interno/Piano Emergenza Rifiuti Interno 

Modalità di controllo: 

Scadenzario adempimenti (Controlli/manutenzione impianti antincendio-

Formazione e informazione personale-Prove di evacuazione) 

Audit interni 

Non si prevede alcun obiettivo 
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A seguire è riportato l’andamento degli indicatori chiave dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi.  

I dati di sintesi sono espressi secondo quanto previsto dalla sezione C dell’Allegato IV del reg. EMAS III così come modificato da Reg. UE 2026/2018 attraverso gli indicatori chiave e gli altri 

indicatori pertinenti ambientali dell’organizzazione trattati nelle sezioni precedenti. Come anticipato sono stati rivisti i dati B relativi ai valori di riferimento annuali per renderli più calzanti 

alla realtà aziendale poiché nell’attività di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti il numero degli addetti non ha alcuna influenza né impatto significativo. 

 

Si precisa infine che l’indicatore relativo alle forme di uso del suolo in relazione alle biodiversità così come è inteso nella modifica apportata all’All. IV del Regolamento non risulta legato ad 

alcun aspetto ambientale significativo e la biodiversità è garantita solo dalle aree a verde collocate sempre in zone ben delimitate al fine di ridurre i rischi di possibili contaminazione del 

suolo.  Per tali considerazioni si è ritenuto opportuno non riferire in merito a questo indicatore chiave. Sono riportati i dati dell’uso del suolo al paragrafo 4. 

 

REGOLAMENTO EMAS AGGIORNATO AL REG. 2026/2018 - INDICATORI  CHIAVE  

  

rif. REG.EMAS 
All. IV sezione C 
rif. 2, modificato 

dal Reg. 
2026/2018 

INDICATORE U.M. 

2016 2017 
2018 

  
2019 al 31/08 

  

impatto 
TOTALE 

[A] 
RAPPORTO 

[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 
RAPPORTO 

[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 
RAPPORTO 

[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 
RAPPORTO 

[A]/[B] 

rif. 2 lettera d) 
dato B 

Rifiuti trasportati ton 164.102,46  Mwh*1000/t  131.085,06  Mwh*1000/t  169.258,74  Mwh*1000/t  113.996,84  Mwh*1000/t  

rif.2 lettera  c) 
punto i) 

EFFICIENZA ENERGETICA 

 
consumo totale diretto di 
energia 

Mwh*1000 6.175.431,34*   37,63   6.210.015,34   47,37   6.497.326,61   38,39   4.493.268,13   39,42  

 di cui da fonte rinnovabile Mwh*1000  47.502,00   0,29   46.172,00   0,35   45.443,00   0,27   26.779,00   0,23  

*NOTA:IL VALORE RISPETTO ALLE D.A. PRECEDENTI E’ STATO CORRETTO IN QUANTO COME RIPORTATO A PAG. 19 I DATI DEL 2016 LEGATI AI KM PERCORSI ERANO ERRATI E QUESTO HA INCISO 

ANCHE SUL CALCOLO TOTALE DELL’ENERGIA IN QUANTO UNA COMPONENTE DI ENERGIA DERIVA DAL COMBUSTIBILE CONSUMATO DAI MEZZI DI TRASPORTO 

 

8 
Gli Indicatori  chiave ai 

sensi dell’Allegato IV sez. C 
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Le attività che comportano un consumo energetico 

risultano : 
- uso energia elettrica per forza motrice ed illuminazione 

- uso combustibili per trasporto  

- uso combustibili per riscaldamento 

Per ottenere il contributo in MWh sono stati utilizzati i 

fattori di conversione 

 tra MWh e kcal, utilizzando i poteri calorifici di 

riferimento dei combustibili  (rif. UNI 10389). 

 

La quota di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili 

è pari a circa 0,7% del totale di energia consumata 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

   

Combustibile da 

riscaldamento 

Potere  

calorifico 

Fattore di 

conversione  

MWh/kcal 

Gpl 27000 kcal/mc 1 MWh = 

859800 kcal Gasolio 10210 kcal/kg 
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rif. REG.EMAS 
All. IV sezione C 
rif. 2, modificato 

dal Reg. 
2026/2018 

INDICATORE U.M. 

2016 2017 
2018 

  
2019 al 31/08 

  

impatto 
TOTALE 

[A] 

RAPPORTO 
[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 

RAPPORTO 
[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 

 
RAPPORTO 

[A]/[B]  

 impatto 
TOTALE 

[A]  

 
RAPPORTO 

[A]/[B]  

rif. 2 lettera d) 
dato B 

Rifiuti trasportati ton 164.102,46 t o mc*1000/t 131.085,06 t o mc*1000/t 169.258,74 t o mc*1000/t 113.996,84 t o mc*1000/t 

rif.2 lettera  c) 
punto ii) 

EFFICIENZA DEI MATERIALI 

 consumo totale  t*1000 12.865,00  0,078  4.415,00  0,034  3.870,00  0,023  4.080,00  0,036  

 di cui    

 CONSUMO OLI/GRASSI t*1000 225,00    295,00    220,00    300,00   

 CONSUMO DETERGENTE t*1000 12.640,00    4.120,00    3.650,00    3.780,00   

lettera c) pto iii) ACQUA 

 CONSUMO ACQUA mc*1000 540.000 3,291  782.000 5,966 888.000 5,246 682.000 5,983 

lettera c) pto iv) RIFIUTI 

 RIFIUTI PRODOTTI t*1000  50.560   0,308   12.110   0,092   37.440  0,221   43.270   0,380  

 Di cui PERICOLOSI t*1000  42.980   0,262   530   0,004   20.640   0,122   29.070  0,255  
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2016 2017 2018 2019 al 31/08

CONSUMO DETERGENTI 225,00 295,00 220,00 300,00

CONSUMO OLI/GRASSI 12.640,00 4.120,00 3.650,00 3.780,00

 -

 2.000,00

 4.000,00

 6.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 12.000,00

 14.000,00

Efficienza dei materiali - Consumo Totale in 
tonnellate*1000

I consumi di materiali 

quali oli lubrificanti 

ed idraulici nonché 

grasso sono diminuiti 

negli anni grazie 

anche al processo di 

rinnovo del parco 

mezzi, come si può 

vedere dal grafico a 

seguire 
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rif. 
REG.EMAS 

All. IV 
sezione C 

rif. 2, 
modificato 

dal Reg. 
2026/2018 

INDICATORE U.M. 

2016 2017 
2018 

  
2019 al 31/08 

  

impatto 
TOTALE 

[A] 

RAPPORTO 
[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 

RAPPORTO 
[A]/[B] 

impatto 
TOTALE 

[A] 

 
RAPPORTO 

[A]/[B]  

 impatto 
TOTALE [A]  

 RAPPORTO 
[A]/[B]  

rif. 2 
lettera d) 
dato B 

Rifiuti trasportati ton 164.102,46 t*1000/t 131.085,06 t*1000/t 169.258,74 t*1000/t 113.996,84 t*1000/t 

lettera c) 
pto vi) 

EMISSIONI 

- 
Emissioni totali annue di 
gas serra, tra cui almeno 
le emissioni di CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC e SF6 

tCO2 eq*1000  734.493,22   4,476  779.504,68   5,947  817.469,75   4,830   541.927,07   4,754  

 di cui    

 emissioni da trasporto tCO2 eq*1000 718.191,98    762.101,37    801.713,37    531.734,17   

 emissioni da riscaldamento 
gpl 

tCO2 eq*1000 4.281,08    4.047,56    3.736,21    2.179,46   

 emissioni da riscaldamento 
gasolio 

tCO2 eq*1000 12.020,17    13.355,74    12.020,17    8.013,44   

  

- Emissioni annuali totali in 
atmosfera da trasporto 

t*1000 3.492,35  0,021  3.305,22  0,025  3.348,93  0,020  2.072,12  0,018  

tra cui 
almeno :" 

SO2 t*1000 3,27    3,47    3,64    2,42    

 NOx t*1000 3.320,46    3.133,63    3.170,15    1.956,05    

 PM t*1000 168,62    168,13    175,13    113,66    
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Calcolo delle emissioni: 
Emissioni annue di gas serra espressi in tonnellate equivalenti di CO2  
Per ottenere il contributo di emissioni di gas serra si sono considerati: - emissioni dal consumo di gasolio dei mezzi di trasporto - emissioni derivanti dal consumo di 
combustibili per riscaldamento (gpl e gasolio). Sono stati convertiti i valori di combustibile utilizzato in tonnellate e attraverso i fattori di emissione del gpl e gasolio 
da riscaldamento e i coefficienti di ossidazione sono stati ottenuti i valori di emissione in tonnellate di CO2 equivalente 

 
 

 

 

 

 

Nell’ultimo triennio le emissioni sono rimaste inalterate in rapporto alle tonnellate trasportate nonostante queste siano aumentate in termini assoluti, grazie alla sostituzione dei 

mezzi con altri dalle prestazioni ambientali migliori. L’eccezione del 2017 è data dall’effettiva contrazione delle tonnellate di rifiuto trasportate 
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Aspetto Miglioramento  Obiettivo di 
miglioramento 

Indicatore Target 
periodo 

Valore  attuale Interventi 
e azioni da intraprendere 

Resp. Scadenza 

1.  Consumo gasolio e 
emissioni in 
atmosfera da 
trasporto 

Contenimento dei consumi di 
carburanti 
 
Riduzione delle emissioni in 
atmosfera da trasporto 
 

Sostituzione / 
eliminazione 
mezzi trasporto 
Euro <5 con quelli 
Euro 6 
 
 
 

Ton gasolio/ km percorsi 
 
Consumo medio annuo ton di 
gasolio *1000/ton rifiuto 
 
Emissioni tot. Anno CO2 eq 
/ton rifiuti trasportate 
 
Emissioni tot (NOx, SO2..) 
/ton tot. trasportate 

Sostituzione 
ciclica mezzi 
ogni 3 anni 
almeno 20% 
del parco 
mezzi 
 

Nel 2019 sono 
stati acquistati 3 
mezzi Euro 6 e 
fermati in attesa di 
vendita 1 Euro 3 e 
3 Euro 5 

PROGRAMMA DI SOSTITUZIONE MEZZI  
TRIENNALE  
2019-20-21 
 

Direzione PERIODO 
2019-2021 
 
 
 

Aspetto Mantenimento di 
miglioramento acquisito 

Obiettivo di 
mantenimento 

Indicatore Target 
periodo 

Valore  attuale Interventi 
e azioni da intraprendere 

Resp. Scadenza 

2.  Scarichi migliorare le prestazioni 
ambientali allo scarico dei 
parametri inquinanti. 

Rispetto di  limiti 
interni piu’ 
restrittivi dei limiti 
di legge 

Vedi file monitoraggio scarico 
/ concentrazioni rispetto 80% 
del limite 

<80% limite <80% limite Pulizia almeno triennale dell’impianto di 
depurazione  

Direzione PERIODO 
2019-2021 

3. Energia elettrica impiegare energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabile 

Fornitore che 
dichiara di 
immettere in rete 
energia elettrica 
derivante per 
>50% da fonti 
rinnovabili 

Dichiarazione fornitore > 50% da 
fonti 
rinnovabile 

100% Contratto fornitura energia elettrica Direzione 31/12/2020 

9  Sintesi Obiettivi 
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Per una migliore e più agile comprensione 

del presente Documento, si ritiene utile fornire 

di seguito alcune definizioni ed il significato 

degli acronimi e termini utilizzati. 

 

 ACCREDIA 

Ente Italiano di Accreditamento – è l’unico organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. E’ nato dalla 
fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro 
Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata ad un Regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che dal 1° gennaio 2010 è applicato per 
l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese 
europeo ha il suo Ente di accreditamento 

 

 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. 

 

 A.R.P.A. 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. 

 

 ASPETTO AMBIENTALE 

Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione 

che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente. 

Un Aspetto Ambientale Significativo è un aspetto ambientale che ha, o 

può avere, un impatto ambientale significativo 

 

 AUDIT AMBIENTALE INTERNO 

Una valutazione sistematica,documentata, periodica e obiettiva delle 

prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e 

dei processi destinati alla tutela dell’ambiente 

 

 BOD5 

Ossigeno consumato per ossidare biochimicamente in 5 giorni le 

sostanze organiche contenute nell’acqua. 

 

 C.E.R. 

Catalogo Europeo dei Rifiuti. Attribuisce ad ogni rifiuto un codice 

specifico di 6 numeri. 

 

 CO 

Ossido di Carbonio. Emissione inquinante ottenuta da combustione con 

carenza di ossigeno. 

 

 CO2 

Anidride Carbonica. Emissione inquinante ottenuta per totale 

combustione della sostanza organica con eccesso di ossigeno. 

 

 COD 

Ossigeno consumato per ossidare chimicamente le sostanze organiche 

contenute nell’acqua. 

 

 CONAI 

Consorzio Nazionale Imballaggi 

 

 dB(A) 

Misura di livello sonoro sull’orecchio umano ottenuta come risultato 

della curva di ponderazione A (ambito delle frequenze percettibili 

dall’orecchio umano). 

 

 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 

 Sistema comunitario di ecogestione e audit. E’ un sistema a cui possono 

aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che 

private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di 

esso,che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria 

efficenza ambientale 

 

10  GLOSSARIO 
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 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; 

 

 ISPRA 

Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale 

 

 MESSA IN RISERVA 

Stoccaggio in condizioni di sicurezza  

 

 NACE 

Nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità 

Europee. Attribuisce un codice ad ogni attività. 

 

 Nm3  

Normal metro cubo. Volume di gas riferito a 0°C e alla pressione di 1 

Atm (pressione ambiente). 

 

 NOx 

Ossidi di Azoto. Emissione inquinante ottenuta dalla combustione. 

 

 PCB 

Policlorobifenili. Sostanze altamente tossiche contenute negli olii per 

trasformatori. 

 

 PERCOLATO 

Liquido prodotto dalla discarica, derivante per lo più dalle acque 

meteoriche, che viene contenuto all’interno del lotto impermeabilizzato 

ed estratto per essere inviato alla depurazione. 

 

 PIEZOMETRO 

Pozzo di piccolo diametro atto al campionamento delle acque di falda 

per il monitoraggio. 

 

 POLITICA AMBIENTALE 

Le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla 

propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente 

dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi 

normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento 

continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di 

riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi 

ambientali 

 

 PROGRAMMA AMBIENTALE 

Una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o 

previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle 

scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi 

 

 RSU 

Rifiuti solidi urbani 
 

 RSAU 

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani 
 

 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

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 
 

 TEP 

Tonnellata di petrolio equivalente, unità convenzionale di energia che 
paragona il potere calorifico di qualsiasi fonte energetica all’energia 
contenuta in una tonnellata di petrolio (41,8 GigaJoule). 
 

 SISTRI  

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che  nasce nel 2009 su 

iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della 

Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera 

filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la 

Regione Campania. www.sistri.it   
 

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=123
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=123
http://www.sistri.it/
Marco_Lumetti
Timbro SGS
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