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PREMESSA 
Il presente documento contiene la Dichiarazione Ambientale della ditta CERICOLA SRL riferita al 
triennio 2017 – 2020, ed aggiornata per il nuovo triennio 2020 - 2023. 
 
Essa è stata redatta in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS), aggiornata in 
conformità al Regolamento UE n.ro 2017/1505 (EMAS), Regolamento UE 2018/2026 del 
19/12/2018 e Decisione EU n. 519/2020 (per identificazione degli indicatori di prestazione 
ambientali). 
Mediante tali strumenti si intende attuare un sistema di gestione finalizzato al rispetto della 
normativa applicabile e al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
 
La CERICOLA SRL ha avviato ormai dal dicembre del 2000 l’iter di certificazione, implementando 
un Sistema di Gestione per la Qualità, che nel 2011 è stato esteso alle norme UNI EN ISO 14001 
e UNI EN ISO 45001. L’azienda ha sviluppato nel corso degli primi mesi del 2022 il sistema 
adeguandolo ai requisiti dettati dalla norma SA8000 per promuovere la salute e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro, in ottica di integrazione con la UNI EN ISO 45001, garantire la libertà di 
associazione e diritto alla contrattazione collettiva, contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le 
discriminazioni e le pratiche disciplinari, far rispettare i tempi e l’orario di lavoro e i criteri retributivi. 
 
Tale impegno promosso dalla CERICOLA SRL rispecchia l’obiettivo generale dell’azienda di 
garantire che tutti i processi svolti siano conformi  a tutte le normative applicabili, garantiscano il 
rispetto dei requisiti espliciti ed impliciti dei Clienti, ed in modo da garantire il rispetto dell’ambiente 
esterno, oltre che della salute e sicurezza sul lavoro di tutto il personale impegnato. 
 
Riteniamo che lo sviluppo della nostra azienda dipenda dalla considerazione equilibrata di aspetti 
economici, sociali e di responsabilità ambientale e sociale: il percorso intrapreso con la 
certificazione ambientale è una scelta strategica che ci permetterà, anche attraverso il 
coinvolgimento dei lavoratori, del pubblico e delle istituzioni, di migliorare le nostre prestazioni 
ambientali parallelamente all’efficienza dei processi produttivi. 
 
Data 30/05/2022 
        Firma della DIREZIONE 
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DISTRIBUZIONE, REDAZIONE E CONVALIDA 
 
La presente Dichiarazione Ambientale sarà distribuita a tutti coloro che lavorano nell’azienda, e resa 
disponibile mediante pubblicazione sul sito internet www.cericolabonifiche.it ove tutti coloro che ne abbiano 
interesse (enti istituzionali, ai fornitori, ai clienti) possono agevolmente visualizzarla. 
 
La Dichiarazione Ambientale è conforme ai principi e ai requisiti del Regolamento CE 1221/2009 – EMAS e 
ha validità dalla data della presente convalida, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento 
1221/2009.  
Ad oggi viene rivista ed aggiornata anche per tener conto delle modifiche introdotte dal Regolamento UE 
2018/2026 del 19/12/2018, oltre che dei dati registrati nel 2021 e nei primi mesi del 2022. 
 
La tipologia di processi e servizi svolti dall’Organizzazione, nel proprio sito, non contribuisce a problemi 
ambientali significativi e le attività e processi svolti sono di pianificazione e gestione tecnico amministrativa 
delle commesse. Nelle attività di cantiere ed esterne, la Cericola srl svolge attività di riduzione del rischio 
ambientale e della sicurezza per le persone eseguendo lavorazioni di bonifica e smaltimento amianto nel 
pieno rispetto della legislazione ed in collegamento con l’ASL di competenza. 
L’Organizzazione nel prossimo periodo  non ha in programma modifiche significative alle attività e processi 
svolti che risultano standardizzati, consolidati e in accordo con le ASL di pertinenza. 
 
Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato e convalidato la Dichiarazione Ambientale ai sensi del 
Regolamento CE n. 1221/2009, e dei successivi Regolamenti è RINA Services spa Via Corsica, 12, 16128 
Genova (numero di accreditamento IT-V 00002)- 
  
La CERICOLA SRL dichiara che i dati contenuti nella presente Dichiarazione Ambientale sono reali e 
corrispondono a verità, e si impegna a diffondere e rendere pubblico il presente documento. La CERICOLA 
SRL si impegna a presentare con periodicità annuale al verificatore ambientale accreditato le variazioni nei 
dati e nelle informazioni contenute nel presente documento per la convalida periodica. 
 
Aggiornamento della Dichiarazione ambientale: 
In conformità al Regolamento EMAS, la CERICOLA SRL si impegna ad a trasmettere all’Organismo 
competente ed alle parti interessate (Stakeholder) le informazioni annuali aggiornate, e la completa revisione 
della Dichiarazione Ambientale entro 3 anni dalla data di convalida, secondo quanto previsto dal 
Regolamento Emas 
 
 
 

Redazione: 
 
dott.ssa Antonella Luciani, supervisione e approvazione 
sig. Cericola Carlo, assistenza tecnica 

http://www.cericolabonifiche.it/
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1. LA POLITICA AMBIENTALE  

 
La CERICOLA S.r.l. opera sul mercato dell’edilizia pubblica e privata occupandosi nello 

specifico di: 

 BONIFICA AMIANTO COMPATTO E FRIABILE a partire dalla redazione e 

presentazione del Piano di lavoro all'ASL di competenza (art. 256 del D.Lgs. 

81/2008), il tutto nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di 

bonifica amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 

06.09.1994. Tale attività di bonifica comprende inoltre le successive attività di 

ripristino di tipo edile ed impiantistico necessari per il riutilizzo del bene bonificato (es. 

ripristini di pavimentazioni, tetti, tubazioni parti di impianto, ecc.) 

 INDIVIDUAZIONE E RICERCA RIFIUTI interrati - occultati, anche con tecniche 

geofisiche e/o di telerilevamento (senza scavo)  

 MESSA IN SICUREZZA dei rifiuti mediante confezionamento in idonei contenitori a 

tenuta o in aree allestite con impermeabilizzazione del fondo e copertura superiore 

 SMALTIMENTO con carico e trasporto di rifiuti sia solidi che liquidi, con conferimento 

in impianti autorizzati 

 BONIFICA A SEGUITO DI INCIDENTI con pronto intervento di bonifica a seguito di 

incidenti con perdita del carico inquinante, o scarichi abusivi 

 BONIFICA E RECUPERO AREE INDUSTRIALI DISMESSE con  individuazione, 

rimozione o isolamento dei materiali inquinanti in aree ed edifici industriali dismessi al 

fine di consentire il loro recupero e/o nuova destinazione 

 RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICHE abusive o dismesse, mediante tecniche di 

contenimento degli inquinanti (messa in sicurezza) e recupero biogas, allo scopo di 

recuperare l'area con conseguente riqualificazione ambientale e paesaggistica 

 

La CERICOLA S.r.l. ritiene che la soddisfazione del Cliente e delle parti interessate sia il 

principale strumento con cui consolidare ed ampliare la propria presenza sul territorio nel 

settore di appartenenza, e si ottenga fornendo servizi tali da: 

 adempiere ai requisiti contrattuali ed anticipare le esigenze espresse ed implicite del 

cliente, 

 essere realizzati in modo in modo economico e competitivo, mirando alla prevenzione 

delle non conformità piuttosto che alla individuazione ed eliminazione delle stesse, 

 tutelare la salubrità dell’ambiente e salvaguardare la salute dei suoi dipendenti. 

 

Nell’ambito di questo quadro di riferimento, la Direzione della CERICOLA S.r.l. si è 

impegnata a: 

 perseguire la conformità alla legislazione e alla regolamentazione generale, 

ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori applicabile, nonché agli altri requisiti 

che la CERICOLA S.r.l.  ha sottoscritto; 

 tenere sotto controllo tutti i processi, in relazione a tutti i servizi offerti, identificare e 

registrare ogni problema (rappresentato con dati e fatti) e gestire gli scostamenti dallo 

standard attraverso adeguate azioni correttive, di cui verificare l’attuazione; 

 promuovere le azioni necessarie ad anticipare il verificarsi di scostamenti (Qualitativi, 

di Sicurezza, Ambientali) dagli standard di prodotti/servizi, processi e sistema; 
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 coinvolgere costantemente il personale nel considerare che i problemi di Sicurezza e 

Impatto Ambientale sono problemi di tutti, e quindi richiedono partecipazione alla loro 

ricerca e a proposte per la loro soluzione, secondo le proprie attribuzioni e 

competenze, puntando al miglioramento continuo e costante di prodotti, processi, 

servizi, condizioni di lavoro, ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori; 

 

Gli obiettivi  ed i traguardi che si pone la CERICOLA S.r.l.  sono: 

 operare affinché la politica integrata sia compresa e diffusa a tutti i livelli 

dell’Organizzazione; 

 rafforzare in modo significativo la propria posizione nel settore d’appartenenza; 

 perseguire la soddisfazione delle parti interessate (clienti, dipendenti, fornitori, enti di 

controllo); 

 adempiere ai requisiti contrattuali ed anticipare le esigenze espresse ed implicite del 

cliente; 

 adottare le più moderne tecnologie disponibili al fine di prevenire l’inquinamento 

dell’ambiente e perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e delle 

azioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

La CERICOLA S.r.l. si impegna a rivedere periodicamente la presente Politica Integrata e 

la sottopone a revisione annuale per verificarne la continua attualità ed adeguatezza. 

        La Direzione 

30/05/2022       
 



 7 

2. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 CONTESTO ORGANZZATIVO 
 

2.1.1 CONTESTO ESTERNO 
 

La CERICOLA S.r.l. opera sul mercato dell’edilizia pubblica e privata occupandosi nello 
specifico di: 
 BONIFICA AMIANTO COMPATTO E FRIABILE presente in edifici civili ed industriali, 

a partire dalla redazione e presentazione del Piano di lavoro all'ASL di competenza 
(art. 256 del D.Lgs. 81/2008), il tutto nel pieno rispetto delle normative di legge in 
vigore in materia di bonifica amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero 
della Sanità del 06.09.1994. Tale attività di bonifica comprende inoltre le successive 
attività di ripristino di tipo edile ed impiantistico necessari per il riutilizzo del bene 
bonificato (es. ripristini di pavimentazioni, tetti, tubazioni parti di impianto, ecc.) 

 INDIVIDUAZIONE E RICERCA RIFIUTI interrati - occultati, anche con tecniche 

geofisiche e/o di telerilevamento (senza scavo)  

 MESSA IN SICUREZZA dei rifiuti mediante confezionamento in idonei contenitori a 

tenuta o in aree allestite con impermeabilizzazione del fondo e copertura superiore 

 SMALTIMENTO con carico e trasporto di rifiuti sia solidi che liquidi, con conferimento 

in impianti autorizzati 

 BONIFICA A SEGUITO DI INCIDENTI con pronto intervento di bonifica a seguito di 

incidenti con perdita del carico inquinante, o scarichi abusivi 

 BONIFICA E RECUPERO AREE INDUSTRIALI DISMESSE con  individuazione, 

rimozione o isolamento dei materiali inquinanti in aree ed edifici industriali dismessi al 

fine di consentire il loro recupero e/o nuova destinazione 

 RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICHE abusive o dismesse, mediante tecniche di 

contenimento degli inquinanti (messa in sicurezza) e recupero biogas, allo scopo di 

recuperare l'area con conseguente riqualificazione ambientale e paesaggistica 

 

Il sito nel quale è insediata la sede amministrativa e direzionale della CERICOLA  srl , 

situato in via Principale 2 nel comune di Mozzagrogna, e dove vengono svolte le attività di 

gestione, confina a sud est, con l’arteria provinciale Via Nazionale Lanciano – Fossacesia, 

a nord est con un sito commerciale destinato alla vendita di autovetture, a ovest con 

edificio destinato a uso residenziale.  

 
Tale sito è posto a circa 5 Km dal comune di Lanciano ed è servito dalle seguenti arterie di 
comunicazione primaria: 

 superstrada a scorrimento veloce Fondovalle Sangro 

 autostrada A14 che dista circa 12 Km 

 ferrovia Adriatico Sangritana, che inaugurata nel 1912, ha una storia ormai centenaria 
ed ha sempre rappresentato per il territorio Sangro - Aventino una realtà di notevole 
importanza per quanto attiene il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico. 
Attualmente, la Sangritana svolge la sua attività sia in ambito ferroviario, dove cura il 
trasporto pubblico locale mediante la propria rete sociale (Marina San Vito – Castel di 
Sangro) ed altre reti regionali (RFI) e sia in ambito automobilistico, attraverso servizi 
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urbani ed interurbani regionali e statali. A ciò si aggiunge anche l’attività di trasporto 
merci su ferro, grazie alla presenza della Sangritana nella gestione dei più importanti 
raccordi industriali e portuali della regione, nonché alla collaborazione con Trenitalia 
per il trasporto merci su altre reti sociali. 

 
Per quanto attiene invece alle attività produttive queste vengono svolte su una possibile 
area che copre tutto il territorio nazionale, soprattutto a seguito di ottenimento di qualifica 
da parte di TELECOM ITALIA Spa, per la gestione dei cantieri di bonifica amianto e 
serbatoi interrati presso loro centrali. 
 
 

2.1.2 CONTESTO INTERNO 

 

Ragione sociale: CERICOLA SRL 

Codice NACE: 

39.00 Attività di risanamento e altri servizi di 
gestione rifiuti 

43.99 Altri lavori di costruzione nca  
38.11 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
38.12 Raccolta rifiuti pericolosi  

Settore di attività: Edilizia 

Sede legale: Corso Trento e Trieste 42 – 66034 Lanciano 

Sede operativa: Via Principale, 2 66030 Mozzagrogna (CH) 

Telefono 0872 578688  

Fax 0872 57117 

Sito internet www.cericolabonifiche.it 

e-mail info@cericolabonifiche.it 

Numero dipendenti: 10 

Presidente/Direzione Dott.ssa Luciani Antonella 

Resp. Sistema Gestione Ambientale Dott. Cericola Tommaso 

Oggetto della registrazione EMAS 

Lavori di bonifica amianto e successivi ripristini 
edili ed impiantistici di edifici civili e industriali. 
Caratterizzazione e bonifica siti inquinati. 
Trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  

 

La ditta CERICOLA CARLO costituita nell’Ottobre del 1986, nasce come impresa operante 

nel settore edile svolgendo lavori sia pubblici che privati di tipo stradale, acquedottistico, di 

costruzioni in generali.  

 

A partire dall’inizio degli anni 90 l’Azienda ha investito numerose risorse allo scopo di 

specializzare la propria attività nel settore specifico relativo alla “bonifica amianto” e 

“bonifica siti inquinati”, comprendendo le successive attività di ripristini edili e impiantistici 

degli edifici civili ed industriali bonificati.  

 

http://www.cericolabonifiche.it/
mailto:info@cericolabonifiche.it
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Nel 2010 la ditta, mediante atto di cessione di ramo di azienda, si è trasformata in 

CERICOLA S.r.l. a cui sono state trasferite risorse umane e tecniche, oltre che tutte le 

necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività previste, compreso il trasporto in 

conto proprio dei rifiuti prodotti presso i cantieri operativi. 

 

Nello specifico l’azienda dispone delle seguenti autorizzazioni e certificazioni: 

 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AQ 000321 per le seguenti 

categorie: 

 Cat. 4 classe E “Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi   

 Cat. 5 - Classe E “Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi”; 

 Cat. 8 - Classe C “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti”; 

 Cat. 9 - Classe B “Bonifica di siti”; 

 Cat. 10B e 10A - Classe B “Bonifica di beni contenenti amianto in forma 

compatta e friabile” 

 

 Attestazione SOA per le categorie OG1 classifica II; OG12 classifica V; OS20B 

classifica III  

 

 Iscrizione alla CC.I.AA. di Chieti n.  02203680695 per categoria specifica di bonifica 

di aree, ambienti, edifici, materiali, mezzi e prodotti in genere contenenti o 

contaminati da sostanze tossiche o nocive, pericolose in genere; 

 

 Polizza Assicurativa RCT/RCO per rischi specifici ; 

 

 Personale in possesso dei certificati di idoneità sanitaria al lavoro specifico di  

“rimozione e bonifica amianto” rilasciati dal medico competente. 

 

La CERICOLA  srl fin da dicembre 2000 ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità 

dei servizi offerti conforme ai requisiti della norme UNI EN ISO 9001, raggiungendo alti 

livelli di prestazione in ambito qualità, sicurezza di esecuzione e rispetto dell’ambiente, 

mirando ad una costante ricerca di miglioramento organizzativo e di risultato. Tale sistema 

di gestione è stato ampliato nel corso del 2011, allo scopo di garantire il rispetto dei 

requisiti della norme UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001, la cui conformità è stata 

attestata dal R.I.NA. Spa.  A partire dai primo mesi del 2022 il sistema integrato è stato 

revisionato per integrare i requisiti dettati dalla norma SA8000, che è stata oggetto di 

verifica da parte del RI.N.A: Spa e ritenuta adeguata (in fase di stage 1) 

 

La CERICOLA srl  attua inoltre la costante ricerca delle soluzioni tecnologiche ed 

organizzative che permettano, secondo una logica di costi e benefici, un reale risparmio e 

l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse  necessarie all’erogazione del servizio e 

garantiscano la continua ricerca del raggiungimento “infortuni 0 e malattie professionali 0” 

agendo in termini di prevenzione piuttosto che di protezione. 
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2.1.2.1 Localizzazione del sito 

La sede amministrativa della CERICOLA  srl è situata in via Principale 2 nel comune di 

Mozzagrogna.  

Il sito nel quale è insediata la CERICOLA  srl  confina a sud est, con l’arteria provinciale 

Via Nazionale Lanciano – Fossacesia, a nord est con un sito commerciale destinato alla 

vendita di autovetture, a ovest con edificio destinato a uso residenziale.  
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L’area su cui sorge la sede amministrativa e direzionale è classificata come zona 

Artigianale (classe IV Aree di intesa attività umane).  

 
La CERICOLA Srl ha sede in una struttura posta al primo piano di un edifico in cemento 

armato, a cui si accede da apposito ingresso posto sul piazzale antistante l’edificio.  

Tale sede, disposta su un unico piano di 260 mq, è attrezzato ad uffici amministrativi e 

tecnico-direzionali, dispone, oltre che dei servizi igienici, di sala attesa, archivio 

amministrativo, deposito di prodotti necessari all’attività amministrativa e una sala riunioni. 

I locali sono ben strutturati ed idonei all’uso. 

Il calcolo dell’indice di biodiversità è pari al 16,16% 

 

 

La CERICOLA  srl, impiega mediamente n° 10 dipendenti , in casi di temporanei volumi di 

lavoro superiori alle proprie risorse, si avvale di personale esterno . 

L’amministratore Unico ed i soci, svolgono attività operativa in azienda.  
 
Nello strutturare il proprio Sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, ed 
EMAS, la Cericola Srl ha definito specifiche modalità operative per le attività di bonifica 
amianto, considerando anche la fase preliminare che comprende tutta una serie di attività 
dirette a raccogliere e/o sviluppare una specifica documentazione da predisporre prima 
dell'inizio dei lavori. 
 
Per le attività di bonifica siti inquinati le procedure applicabili si distinguono in: 
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 procedure generali 
 procedure semplificate: applicabili per siti di ridotte dimensioni oppure per eventi 

accidentali che interessino aree circoscritte, di superficie non superiore a 1000 metri 
quadri; 

 
L’applicazione delle procedure generali, in applicazione a quanto previsto dalla normativa 
applicabile, prevede: 
- un’analisi del rischio sanitario –ambientale da utilizzarsi per definire gli obiettivi di 

bonifica 
- la caratterizzazione dei siti contaminati, eseguita a seguito dell’approvazione da parte 

delle Autorità Competenti del Piano di Indagini,  diretta ad ottenere informazioni di 
base su cui prendere le decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o 
bonifica del sito; al termine della quale si ottiene l’approvazione dell’intero processo, 
da parte dell’Autorità Competente 

 
Nel caso invece in cui possano essere applicate procedure semplificate, queste  hanno 
avvio a seguito di comunicazione al Comune, Provincia e Regione territorialmente 
competente, del superamento (o pericolo di superamento) delle Concentrazioni Soglie di 
Contaminazione (CSC). 
In tali casi si procede mediante: 
a) Interventi di messa in sicurezza di emergenza, attuate in deroga a qualsiasi 

autorizzazione, concessione o nulla osta, che hanno come obiettivo quello di riportare 
i valori di contaminazione al disotto delle CSC. A tali interventi segue, entro 30 giorni, 
una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati con eventuale 
autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, 
con annullamento della comunicazione; 

b) Ove, oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza siano necessari interventi 
di bonifica si può procedere ad attuare tale intervento di bonifica diretto a riportare i 
valori di contaminazione al di sotto dei livelli soglia (CSC) 

- senza eseguire una analisi del rischio 
- effettuando un’analisi del rischio, così come prevista nell’ambito delle procedure 

generali 
In ogni caso viene presentato alle autorità competenti un unico progetto di bonifica che 
comprende: 
- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di 

caratterizzazione eseguite; 
- gli eventuali interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di attuazione, utili ad 

assicurare la tutela dell’ambiente e della salute  
- la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire selezionati sulla base dei risultati 

della caratterizzazione, o dell’analisi di rischio specifica.  
Tale progetto viene presentato alle Autorità Competenti, e deve essere approvato entro 60 
giorni 
 
Il settore in cui opera la Cericola Srl rientra nel settore edile ma riguarda in particolare il 
settore della bonifica ambientale. In tale settore è fondamentale la conoscenza ed il 
rispetto della legislazione applicabile sia in materia ambientale sia in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
E’ un settore che negli ultimi tempi è stato affollato da numerose imprese che si dedicano 
soprattutto ad attività di bonifica amianto, ma la Cericola srl è stata una delle prime 
aziende ad operare in tale settore acquisendo competenze e conoscenze specifiche e 
conseguentemente una buona posizione sul mercato. 
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A partire dal 2000 la Cericola srl ha implementato un Sistema di Gestione conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001, successivamente estendendolo ai requisiti della norma UNI EN 
ISO 14001, UNI EN ISO 45001 e al Regolamento EMAS. 
Tale sistema integrato ha permesso una gestione dei vari processi svolti in modo da 
garantirne un continuo monitoraggio ed il relativo miglioramento, ed una gestione 
controllata di tutte le disposizioni normative (Leggi, regolamenti, norme, ecc.) in modo da 
garantirne il pieno rispetto. 
 
In linea riassuntiva si sono identificate le seguenti parti interessate: 
a) Clienti privati e Clienti Pubblici: intesi come i singoli cittadini le cui richieste riguardano 

in modo particolare attività di bonifica amianto di manufatti (tetti, canne fumarie, 
tubazioni, pavimenti, ecc.)  ed eventualmente le successive attività di ripristino (es. 
rifacimento pavimenti, tetti, ecc.). Interesse del Cliente in tali casi è di avere un 
servizio conforme in tempi definiti e a prezzi stabiliti. Per quanto riguarda la 
partecipazione alle gare pubbliche, queste riguardano sia attività di bonifica amianto 
che attività di bonifica siti inquinati, e la Cericola Srl si è impegnata ad acquisire e 
mantenere tutti i requisiti di partecipazione richiesti (SOA; certificazioni ambientali, 
certificazione di sicurezza, ecc.) 

b) Aziende: le cui richieste comprendono sia attività di bonifica amianto (con eventuali 
attività di ripristino edile o impiantistico) di manufatti, o anche attività di bonifica di siti 
inquinati. Tali richieste, sollecitate o meno dalle autorità competenti devono essere 
svolte in modo conforme alle esigenze espresse, implicite e nel rispetto della 
legislazione applicabile 

c) Enti di controllo (polizia, NAS, enti giudiziari) che richiedono interventi di bonifica in 
urgenza, a seguito di attività di controllo. In tali casi si possono applicare procedure di 
tipo semplificate  

d) ASL di competenza che vengono coinvolte per l’invio per approvazione del Piano di 
Lavoro redatto per attività di bonifica amianto 

e) Enti pubblici (comune, regione) a cui vanno comunicati i risultati tutti gli eventuali 
superamenti (o pericolo di superamento) delle Concentrazioni Soglie di 
Contaminazione (CSC) 

f) Fornitori di prodotti e servizi: particolare rilevanza assumono i fornitori del servizio di 
trasporto rifiuti e lo smaltimento rifiuti, per i quali diventa importante una corretta 
gestione delle relative autorizzazioni (iscrizioni albo trasportatori, e autorizzazioni degli 
impianti di stoccaggio rifiuti, ecc).  Inoltre i fornitori di materie prime (es. incapsulanti, 
materiale edile, fornitori di DPI, ecc.). In tale caso vengono analizzate le aspettative 
del fornitore e vengono raccolti tutti i dati utili a garantire la qualifica e monitoraggio 
degli stessi 

g) Lavoratori dipendenti: la cui aspettativa è quella di svolgere le mansioni assegnate in 
ambienti di lavoro sicuri e nel rispetto di tutte le leggi applicabili, anche in materia di 
contrattazione generale. 
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2.2 Le attività svolte da CERICOLA SRL 

2.3 Il prodotto e il processo produttivo 

La CERICOLA SRL opera da oltre un ventennio nei settori diversi del disinquinamento, 

della bonifica amianto in forma compatta e friabile, della costruzione di discariche, del 

monitoraggio ambientale, svolgendo lavori di: 

 Bonifiche amianto a matrice compatta e friabile in tutte le forme di applicazione 

 Bonifica e ripristino ambientale di discariche abusive o dimesse; 

 Bonifica e ripristino ambientale di aree, terreni ed ambienti in genere contaminati da 

rifiuti e sostanze inquinanti e/o pericolose; 

 Bonifica e recupero di aree industriali dimesse; 

 Bonifica a seguito di incidenti stradali con perdita di carico inquinante o scarichi 

abusivi; 

 Bonifiche in “situ” di aree contaminate, con tecniche di isolamento senza asportazione 

del terreno e materiali inquinanti; 

 Messa in sicurezza in emergenza di rifiuti o sostanze pericolose mediante 

confezionamento in idonei contenitori a tenuta o in aree allestite con 

impermeabilizzazione del fondo e copertura superiore; 

 Individuazione e ricerca rifiuti interrati anche con tecniche  geofisiche e/o di 

telerilevamento ( senza scavo); 

 Carico, trasporto e smaltimento rifiuti sia solidi che liquidi in impianto autorizzati. 

 Caratterizzazione di siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

 

Inoltre svolge attività edili ed impiantistiche per il ripristino delle condizioni operative degli 

edifici civili ed industriali sottoposte ad attività di bonifica, come ad esempio ricostruzione 

di pavimentazioni bonificate, ripristino dei tetti, ricostruzione delle canne fumarie, ripristini 

di parti di tubazioni bonificate, ecc. 

 

Tali attività vengono svolte presso cantieri esterni dislocati su tutto il territorio nazionale ed 

organizzati in modo da garantire  

- il possesso di tutte le autorizzazioni e qualifiche necessarie,  

- la presenza dei mezzi ed attrezzature utili al corretto svolgimento delle attività 

previste, 

- personale operativo formato ed informato, in modo da garantire il controllo delle 

variabili del processo che possano influire sulla qualità, l’ambiente e la sicurezza. 

 

I principali clienti, sono costituiti da 

 privati ed aziende soprattutto per quanto riguarda le attività di bonifica amianto in forma 

compatta e friabile, utilizzato largamente in passato per coperture, pavimenti, 

guarnizioni, tubazioni idriche e fognarie, isolamento per impianti di riscaldamento 

 enti pubblici e privati, oltre che per attività di bonifica amianto, anche per interventi 

relativi ad attività di bonifica siti inquinati, a seguito di interramento o deposito 
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incontrollato di rifiuti, siti industriali dismessi, incidenti o eventi accidentali, messa in 

sicurezza di emergenza; bonifica e ripristino ambientale delle discariche, indagini 

ambientali e caratterizzazione siti, smaltimento rifiuti 

 

Si riportano di seguito le immagini dei servizi e attività più caratteristici della attività:  

 

   
1. Bonifica e ripristino discariche   2. Bonifica siti inquinati 

 
 
 

   
3. Rimozione amianto    4. Caratterizzazioni 

 
 
 

Attività di bonifica e trasporto amianto / rifiuti 

Le attività di bonifica di materiali contenenti amianto, precedute dalla stesura e 

presentazione del Piano di Lavoro alla ASL competente, prevedono modalità operative 

diversificate in base tipo - forma di amianto che può presentarsi 
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 in forma compatta: l’amianto in tale forma ha trovato nel passato grande utilizzo per 

manufatti quali coperture, pavimenti, guarnizioni, tubazioni idriche e fognarie, 

isolamento per impianti di riscaldamento, ecc. 

 in forma friabile: utilizzato soprattutto nelle coibentazioni di impianti industriali, 

coibentazioni di forni e caldaie, intonaci ecc. 

 

L’aspetto ambientale principale riguarda la possibile dispersione nell’aria di fibre di 

amianto, il cui rischio è maggiore in presenza di amianto in forma friabile.  

 

Il primo intervento (una volta identificata e classificata la tipologia di materiale mediante 

campionamento e analisi chimica dello stesso) è quindi diretto a 

 all’isolamento / confinamento del manufatto da bonificare che, in base al livello di 

friabilità e conservazione, prevedono attività quali: 

- trattamento della superficie del manufatto mediante incapsulante colorato, 

secondo le specifiche dettate dal D.M. 20/08/1999 (amianto compatto e friabile) 

- predisposizione di un ambiente confinato di lavoro statico / dinamico mediante 

teli in polietilene ad alta densità e installazione di tutte le attrezzature e materiali 

necessari (unità di decontaminazione, estrattori d’aria, ecc.) (amianto friabile) 

- isolamento del manufatto mediante la tecnica del Glove – Bag, adottata per 

prevenire il contatto diretto tra l’operatore ed il materiale che contiene amianto. 

Questa tecnica viene adottata nel caso di limitati interventi soprattutto su 

tubazioni rivestite in amianto, con il vantaggio che le fibre di amianto restano in 

uno spazio circoscritto e che si interviene di volta in volta su tratti relativamente 

piccoli per cui in caso di problemi, il rischio di contaminazione dell'ambiente 

circostante è limitato (amianto friabile) 

 

Tutto il materiale contenente amianto viene quindi sottoposto ad attività di: 

 confezionamento, sigillatura, etichettatura, e trasporto mediante autocarri (propri o di 

fornitori esterni) ed in possesso di specifica Iscrizione all'Albo Nazionale degli 

Smaltitori. Infine smaltimento presso impianti precedentemente identificati e di cui si 

è verificata la necessaria autorizzazione 

 

 

Le aree di cantiere e la zona di lavoro, vengono sottoposte ad attività di pulizia con 

aspiratori a filtri assoluti, e ai necessari monitoraggi ambientali e/o individuali 

 

A tali attività di bonifica possono inoltre seguire attività di ripristino di tipo edile o 

impiantistico per garantire il riutilizzo del bene oggetto di bonifica (es. rifacimento 

pavimentazioni, tetti, canne fumarie, tubazioni di impianto, ecc.)  
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Attività di bonifica terreni inquinati e trasporto rifiuti 

I settori di intervento di messa e sicurezza e/o bonifica si estendono dalle attività 
produttive, alle aree industriali dismesse ove spesso sussistono condizioni di 
contaminazione pregresse che interessano terreni, impianti e/o strati acquiferi.  

Interventi di messa in sicurezza d’emergenza finalizzati alla rimozione ed isolamento 

provvisorio delle fonti inquinanti in caso di rilasci accidentali mediante: 

 rimozione rifiuti, svuotamento vasche e raccolta sostanze pericolose sversate; 

 aspirazione liquidi inquinanti; 

 copertura e impermeabilizzazione temporanea di suoli e terreni contaminati 

 

Interventi di bonifica 

 Rimozione e smaltimento dei rifiuti e terreni contaminati presso discariche e 

impianti di trattamento 

 Messa in sicurezza permanente mediante cinturazioni perimetrali, barriere o 

diaframmi verticali e “Capping“ superiore in modo da isolare in modo definitivo le 

fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti 

 Trattamento terreni in sito con biotecnologie, soil venting ed altre tecnologie 

innovative 

 

L’organizzazione attua interventi significativi per l’ambiente, opera in continuo contatto con 

la direzione lavori della committente e con gli organi preposti e deputati al controllo. 

Le registrazioni, comprese quelle fotografiche, danno evidenza del livello di prestazione 

aziendale comprendendo quello ambientale 

 

Stoccaggio dei prodotti 

Lo stoccaggio dei prodotti presso i cantieri (teloni, prodotti incapsulanti ecc.) si esegue 
facendo attenzione a non miscelare o detenere nello stesso luogo sostanze incompatibili o 
potenzialmente infiammabili. 

Durante le fasi di manipolazione, particolare attenzione viene posta a non eseguire le 
operazioni su suolo senza copertura o in prossimità di pozzetti di scarico. 

Per lo svolgimento di tali attività la CERICOLA Srl dispone di macchine, attrezzature e 

personale adeguati; per ognuna delle attività e processi svolti.  

 

In particolare si dispone, ad esempio, dei seguenti mezzi: 

 Mezzi per la raccolta ed il trasporto rifiuti pericolosi - Categoria 5 Classe E 

 Automezzo Fiat Scudo targato DN204SM – carrozzeria furgone 

 Autocarro Fiat Ducato targato FV507ZR – carrozzeria cassone 

 Autocarro Fiat Ducato targato FV515ZR – carrozzeria cassone 

 Autocarro Fiat Daily targato EW238AL – carrozzeria cassone 

 Renault Master targato FZ399XL – carrozzeria furgone 
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 Autocarro Fiat Iveco 240E42 dotato di gru e cestello targato BN208NE – 

carrozzeria ribaltabile trilaterale con gru dietro la cabina 

 Autocarro Fiat Iveco 190 targato AJ159RJ carrozzeria cassone intercambiabile 

con altri aventi le stesse caratteristiche e allestito con le seguenti carrozzerie 

scarrabili: 

- Cassone scarrabile n.ro 01: container scarrabile in acciaio FE360 con porta a 

doppia apertura, a tenuta ermetica e munito di telo ignifugo ed impermeabile di 

copertura. Dimensioni: lunghezza m 5,96 – larghezza m. 2,50- altezza m. 2,10. 

- Cassone scarrabile n.ro 2: cassone scarrabile a cielo aperto con portellone 

posteriore ad apertura basculante con chiusura di sicurezza, dotato di rulli di 

scorrimento posteriori, guarnizioni di tenuta, telone di copertura ignifugo ed 

impermeabile. Dimensioni: lunghezza m. 5,60 – larghezza m. 2,35 – altezza m. 

1,60 

 

 Mezzi per la raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi – 

Categoria 4 Classe E 

Mezzi per la raccolta ed il trasporto rifiuti pericolosi - Categoria 5 Classe E 

 Automezzo Fiat Scudo targato DN204SM – carrozzeria furgone 

 Autocarro Fiat Ducato targato FV507ZR – carrozzeria cassone 

 Autocarro Fiat Ducato targato FV515ZR – carrozzeria cassone 

 Autocarro Fiat Daily targato EW238AL – carrozzeria cassone 

 Renault Master targato FZ399XL – carrozzeria furgone 

 Autocarro Fiat Iveco 240E42 dotato di gru e cestello targato BN208NE – 

carrozzeria ribaltabile trilaterale con gru dietro la cabina 

 Autocarro Fiat Iveco 190 targato AJ159RJ carrozzeria cassone intercambiabile 

con altri aventi le stesse caratteristiche e allestito con le seguenti carrozzerie 

scarrabili: 

- Cassone scarrabile n.ro 01: container scarrabile in acciaio FE360 con porta a 

doppia apertura, a tenuta ermetica e munito di telo ignifugo ed impermeabile di 

copertura. Dimensioni: lunghezza m 5,96 – larghezza m. 2,50- altezza m. 2,10. 

- Cassone scarrabile n.ro 2: cassone scarrabile a cielo aperto con portellone 

posteriore ad apertura basculante con chiusura di sicurezza, dotato di rulli di 

scorrimento posteriori, guarnizioni di tenuta, telone di copertura ignifugo ed 

impermeabile. Dimensioni: lunghezza m. 5,60 – larghezza m. 2,35 – altezza m. 

1,60 

 

 Mezzi per i lavori di movimentazione rifiuti, scavi, movimenti terra quali: 

- Mini escavatore Komatsu PC 50 

- Escavatore gommato JCB targato J5130W 

- Perforatore TE 50 AVR 230 V 

 

 Attrezzature di lavoro quali ad esempio: 

 Attrezzature per il monitoraggio dello stato dell’ambiente sottoposto a bonifica, 

quali Estrattori d’aria, campionatori d’aria e misuratori di depressione 
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 Attrezzature e mezzi diretti a ridurre e il rischio associato all’esposizione ad agenti 

chimici, quali le fibre di amianto, quali  

- Unità di decontaminazione prefabbricate fisse da utilizzare in cantieri di lunga 

durata, nei quali è presente uno spazio sufficiente per l’istallazione  

- Unità di decontaminazione Ultradoccia a 3 e 4 stadi, destinate ad essere 

utilizzate su cantieri di breve durata e/o con spazi insufficienti 

- Gruppi di Gestione Acque utile per il riscaldamento e la filtrazione delle acque 

per le unità di decontaminazione del personale 

- Sistema di Gestione acque sistema Boiler per il riscaldamento dell’acqua 

utilizzata per la doccia degli addetti.  

- Aspiratori di sicurezza categoria H: da utilizzare per l’aspirazione delle polveri 

di tipo H, cioè delle polveri dannose alla salute, polveri cancerogene e polveri 

con agenti patogeni 

 

 Strumenti ed accessori utili ad assicurare la prevenzione e protezione del rischio 

da cadute dall’alto oltre che i rischi associati alla movimentazione manuale dei 

carichi, quali 

- Scale montacarichi componibili 

- Dispositivi anticaduta di tipo retrattile 

- Carrello con contenitore in rete metallica per la esecuzione dei lavori in quota 

 

 Attrezzature da cantiere, quali: 

- Monoblocchi coibentati con servizi e arredi di base 

- Motogeneratori di corrente 

 

Complessivamente la CERICOLA  srl impiega mediamente 10 persone, tra personale 

tecnico ed amministrativo, organizzate in modo da garantire continuità e funzionalità 

aziendale sufficienti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Ogni attività amministrativa e gestionale è suddivisa per competenze ed è evidente una 

buona collaborazione interfunzionale. 

Le responsabilità sono definite ed attribuite per competenza ed il sistema adottato 

evidenzia le necessità formative atte al mantenimento e alle modalità di erogazione delle 

stesse; ogni decisione viene autorizzata dal Responsabile Tecnico. 

 

L’orario lavorativo presso i cantieri è strutturato in modo da utilizzare al meglio le ore di 

luce, considerando il fattore climatico e cercando di assicurare anche una certa libertà 

post-lavoro agli operai. 

 

L’azienda opera nel rispetto di procedure di propria pertinenza, e di norme e leggi cogenti 

nell’ambito della gestione dei cantieri temporanei, recependo criteri e metodi di lavoro 

consolidati ed adeguati per applicare i requisiti legislativi e monitorarne il rispetto nel 

tempo. 
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Le modalità operative sono gestite mediante procedure, istruzioni operative, e per ogni 

singola attività e cantiere vengono redatti in conformità alla legislazione applicabile i piani 

di lavoro e sicurezza (P.O.S.) P.S.C e progetti esecutivi elaborati dalla Committenza 

 

I piani di lavoro ed i POS vengono illustrati al personale operativo nelle riunioni effettuate 

sempre prima dell’inizio lavori e all’apertura di ogni nuovo cantiere 

 

Il personale, secondo le esigenze si sposta nei diversi cantieri o vi si reca, se 

logisticamente lontani, utilizzando i mezzi aziendali per trasporto di persone ed 

attrezzature, regolarmente manutenzionati. 

Ogni squadra viene coordinata dal capocantiere, che risponde al Responsabile di 

Produzione della CERICOLA  srl   e conseguentemente alla Direzione Lavori del 

Committente. 

Sotto l’aspetto della salute e sicurezza sul lavoro la Cericola Srl ha adottato e certificato un 

Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro la cui attuazione efficace ha 

come obiettivo la riduzione della possibilità di accadimento di qualunque evento dannoso 

per le persone, oltre che per l’ambiente, i beni aziendali, le parti esterne interessate. 

 

Tale sistema ha permesso un monitoraggio e controllo degli infortuni sul lavoro, i cui 

risultati nell’ultimo quinquennio sono riepilogati nella tabella seguente: 

 

ANNO 
Numero 

infortuni 

Indice di 

gravità 

Indice di 

Frequenza 

2014 1 0,98 38,00 

2015 1 0,34 30,91 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

AL 30/04/22 0 0 0 

 

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 45001 la CERICOLA 

Srl effettua e documenta annualmente una verifica di conformità legislativa, i cui risultati 

ad oggi sono positivi.  
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2.5 Le responsabilità e le funzioni 

Attualmente l’organizzazione è composta come riportato nell’organigramma sotto riportato: 
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3. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 

Nella CERICOLA srl è attivo un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sulla base del 

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS), adeguato ai successivi regolamenti, e conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001:2015; tale sistema è inoltre integrato con i requisiti della norma 

UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001. 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AMBIENTE E SICUREZZA 

 

Sulla base di un’analisi ambientale iniziale sono stati individuati gli aspetti ambientali più 

importanti per l’organizzazione (quindi le priorità ambientali), si sono scelti gli obiettivi da 

raggiungere e definito un programma ambientale. Il SGA controlla le prestazioni ambientali 

dell’azienda e il raggiungimento degli obiettivi. Periodicamente l’organizzazione effettua 

audit ambientali interni per valutare la conformità alle leggi e i miglioramenti ottenuti. I 

risultati degli audit vengono presi in esame dalla Direzione che, attraverso il Riesame, 

controlla il percorso di miglioramento e revisiona le strategie e il programma ambientale. 

Infine viene redatta la Dichiarazione Ambientale, per la convalida del Verificatore 

Ambientale accreditato e la successiva registrazione EMAS presso  l’Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

 

Il sistema è attivo attraverso la seguente documentazione: 

 

Manuale di gestione Ambientale e di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Registro degli aspetti/impatti ambientali 

Registro della legislazione 

Procedure gestionali e operative 

Istruzioni di lavoro 

 

Si descrivono di seguito i principi sui quali si basa il SGA. 

 

Aspetti ambientali 

La CERICOLA Srl ha redatto il presente documento, al fine di identificare tutti i possibili 

aspetti ambientali ed i relativi impatti correlati alle attività svolte, sia diretti che indiretti. 

 

Prescrizioni legali 

La CERICOLA Srl ha predisposto una procedura dove individua le modalità di 

identificazione, accesso e aggiornamento delle prescrizioni legali applicabili al sito. E’ stato 

elaborato un elenco della normativa applicabile al sito che è periodicamente aggiornato a 

cura del Responsabile Ambiente e Sicurezza, con la collaborazione del Responsabile 

Qualità.  

L’aggiornamento della normativa applicabile e il controllo della sua applicazione viene 

effettuato attraverso il Registro della legislazione e mediante una attività di verifica 

documentata del livello di conformità legislativa applicabile alle attività e processi svolti. 
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Sicurezza e salute dei lavoratori 

Parallelamente alla salvaguardia dell’ambiente la Direzione mantiene alta l’attenzione su 

salute e della sicurezza dei lavoratori, applicando un Sistema di Gestione conforme e 

certificato in conformità alla UNI EN ISO 45001 e quindi garantendo il rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente (DLgs 81/2008 e smi). In particolare oltre al 

soddisfacimento degli obblighi quali la redazione del documento di valutazione dei rischi, e 

il conferimento degli incarichi di rappresentanza e del medico competente, si ritiene della 

massima importanza curare la formazione degli operatori in materia di sicurezza, 

effettuando periodiche riunioni mirate alla trattazione di temi come uso dei dispositivi di 

protezione individuali, gestione delle emergenze, primo soccorso.  

 

Obiettivi, traguardi e programma ambientale 

La CERICOLA Srl ha definito la propria Politica Ambientale, Qualità e Sicurezza e fissato 

obiettivi e traguardi coerenti con il rispetto della legislazione, le esigenze tecniche ed 

economiche dell’azienda e il punto di vista delle parti interessate. Gli obiettivi sono riportati 

nel Programma Ambientale, che contiene responsabilità, tempi e mezzi per il loro 

raggiungimento. 

 

Attuazione del SGA 

La CERICOLA Srl ha definito i ruoli e le responsabilità per la gestione delle tematiche 

ambientali, ha sviluppato le procedure gestionali e la documentazione necessaria a 

garantire la pianificazione, esecuzione e monitoraggio del Sistema Integrato Qualità, 

Ambiente e Sicurezza mediante la redazione di apposite procedure operative per la 

gestione dei processi primari quali: 

- Processo commerciale: volto a garantire la corretta e completa identificazione dei 

requisiti espliciti, impliciti e legali applicabili e garantendo il corretto soddisfacimento 

degli stessi. In riferimento agli aspetti ambientali la procedura garantisce la corretta 

identificazione dei requisiti legali applicabili 

- Processo degli acquisti: mediante una attenta procedura di selezione qualifica dei 

fornitori e un iter di emissione e controllo degli ordini di acquisto emessi in 

riferimento alle necessità identificate, per ogni cantiere operativo, in fase di 

pianificazione e controllo dello stesso 

- Processo di realizzazione del prodotto: svolto a seguito di una pianificazione delle 

attività da svolgere, effettuata a seguito di un’analisi ambientale iniziale e 

identificazione degli aspetti significativi, ed identificare le necessarie misure di 

monitoraggio e controllo 

 

Sorveglianza del SGA 

La sorveglianza del sistema è attuata attraverso: 

 audit interni periodici, in cui si verifica se il sistema è coerente e conforme con i 

requisiti posti, correttamente applicato e mantenuto attivo; 

 individuazione e gestione delle non conformità, in cui si considerano le situazioni di 

mancata applicazione del sistema e del rispetto dei requisiti; 
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 monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale per tenere sotto controllo gli 

aspetti ambientali più critici o il cui monitoraggio rappresenta un requisito legislativo 

per l’azienda; tale sistema di verifica permette anche di controllare il 

raggiungimento degli obiettivi del Programma Ambientale. I dati oggetto del 

monitoraggio vengono letti o misurati mediante analisi a periodicità definita e 

successivamente elaborati allo scopo di verificare come variano nel tempo: queste 

variazioni sono rappresentative di come si modifica il livello degli impatti delle 

attività sull’ambiente. 

 

Inoltre la CERICOLA Srl, a seguito di uno specifico audit di seconda parte condotto da 

personale esterno ha ottenuto la qualifica da parte di TELECOM ITALIA Spa, per la 

gestione dei cantieri di bonifica amianto e serbatoi interrati presso loro centrali, dislocate 

su tutto il territorio italiano. 

 

 

Formazione e sensibilizzazione del personale 

La CERICOLA Srl ha effettuato interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a tutto il 

personale interno, con interventi specifici allo staff direzionale sulle tematiche del Sistema 

di Gestione Integrato, comprendente i requisiti Ambiente. Annualmente viene redatto un 

piano di formazione in cui, in funzione delle specifiche esigenze emerse, si individuano le 

attività formative per i diversi soggetti. I responsabili di cantiere effettuano in maniera 

sistematica addestramento degli operatori per l’utilizzo delle istruzioni operative. 

 

Comunicazione esterna 

La CERICOLA Srl gestisce sistematicamente la comunicazione verso i soggetti esterni 

interessati; ad oggi ha definito modalità e responsabilità specifiche per la gestione delle 

comunicazioni con clienti, fornitori ed Enti di controllo (ASL, Comune, Polizia Giudiziaria, 

ecc) utili a garantirne una gestione controllata 

 

I documenti usati per la comunicazione sono sistematicamente gestiti e aggiornati da 

Responsabile Ambiente e Sicurezza, in modo da garantire che diano sempre una 

rappresentazione realistica e fedele del sistema.  

 

Audit ambientale e riesame 

La CERICOLA Srl ha effettuato audit interni presso la propria struttura al fine di verificare 

la corretta applicazione del Sistema di Gestione Integrato adottato e valutare le possibili 

aree di miglioramento.  

Ha inoltre effettuato un Riesame della direzione con lo scopo di accertare l’adeguatezza e 

l’efficienza della Politica Ambientale, Qualità e Sicurezza, dei programmi e degli obiettivi 

ambientali e quindi del Sistema di Gestione nel suo complesso. 

 

Il SGA, inoltre, prende in considerazione anche le attività specialistiche che l’azienda 

commissiona a terzi, e che ritiene possano causare impatti ambientali significativi. Nello 

specifico si tratta di: 

 trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
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 trasporto materie prime / prodotti 

L’azienda utilizzando le procedure del SGA si impegna ad esercitare il massimo controllo 

possibile sulle attività commissionate ai terzisti, fornendo loro comunicazioni frequenti 

relative all’utilità e all’efficacia del sistema di gestione ambientale.  

 

Uno dei punti chiave del sistema di gestione sono l’impegno ed il coinvolgimento di tutti i 

livelli e di tutte le funzioni dell’Organizzazione, specialmente del livello più alto, l’Alta 

direzione, e la definizione delle responsabilità in campo ambientale in relazione alle attività 

che generano aspetti ambientali. Le specifiche responsabilità sono esplicitate nelle singole 

procedure e raccolte nei mansionari ambientali.  Di seguito è schematicamente 

rappresentata la suddivisione delle responsabilità. 

 

RUOLO PRINCIPALI COMPITI NEL SGA 

Direzione 

Assegna le risorse necessarie per attuare il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali; 
Si confronta costantemente con il responsabile ambientale per 
valutare l’efficacia del sistema di gestione e per individuare le 
modalità di coinvolgimento del personale   

Responsabile S&A 
Assicura che i requisiti stabiliti dal Sistema di Gestione Ambientale 
siano applicati e ne controlla le effettive prestazioni; 
Agisce in stretto contatto e con l’approvazione della Direzione  

Responsabili di 
funzione  

Collaborano con Responsabile S&A per garantire la corretta 
applicazione del sistema nel reparto che controllano; 
Evidenziano eventuali problemi e disfunzioni e collaborano ad 
individuare i necessari miglioramenti relativamente alle attività sotto 
loro specifico controllo  

Addetti operativi  

Gli operatori effettuano le attività di loro competenza seguendo le 
specifiche indicazioni operative contenute nel sistema 
Comunicano ai propri responsabili eventuali problemi di natura 
ambientale riscontrati nell’esecuzione delle attività.  
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4. GLI ASPETTI AMBIENTALI 

 

4.1 Metodologia di raccolta dati e valutazione delle prestazioni 

I dati utilizzati per la redazione della presente dichiarazione ambientale, sono 

sistematicamente raccolti dal RS&A in collaborazione con il Responsabili Qualità ed i 

Responsabili di Funzione e gestiti all’interno del SGI.  

In particolare: 

 le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti dalle attività di bonifica amianto e ripristini 

edili ed impiantistici di edifici civili e industriali, caratterizzazione e bonifica siti 

inquinati sono ricavate dai registri di carico e scarico; il Responsabile ambientale, in 

seguito, registra tali valori su supporto informatico; 

 i consumi di energia elettrica riguardano l’illuminazione degli uffici, e l’alimentazione 

delle apparecchiature d’ufficio quali PC e stampanti, oltre che per il funzionamento 

dell’impianto di  condizionamento sono stati desunti dalle fatture emesse dall’Ente 

gestore; 

 i consumi di  gas, utilizzato per il riscaldamento degli uffici, sono ricavati dalle 

fatture di acquisto; 

 i consumi di gasolio, per lo spostamento e per la lavorazione presso i cantieri 

operativi, sono ricavati dalle fatture di acquisto 

 le quantità di acqua per l’approvvigionamento idrico della sede sita in Mozzagrogna, 

via Principale 2, sono verificate e registrate su apposita tabella allegata alla 

presente dichiarazione. In riferimento agli scarichi, si precisa che la CERICOLA Srl 

non ha in uso piazzali scoperti, e che per gli scarichi di acque nere queste vengono 

convogliate tramite tubature e allacciate alla pubblica fognatura.  

 le quantità di sostanze pericolose acquistate e utilizzate nelle fasi lavorative (non 

stoccati in sede ma direttamente presso il cantiere operativo) sono catalogati in un 

elenco dove sono archiviate le relative schede tecniche e di sicurezza. Le 

informazioni contenute all’interno di dette schede vengono illustrate ai dipendenti in 

occasione di apposite riunioni di formazione e comunque sono sempre a loro 

portata di mano per tutta la durata dell’utilizzo. I quantitativi totali acquistati sono 

desunti dalle fatture di acquisto. 

 

I dati raccolti vengono, quindi, elaborati in forma di indicatori mediante un foglio di calcolo. 

Tali indicatori, riepilogati in appendice,  sono stati appositamente scelti in modo che la loro 

variazione sia significativa per il particolare impatto da controllare o per verificare il 

raggiungimento di un obiettivo. 
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4.2 Identificazione degli aspetti ambientali 

Sono stati individuati gli aspetti ambientali legati alle attività presenti presso la sede 

operativa sita in Mozzagrogna Via Principale 2 e presso i cantieri operativi. 

 

Tali aspetti ambientali possono essere distinti in diretti, sui quali l’Alta Direzione della 

CERICOLA Srl ha un completo potere di gestione e controllo, ed indiretti sui quali, invece, 

l’Alta Direzione non ha una completa capacità di gestione e controllo. 

 

Nella tabella che segue si riportano gli aspetti individuati per la sede operativa per ogni 

fase della attività: 

 
Fase Aspetti ambientali in 

condizioni normali. 
Aspetti ambientali in 
condizioni anomale 

Aspetti ambientali in 
condizioni di emergenza 
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/ 
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i 

Emissioni in atmosfera di 
gas effetto serra 

----------- 
Emissioni in atmosfera di gas 
effetto serra 

Consumo di energia 
elettrica per il 
funzionamento 
dell’impianto 

----------- ----------- 

Consumo di gas  ------------ ----------- 
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liz

z
o

 s
e

rv
iz
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li 

Scarichi di prodotti e 
sostanze detergenti 

Scarichi di prodotti e 
sostanze detergenti 

---------------- 

Rifiuti di imballaggi delle 
sostanze e prodotti 
detergenti 

Rifiuti di imballaggi delle 
sostanze e prodotti detergenti 

---------------- 

Consumo di acqua ---------------- ---------------- 
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Consumo di energia 
elettrica 

---------------- ---------------- 

Rifiuti da attività svolte ---------------- ---------------- 
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Consumo di energia 
elettrica 

---------------- ---------------- 

Rifiuti da attività svolte ---------------- ---------------- 

   

   

 
 
 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali identificabili presso i cantieri temporanei e 

mobili, compresi i trasporti, oltre che in fase di valutazione iniziale, sono considerati e 

valutati singolarmente ed i dati sono contenuti nella cartella commessa. Nella tabella che 

segue si riportano gli aspetti principali, suddivisi per ogni macrofase – attività svolta 
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Fase Aspetti ambientali in 

condizioni normali. 
Aspetti ambientali in 
condizioni anomale 

Aspetti ambientali in 
condizioni di emergenza 

S
v
u

o
ta

m
e
n

to
 

s
e

rv
iz

i 
ig

ie
n

ic
i 

m
o

b
ili

 d
a

 

c
a

n
ti
e

re
 

Possibile inquinamento 
del suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento 
delle acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Produzione di rifiuti da 
smaltire 

------------ ------------ 
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Possibile inquinamento 
del suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento 
delle acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

----------------------- ----------------------- 
Inquinamento atmosferico per 
emissione dei fumi da 
incendio 

U
ti
liz

z
o

 

m
a
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h
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a
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e
 

a
tt
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z
z
a
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Rumore Rumore Rumore 

----------------------- 
Possibile inquinamento del 
suolo e delle acque 

Possibile inquinamento del 
suolo e delle acque 

Emissione gas di scarico Emissione gas di scarico Emissione gas di scarico 

A
tt
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to
 

a
m
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n
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 Emissione di polveri  

Emissione di polveri e 
sostanze cancerogene 

Emissione di polveri e 
sostanze cancerogene 

Produzione di rifiuti  Produzione di rifiuti 

Emissione gas di scarico Emissione gas di scarico Emissione gas di scarico 
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Possibile inquinamento 
del suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento 
delle acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

  Incendio prodotti pericolosi 

L
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e
 Produzione rifiuti ---------------------- 

Inquinamento atmosferico per 
emissione dei fumi da 
incendio 

Produzione rifiuti 
Possibile inquinamento del 
suolo  

Possibile inquinamento del 
suolo  

Produzione rifiuti 
Possibile inquinamento delle 
acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Emissione gas di scarico Emissione gas di scarico Emissione gas di scarico 

Emissione di polveri  Emissione di polveri  Emissione di polveri  

Possibile inquinamento 
delle acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Possibile inquinamento delle 
acque 

Rumore  Rumore Rumore 
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Emissione di fumi Emissione di fumi Emissione di fumi 

Rumore Rumore Rumore 

Sversamenti di prodotti al 
suolo durante le 
operazioni 

Sversamenti di prodotti al 
suolo durante le operazioni 

Sversamenti di prodotti al 
suolo durante le operazioni 

 

Nel seguito si descrivono in dettaglio gli aspetti ambientali dell’organizzazione, mettendo in 

luce i dati maggiormente rilevanti e, ove possibile, il confronto con standard di settore e 

limiti di legge e andamenti temporali. In appendice si può trovare un compendio di tutti i 

dati ambientali dell’organizzazione. 
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4.3 Gli aspetti ambientali diretti 

4.3.1 Emissioni in atmosfera  - Sede Operativa 

Il processo produttivo aziendale determina la presenza di emissioni convogliate in 

atmosfera dovute in particolare alle seguenti fasi / attività: 

 

- riscaldamento degli uffici operativi 

I locali adibiti a sede amministrativa e operativa sono di proprietà dell’Organizzazione. E’ 

costituto da una caldaia di tipo C con potenza termica al focolare di 31,1 kW e potenza 

termica utile di 28 kW da 20.000 K/cal alimentata a gas naturale istallata in conformità alla 

esistente  legge 37/08. Sulla stessa vengono attuati i controlli previsti per legge e 

monitorate le emissioni dei fumi in modo da garantire l’ottimizzazione della combustione. 

Per la stessa viene pianificata ed attuata la manutenzione conservativa come previsto 

dalla legge. 

 

I consumi registrati a partire dal 2014, e fino ad oggi, sono riportati nella tabella seguente, 

ed evidenziano un andamento regolare nel tempo, dopo che nel 2014 si è registrato un 

andamento sopra la media degli anni successivi, e che si è attuata una politica di 

monitoraggio e controllo: 

 

ANNO 
Consumo di gas  

(in mc) 

2014 3.770 

2015 2.130 

2016 2.270 

2017 2.105 

2018 1.905 

2019 1.344 

2020 1.500 

2021 2.245 

1° quadr. 

2022 
2.610 

   Fonte dei dati: bollette di consumo  

 

L’aumento del consumo di gas è da ascrivere all’aumento del personale presente in ufficio 

e quindi al riscaldamento anche di altre stanze dello stesso 

 

- Condizionamento degli uffici operativi 

Sono presenti n.ro 6 condizionatori d’aria, (tra loro non interconnessi) funzionati 4 con gas 

di tipo R410A e 2 con gas R22 , con potenza ognuno pari  a circa 3,5 tonnellate di CO2, 

istallati in conformità alle leggi vigenti e soggetti a controlli programmati identificati negli 

appositi libretti di manutenzione.  
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4.3.1.1. Emissioni in atmosfera – Cantieri Operativi 

Per quanto attiene alla valutazione dell’aspetto Emissioni in atmosfera per i singoli cantieri 

operativi, si considera tale aspetto come legato alla  

- emissione dei fumi derivanti dall’utilizzo dei mezzi presso il cantiere: tale aspetto 

risulta non significativo considerato che tutti i mezzi sono sottoposti ai controlli di 

manutenzione previsti dagli specifici libretti di uso e manutenzione 

- emissione di polveri e sostanze cancerogene: tale aspetto è stato valutato non 

significativo considerato le attività di isolamento del prodotto – bene sottoposto ad 

attività di bonifica, e viene monitorato dalle attività di analisi e controlli svolti durante le 

lavorazioni. I risultati di tali analisi danno esito positivo. 

 

 

4.3.2 Scarichi idrici -  Sede Operativa 

 

L’attività effettuata nel processo comporta scarichi idrici. Tali scarichi provengono 

dall’utilizzo dei servizi igienici, e le acque nere e le acque bianche sono convogliate tramite 

tubature e allacciate alla pubblica fognatura. 

La CERICOLA Srl non ha in uso piazzali scoperti, e l’acqua piovana proveniente dalla 

copertura della sede, viene raccolta tramite caditoie e convogliata nei canali di scolo.  

 

 

4.3.2.1 Scarichi idrici -  Cantieri Operativi 

Per l'approvvigionamento idrico all'unità di decontaminazione si usufruisce generalmente 

del punto presa acqua, presente nell’ambito del cantiere, al quale si provvede ad 

allacciare l'impianto idrico dell'unità mediante una tubazione in polietilene . 

Detta tubazione viene predisposta in modo da evitare intralcio  agli addetti in cantiere, 

nonché  protetta contro azioni meccaniche. 

Le acque di scarico provenienti dall'unità di decontaminazione vengono convogliate 

nell'unità di microfiltrazione delle acque e da questa o accumulate in recipienti in plastica 

per essere successivamente smaltite nella rete fognaria, oppure scaricate direttamente in 

fogna.  

 

 

 4.3.3 Gestione rifiuti – Sede Operativa 

I prodotti presenti nella sede sono prodotti di cancelleria, toner, cartucce per stampanti per 

un quantitativo minimo necessario a mantenere funzionanti tutte le macchine d’ufficio e 

attrezzatura varia, fino alla consegna del nuovo ordine. 

In sede operativa e amministrativa viene fatta la raccolta differenziata dei rifiuti e i rifiuti 

pericolosi quali cartucce toner e pile esaurite vengono consegnati al fornitore che 

provvede alla loro smaltimento secondo la normativa applicabile. 
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4.3.3.1 Gestione rifiuti – Cantieri Operativi 

Per quanto riguardo la produzione di rifiuti presso i cantieri operativi, considerato il campo 

di applicazione del sistema, vengono valutati in termini di impatto che tale produzione può 

avere con l’ambiente, al fine di adottare misure per ridurre gli eventuali effetti 

sull’ambiente, ed allo stesso tempo il risultato relativo ai quantitativi rappresenta 

un’opportunità per l’azienda, considerando che l’aumento della quantità di rifiuti prodotti è 

strettamente legata al numero dei cantieri aperti e gestiti nell’anno. 

 

La seguente tabella esprime la completa tipologia di rifiuti prodotti ad oggi: 

 

 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

070213 Rifiuti plastici 
070612 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
080317 Toner per stampa esauriti 

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

130204 Scarti di olio minerali per motori ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

130205 Scarti di olio minerali per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati 

130701 Olio combustibile e carburante diesel 

130899 Rifiuti non specificati altrimenti 

150102 Imballaggi in plastica 
150106 Imballaggi materiali misti 
150107 Imballaggi in vetro 
150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze 
150202 Assorbenti materiali filtranti stracci indumenti protettivi 
160103 Pneumatici fuori uso 
160111 Pastiglie per freni contenenti amianto 
160117 Metalli ferrosi 
160119 Plastica 
160212 Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 
160304 Rifiuti inorganici diversi d quelli di cui alla voce 160303 
160305 Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
160303 Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 
160601 Batterie al piombo 
160708 Rifiuti contenenti olio 
161001 Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 
161002 Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 
170101 Cemento 
170102 Mattoni 
170106 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

170107 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 
06 

170201 Legno 
170202 Vetro 
170203 Plastica  
170301 Miscele bituminose contenenti catrame di carbonio 
170504 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 
170503 Terre e rocce contenenti sostanze pericolose 
170507 Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose 
170405 Ferro e acciaio 
170603 Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
170605 Materiale da costruzione contenente amianto 
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170403 Piombo 
170601 Materiali isolanti contenenti amianto 
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi di cui alla voce 170901, 170902, 170903 
180202 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
180103 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
190703 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702 
191301 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 
191302 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diverse di quelle di cui alla voce 191301 
200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

200135 
Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, 
contenenti componenti pericolosi 

200201 Rifiuti biodegradabili  
200304 Fanghi delle fosse settiche 
200307 Rifiuti ingombranti 
 

 

Per le attività di trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti presso i cantieri temporanei, 

l’Organizzazione vi provvede con utilizzo di mezzi propri, nel rispetto dei codici CER e dei 

quantitativi massimi trasportabili, o vi provvede mediante attività di selezione e qualifica di 

appositi fornitori di cui acquisisce le necessarie autorizzazioni al trasporto. 

Le autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti vengono archiviate ed 

aggiornate, ove necessario, a cura del RS&A.  

 
Nella tabella che segue vengono riportati i quantitativi di rifiuto prodotto (espresso in 
tonnellate) nell’ultimo quadriennio e nel primo quadrimestre del 2022: 
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CODICE 

CER 
DESCRIZIONE 

2018  
(t) 

2019  
(t) 

2020 
(t) 

2021 
(t) 

Fino al 
30/04/22 

020106 Apparecchiature fuori uso    2,97  

020108 
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze 
pericolose 

  1,059   

060101 Acido solforico ed acido solforoso    15,38  

070213 Rifiuti plastici      

080111 
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

 
0,335 0,146 

  

080317 Toner per stampa esauriti 0,008     

080318 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 

cui alla voce 08 03 17 
 0,008 0,009 0,008 0,006 

080409 
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose 

    
0,24 

110111 
Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 

    
0,083 

110113 
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 

    
0,208 

110212 
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 11 01 11 

    
2,43 

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi  0,1    

120121 
Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, 

diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 

 
0,157 

  
0,064 

130205 
oli minerali per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati 

    
0,191 

130208 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  1,543    

130306 
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, 

diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 

    
0,641 

130701 Olio combustibile e carburante diesel  0,92    

130899 Rifiuti non specificati altrimenti      

150101 Imballaggi in carta e cartone  0,84    

150102 Imballaggi in plastica 0,13  15,23   

150103 Imballaggi in legno  0,38    

150104 Imballaggi metallici  0,34    

150106 Imballaggi materiali misti 8,602 46,46 46,970 31,43 3,56 

150107 Imballaggi in vetro      

150109 Imballaggi in materia tessile      
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150110 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminate da tali sostanze 
0,140 

 
2,030 0,1 1,37 

150202 
Assorbenti materiali filtranti stracci indumenti 

protettivi 
0,487 1,57 1,978 4,78 0,7 

150203 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 15 02 02 

 

0,54 

 

1,21 

 

160103 Pneumatici fuori uso  2,10 0,48 0,85 7,84 

160104 Veicoli fuori uso   1,7   

160107 Filtri dell'olio   0,01   

160111 Pastiglie per freni contenenti amianto      

160117 Metalli ferrosi      

160119 Plastica  0,50    

160211 
Apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

 
 

 
1,03 

 

160212 
Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto 

in fibre libere 

 
0,01 

   

160213 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi (2) diversi da quelli di 

cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

 

0,16 

   

160214 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 

cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

 
0,34 0,38 0,05 

 

160216 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

 
0,12 

   

160305 Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose      

160306 
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

16 03 05 

 
0,258 

   

160601 Batterie al piombo   0,4   

160708 Rifiuti contenenti olio 25,05 32,81  13,82  

161001 
Soluzioni acquose di scarto contenenti 

sostanze pericolose 

 
9,6 

   

161002 
Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 
1,94 0,18 107,4 2,02 

 

170101 Cemento  6,78  440,38 0,22 

170102 Mattoni    0,5  

170103 Mattonelle e ceramiche 2,48   0,7  

170106 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle ceramiche, contenenti sostanze 

pericolose 
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170107 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06 

 

2.748,14 0,4 3,23 

 

170201 Legno 2,260 3,2 1,24 7,60 4,01 

170202 Vetro   0,58  0,03 

170203 Plastica   8,522 19,29 16,17  

170204 
vetro, plastica e legno contenenti sostanze 

pericolose o da esse contaminati 

  
  5,18 

170301 
Miscele bituminose contenenti catrame di 

carbonio 

  
0,11 0,28 

 

170409 
Rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
  

   

170504 
Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 

170503 
15,02 1.641,10 431,20 1.817,28 2.065,33 

170503 Terre e rocce contenenti sostanze pericolose 122,54 902,172 468,95 4.828,37  

170507 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, 

contenenti sostanze pericolose 

  
1.421,22 

  

170405 Ferro e acciaio 76,06 35,95 73,10 39,47 15,86 

170603 
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose 
45,76 7,6 0,8 0,72 0,56 

170604 
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 

voci 17 06 01 e 17 06 03 
9,96 0,93 

 
2,44 2,40 

170605 Materiale da costruzione contenente amianto 217,501 123,812 34,725 116,73 81,30 

170403 Piombo      

170601 Materiali isolanti contenenti amianto 22,437 5,997 1,19 7,57 1,62 

170302 
Miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 
305,31 0,62 348,52 257,02 

 

170802 
Materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
   0,14 

 

170903 

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

   0,376 

 

170904 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione diversi di cui alla voce 170901, 

170902, 170903 

1.391,71 45,29 4.151,534 2.766,78 112,22 

190902 
Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 

dell'acqua 

 
3.536,54 120,28 

  

190703 
Percolato di discarica, diverso da quello di cui 

alla voce 190702 

 
2.318,84 70,90 
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191208 Prodotti tessili  5,08    

191302 

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni diverse di quelle di cui alla 

voce 191301 

     

191308 

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 

prodotti dalle operazioni di risanamento delle 

acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 

191307 

  

13,100 4,200 

 

200123 
Apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

    
0,04 

200135 

Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori 

uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 

e 200123, contenenti componenti pericolosi 

 

   

0,2 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 

20 01 23 e 20 01 35 

    

0,14 

200307 Rifiuti ingombranti 5,53 0,65 4,820  0,34 

200201 Rifiuti biodegradabili 50,51  154,820   

   Fonte dei dati: MUD e Registro di Carico e Scarico  
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Dalla lettura di tali dati si evidenzia che la produzione di rifiuti registrati dal 2016 al 

primo quadrimestre del 2022, in massima misura, proviene da: 

- attività di cantieri di messa in sicurezza definitiva di ex discariche come 

evidenziato dai seguenti risultati: 

 

CER 
2016 

(t) 

2017 

(t) 

2018 

(t) 

2019 

(t) 

2020 

(t) 

2021 

(t) 

Al 

30.04.22 

(t) 

170101 Cemento 333,920  0  0  6,78  0  440,38 0,22 

170504 Terre e rocce 

diverse da quelle di 

cui alla voce 170503 

1,010 1.301,05  15,02  1.641,10  431,20  1.817,28 2.065,33 

170503 Terre e rocce 

contenenti sostanze 

pericolose 

1.697,38 210,78  122,54  902,172  468,95 4.828,37 0 

 

 

- attività di bonifica siti contaminati, evidenziato dai seguenti risultati: 

 

CER 
2016 

(t) 

2017 

(t) 

2018 

(t) 

2019 

(t) 

2020 

(t) 

2021 

(t) 

Al 

30.04.22 

(t) 
170904 Rifiuti misti 

dell’attività di 

costruzione e 

demolizione diversi di 

cui alla voce 170901, 

170902, 170903 

954,700  164,780  1.391,71  45,29  4.151,534 2.766,78 112,22 

 

 

 

- attività di bonifica amianto, con i seguenti rifiuti totali gestiti: 

CER 
2016 

(t) 

2017 

(t) 

2018 

(t) 

2019 

(t) 

2020 

(t) 

2021 

(t) 

Al 

30.04.22 

(t) 
170605 Materiale da 

costruzione 

contenente amianto 

2.195,36 1.758,89  217,501  123,812  34,725  116,73 81,30 

170601 

 Materiali 

isolanti contenenti 

amianto 

8,307  2,376  22,437  5,997  1,19  7,57 1,62 

 

In riferimento alla corretta gestione dei rifiuti, sia dal punto di vista politico - economico 

sia dal punto di vista ambientale, si riportano i quantitativi di rifiuti inviati a smaltimento e 

i quantitativi di rifiuti inviati a recupero 
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Anno 
Kg Rifiuti inviati a 

Smaltimento 
Kg Rifiuti inviati a Recupero 

2021 4.993.433,00 5.387.386,00 

Fino al 30/04/22 96.224,50 2.215.042,70 

 

 

Il numero dei trasporti presso impianti di smaltimento effettuato con mezzi della 

Cericola srl di tali rifiuti è stato nel quinquennio: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

148 111 149 114 165 

 

 

Considerato la tipologia di processi svolti dall’Organizzazione tale aspetto rappresenta 

per la Cericola Srl un’opportunità, in quanto l’aumento significativo di tali dati è un indice 

del numero di cantieri gestiti nell’anno ed evidenziano il successo commerciale 

dell’azienda.  

A tale proposito si sottolinea che i dati registrati a partire dal 2019, evidenziano un 

aumento sensibile dei cantieri di bonifica dei siti contaminati rispetto ai lavori di bonifica 

amianto.   

 

La gestione delle attività di trasporto in conto proprio va implementata in modo da 

assicurare una adeguata gestione economica delle attività considerato anche la 

capacità massima trasportabile definita dalle autorizzazioni in essere. 

 

Per le attività di bonifica amianto si sono acquistati i seguenti quantitativi di 

incapsulante: 

 

ANNO 
Consumo di incapsulante 

(in Kg) 

2014 3.300 

2015 1.500 

2016 825 

2017 5.625 

2018 825 

2019 2.650 

2020 825 

2021 825 

Fino al 30.04 1.650 
   Fonte dati: fatture di acquisto  

 

 

Tali quantitativi sono strettamente legati ai chili di manufatti bonificati: si evidenzia 

quindi che un aumento dell’acquisto di incapsulante è strettamente legato all’aumento 
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dei lavori di bonifica per l’Organizzazione. Si ritiene importante comunque monitorare il 

consumo medio per kg di manufatto bonificato, per garantire che il processo venga 

svolto nel rispetto della legislazione vigente e nel rispetto dell’ambiente circostante. 

 

4.3.4 Contaminazione del suolo – sede operativa 

L’area su cui sorge la sede amministrativa e direzionale è classificata come zona 

Artigianale (classe IV Aree di intesa attività umane).  

Si escludono contaminazioni dell’area derivanti da attività pregresse causate dalla 

organizzazione CERICOLA  srl e successive alla edificazione della attuale struttura 

adibita ad uffici e sede direzionale. L’attività normalmente svolta dalla CERICOLA Srl 

non determina fenomeni di inquinamento del suolo. 

 

4.3.4.1 Contaminazione del suolo - Cantieri Operativi 

Per le attività svolte presso i cantieri operativi, la contaminazione del suolo può derivare 

da situazioni di emergenza o situazioni anomale derivanti da: 

- Svuotamento servizi igienici mobili da cantiere 

- Stoccaggio dei prodotti presso cantiere (oli, carburante, incapsulanti etc.) 

- Utilizzo macchinari  e attrezzature e rifornimento carburante 

- Lavaggio attrezzature, utensili. 

Tali situazioni pericolose sono state analizzate e procedurizzate per prevenire ed 

eventualmente intervenire tempestivamente per ridurre e limitare l’impatto al suolo. Tali 

procedure vengono inoltre sottoposte periodicamente a valutazione attraverso apposite 

simulazioni. 

 
 

4.3.5 Consumo di acqua – Sede Operativa 

La Cericola Srl in riferimento al consumo di acqua, fornita dalla rete idrica comunale. 

L’acqua viene utilizzata esclusivamente per usi igienici così come evidenziato dai 

consumi registrati  a partire dal 2014 

 

ANNO 
Consumo ACQUA  

(in mc) 

2014 27 

2015 30 

2016 36 

2017 98 

2018 126 

2019 90 

2020 202,83 

2021 77,67 

Fino al 30.04 10,33 
   Fonte dei dati: bollette di consumo e lettura contatore 
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Tale aspetto è stato considerato non significativo per l’Organizzazione. 

 

 

4.3.5.1 Consumo di acqua – Cantieri Operativi 

Il consumo di acqua presso i cantieri operativi è legato alle attività di 

approvvigionamento idrico all'unità di decontaminazione; per tale attività si usufruisce 

generalmente del punto presa acqua, presente nell’ambito del cantiere, al quale si 

provvede ad allacciare l'impianto idrico dell'unità mediante una tubazione in polietilene . 

Detta tubazione viene predisposta in modo da evitare intralcio  agli addetti in cantiere, 

nonché  protetta contro azioni meccaniche. 

 
 

4.3.6 Consumo di energia – Sede Operativa 

L’energia elettrica viene utilizzata per l’illuminazione degli uffici e l’alimentazione delle 

apparecchiature d’ufficio quali PC e stampanti, impianto di riscaldamento / 

raffrescamento. 

Gli impianti elettrici sono dotati della dichiarazione di conformità previsto dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

 

I consumi registrati a partire dal 2014, riepilogati nella tabella seguente, evidenziano un 

andamento sostanzialmente costante nel tempo: 

 

 

ANNO 
Consumo Energia Elettrica  

(in Mwh) 

2014 8,156 

2015 7,824 

2016 8,956 

2017 8,950 

2018 6,611 

2019 10,542 

2020 11,587 

2021 9,625 

Fino al 

30/04/22 
2,689 

   Fonte dei dati: bollette di consumo  

 

La verifica di messa a terra viene programmata ogni 5 anni come da prescrizioni di 

legge: a tale proposito si precisa che l’ultima verifica è stata svolta nel mese di maggio 

2022. 
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4.3.7 Sostanze pericolose 

 

I prodotti utilizzati nelle fasi lavorative (non stoccati in sede ma direttamente presso il 

cantiere operativo) sono catalogati in un elenco dove sono archiviate le relative schede 

tecniche e di sicurezza. 

Le informazioni contenute all’interno di dette schede vengono illustrate ai dipendenti in 

occasione di apposite riunioni di formazione e comunque sono sempre a loro portata di 

mano per tutta la durata dell’utilizzo. 

Le schede di sicurezza dei prodotti forniti vengono aggiornate all’occorrenza. Per 

quanto riguarda l’approvvigionamento di prodotti pericolosi è responsabilità di ufficio 

acquisti richiedere all’atto dell’ordine anche la scheda tecnica del prodotto acquistato 

Per quanto riguarda il rischio chimico, in conformità a quanto prescritto dal Titolo IX, 

Capo I del D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81, all’art 224, comma 2, la CERICOLA  srl   ha 

stabilito che in relazione a tipologie, quantità, modalità e frequenza di esposizione, 

l’azienda è a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 

Ma in ogni caso, in ottemperanza all’assunto del comma 1, del succitato articolo, 

all’approvvigionamento si valutano le opportunità, unitamente a misure specifiche di 

protezione e prevenzione, di eliminare o sostituire l'agente, qualora la natura dell'attività 

lo consenta. Analogo comportamento viene adottato per la selezione dei prodotti il cui 

utilizzo sia di minor impatto per l’ambiente. A tale scopo L’organizzazione ricerca dal 

mercato e dai fornitori, gli elementi migliorativi ed i prodotti che, compatibilmente con la 

legge, i criteri operativi e l’economicità lo consentano. 

Un supporto alle prestazioni aziendali l’ organizzazione agisce mediante la formazione 

continua, l'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria nelle modalità definite 

nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), conformemente a quanto 

stabilito dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dalle procedure rispondenti alle norme 

sistema che regolano l’operatività aziendale e il perseguimento degli obiettivi e strategie 

definite dalla direzione. 

 

 

4.3.8 Rumore 

Il comune di Mozzagrogna non ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio, il sito 

ricade in un’area di classe URBANA, e in base ai limiti fissati dal DPCM 14/11/1997, 

l’area ricade nella seguente classificazione: 

 

 

 

Classi di destinazione d'uso del 

territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno Notturno 

IV  aree di intensa attività umana 

(06.00-22.00) (22.00-06.00) 

65 55 
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Considerata la tipologia di attività svolte presso la sede operativa, la CERICOLA Srl 

rientra entro i limiti definiti. Per tale aspetto non sono stati definiti obiettivi di 

miglioramento. 

 
 

4.3.8.1 Rumore esterno – Cantieri Operativi 

Per quanto riguarda la rumorosità esterna presso i cantieri operativi, questi derivano 

dall’utilizzo delle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione delle normali attività 

previste. 

La Cericola Srl ha effettuato una valutazione del rischio rumore ambientale, secondo il 

disposto dalla L. 447 /1995, emesso su un cantiere tipo dalle attrezzature e macchine in 

uso, affidandola al tecnico abilitato Stefano Barina (n.ro 18 Elenco Regione Veneto) 

I risultati di tale valutazione non evidenziano in generale un aspetto significativo in 

riferimento al rumore ambientale; la Cericola Srl in fase di avvio e pianificazione del 

cantiere verifica comunque la necessità di chiedere deroghe alla Pubblica 

Amministrazione, tenendo conto dei risultati delle specifiche zonizzazioni acustiche del 

territorio. 

 

Per quanto concerne l'esposizione al rumore degli addetti durante l'intervento  si fa 

esplicito riferimento alle valutazioni già effettuate cui all’art 190 del D.Lgs  81/2008, sulle 

attrezzature di uso comune e lavorazioni tipo. 

Saranno rispettati i limiti di esposizione quotidiana risultanti dalle suddette valutazioni 

nonché  le misure a cui conformarsi.  

 

 

4.3.9 Incidenti ambientali e situazioni di emergenza 

Non si ha notizia di rilevanti incidenti ambientali nel passato nell’ambito delle attività 

svolte dalla Cericola Srl 

 

L’azienda ha comunque predisposto un piano di emergenza ambientale prendendo in 

considerazione: 

- incidenti già occorsi nel sito o in aziende con attività simili  

- incidenti ad alta probabilità di accadimento 

 

La Cericola Srl ha redatto quindi dei piani di emergenza in relazione ai quali vengono  

effettuate simulazioni degli incidenti per verificare la funzionalità di quanto previsto e la 

capacità degli addetti di agire secondo le proprie competenze.  

 

Di seguito si riportano i principali piani di emergenza: 

 Sversamento al suolo di sostanze pericolose 

 Incendio 
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4.3.10 Altri aspetti ambientali 

 
La Cericola Srl, ha valutato inoltre gli aspetti ambientali collegati alle seguenti attività: 

 

 

- Approvvigionamento e Consumo di materie prime e prodotti: 

 

L’approvvigionamento delle materie prime avviene nel rispetto dei principi di qualità, 

sicurezza e ambiente regolamentati da specifiche procedure, con riguardo alla 

soddisfazione del cliente che comprende anche gli elementi correlati di Sicurezza ed 

Ambiente. 

La qualità del prodotto/servizio erogato è imposta dalla committente e dalla legislazione 

vigente , e la CERICOLA  srl   si attiva al fine di sensibilizzare la stessa all’uso di 

prodotti tecnologicamente avanzati ed ecocompatibili. 

La CERICOLA  srl   adotta il seguente iter d’approvvigionamento: 

 Valuta i propri fornitori secondo quanto previsto dal sistema aziendale in uso; 

 Promuove uno studio di mercato rilevando tecnologie, prezzi e condizioni applicate; 

 Effettua un periodico monitoraggio delle prestazioni dei fornitori annotandone le 

carenze nelle prestazioni offerte e redige annualmente una classifica secondo criteri 

rappresentativi dei punti di forza/debolezza al fine di garantire prodotti e servizi in 

linea con la Politica della Qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente dell’Azienda; 

 Visita fiere campionarie allo scopo di mantenere un buon grado di aggiornamento 

nei materiali e tecniche di intervento; 

 Controlla la tipologia e le qualità dei materiali per garantirne il rispetto delle norme e 

direttive CE sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune 

sostanze e preparati pericolosi, nonché sulla protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; 

 Emette ordini di prodotti/materiali solo dopo l’autorizzazione dell’Ufficio Acquisiti e  

comunque sempre in base alle effettive necessità delle commesse di lavoro. 

 

Le modalità di gestione della CERICOLA  srl   , impongono una valutazione di 

commessa e risulta difficoltoso attuare un bilancio omnicomprensivo dell’azienda poiché 

l’attività di cantiere è variegata e con cantieri che hanno tempi di vita estremamente 

diversi. 

 

 

- Stoccaggio dei prodotti acquistati: 

 

I materiali destinati ai Cantieri, arrivano direttamente nel luogo di destinazione, e quindi 

sottoposti, in contraddittorio con la D.L. del Committente, ai controlli di routine. 

Possono essere trasportati direttamente dalle ditte fornitrici oppure dalle unità 

dell’azienda. Quando richiesto e specificato in apposito “Piano di commessa” [D.4.1] 

redatto in fase di pianificazione delle attività, vengono identificati gli specifici controlli da 
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eseguire volti a garantire il rispetto dei requisiti normativi e di Sistema di Gestione 

Integrato (Qualità , Ambiente e Sicurezza). 

 

I prodotti presenti nella sede sono prodotti di cancelleria, toner, cartucce per stampanti 

per un quantitativo minimo necessario a mantenere funzionanti tutte le macchine 

d’ufficio e attrezzatura varia, fino alla consegna del nuovo ordine. 

In sede operativa e amministrativa viene fatta la raccolta differenziata dei rifiuti e i rifiuti 

pericolosi quali cartucce toner e pile esaurite vengono consegnati al fornitore che 

provvede alla loro smaltimento secondo la normativa applicabile. 

 
 

- Composti organici volatili 

 

L’emissione in atmosfera di Composti Organici Volatili è ipotizzabile solo presso i 

cantieri operativi, nel caso di lavorazioni relative alle attività di bonifica delle discariche e 

siti inquinati. 

In tali casi la CERICOLA S.r.l. adotta sistemi di bonifica atte a garantire la riduzione / 

eliminazione di tale impatto nell’ambiente circostante, effettuando altresì una serie di 

monitoraggi della qualità dell’aria prima, durante e dopo le attività previste, in conformità 

alle prescrizioni ed ai piani di monitoraggio e controllo specificatamente pianificati. 

 

 

- Amianto  

 

Nella sede non vi è presenza di prodotti strutture o lavorazioni contenenti amianto. 

Rientra nel campo di attività svolta dall’azienda la rimozione di amianto da manufatti e/o 

siti. In tali casi, oltre alla predisposizione preliminare del Piano di Lavoro di cui all’art. 

256 coma 2 del D. Lgs 81/08, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero 

della Sanità del 06/09/94, vengono adottate  tutte le misure e migliori tecniche di lavoro 

utili a ridurre la dispersione nell’aria di fibre di amianto oltre che la corretta 

identificazione, classificazione, rimozione e smaltimento dello stesso presso discariche 

appositamente autorizzate. 

 

 

- Consumo del gasolio per autotrazione 

 

L’azienda non dispone di alcun stoccaggio di carburante; il rifornimento dei mezzi 

avviene direttamente presso appositi impianti di distribuzione. 

 

In riferimento ai consumi di gasolio, strettamente legati alle attività svolte presso i 

cantieri operativi, si riportano i risultati dei consumi totali registrati a partire dal 2014 
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Fonte dati: fatture di acquisto 

 

L’andamento dei consumi risulta legato al totale dei chilometri percorsi nel periodo 

considerato, ed evidenziano un consumo medio di circa 0,17 litri per chilometro. 

 

4.4 Gli aspetti ambientali indiretti 

Si descrivono in questo paragrafo gli aspetti ambientali indiretti a partire dalle attività 

che li possono generare. Tutti gli aspetti indiretti si considerano generate in condizioni 

normali. 

 

Attività Aspetti ambientali indiretti 

manutenzioni delle attrezzature e mezzi 
aziendali 

Gestione dei rifiuti,  

trasporto e smaltimento dei rifiuti  
 

Emissione dei fumi 

 
 

Manutenzioni delle attrezzature e mezzi aziendali 

La Cericola Srl, ha adottato una procedura di selezione e qualifica dei fornitori, 

prendendo in considerazione i seguenti aspetti:  

 la disponibilità di tutta la documentazione inerente la identificazione e prevenzione 

dei rischi sul lavoro (certificati di idoneità sanitaria, DURC, attestati di formazione 

del personale, elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, 

specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e 

opere provvisionali) 

 la presenza e validità delle necessarie autorizzazioni – qualifiche - certificazioni 

 la capacità di valutare e prevenire eventuali rischi ambientali; 

 la competenza sulle attività che hanno diretta influenza sulla qualità del servizio da 

erogare (es.: analisi chimiche di caratterizzazione, smaltimento rifiuti, ecc.). 

ANNO 
Consumo Carburante  

(in Litri) 

2014 73.513,60 

2015 57.561,80 

2016 46.858 

2017 39.852 

2018 58.682 

2019 61.550 

2020 71.510 

2021 61.820 

1° quadr. 

2022 
12.765 
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 la professionalità e l’esperienza sulle tutte le altre attività che, anche se non hanno 

diretta influenza sulla qualità del servizio, possono comunque creare dei problemi 

alle altre parti interessate dai lavori procurando danno all’immagine del cliente. 

Per i fornitori di servizi di manutenzione delle macchine ed attrezzature, vengono 

valutati gli interventi ed attenzioni poste per la gestione degli aspetti ambientali, con una 

maggiore attenzione all’aspetto relativo alla gestione dei rifiuti. 

 

Movimentazione  rifiuti da parte di ditte terze  

Il prelievo dei rifiuti può essere attuato da ditte terze iscritte al registro dei gestori 

ambientali. 

L’organizzazione periodicamente verifica la scadenza delle autorizzazioni e richiede gli 

eventuali aggiornamenti. 

Verifica inoltre, nel rispetto della legislazione applicabile le competenze del personale 

ed i requisiti dei mezzi e dell’organizzazione per svolgere la prestazione richiesta. 

Durante le fasi di lavorazione di manipolazione e carico rifiuti possono verificarsi 

situazioni di rischio per la sicurezza e l’ambiente, ma previste nel piano di emergenza 

aziendale e per le quali il personale della CERICOLA  srl  è preparato ad affrontarle. 

Durante le fasi di prelievo sopradescritte, è comunque assicurata la supervisione e il 

monitoraggio del Responsabile di Cantiere della CERICOLA  srl  . 

Eventuali situazioni di emergenza sono prontamente gestite secondo le modalità 

definite in apposite procedure ed istruzioni operative in uso per la sicurezza e per le 

emergenze ambientali. 
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4.5 Valutazione degli aspetti ambientali 

Dopo aver descritto dettagliatamente l’attività svolta presso l’organizzazione e aver 

valutato le prestazioni ambientali complessive tramite la redazione dei bilanci ambientali 

e il calcolo di alcuni indicatori ambientali, vengono individuati gli aspetti ambientali che 

ne conseguono, allo scopo di individuare quelli significativi.  

Gli aspetti ambientali significativi costituiscono la base per determinare gli obiettivi 

ambientali e di conseguenza per l’implementazione del sistema di gestione ambientale. 

 

A partire dagli aspetti ambientali per fase di attività, si è individuato un elenco di aspetti 

aggregati organizzato per classi di macroaspetto: 

emissioni in atmosfera,  

emissioni in acqua,  

produzione di rifiuti, ecc.. 

 

Questo passaggio è necessario in quanto un determinato aspetto può essere collegato 

a più fasi della attività, e solo considerandolo nel suo insieme è possibile effettuare la 

valutazione relativa del suo peso.  

Di seguito si riporta la tabella con gli aspetti aggregati che saranno soggetti a 

valutazione ed i relativi impatti. 

 

L’organizzazione ha scelto di valutare la significatività dei propri aspetti ambientali 

ricavati dall’analisi ambientale iniziale sulla base dei seguenti criteri di valutazione. 

Rilevanza ambientale  

Rispondenza ai requisiti di legge 

Rapporti con parti interessate 

Adeguatezza tecnico – economica 

 

La rilevanza ambientale prende in considerazione la gravità e la probabilità di 

accadimento dell’impatto ambientale conseguenza dell’aspetto considerato. Un ruolo 

importante, gioca la vulnerabilità del sito in cui sono svolte le attività dell’organizzazione 

e la vicinanza di questo ad aree particolarmente sensibili. 

 

Per rispondenza ai requisiti di legge si intende la presenza di prescrizioni legislative 

relative all’aspetto/impatto ambientale considerato e lo scostamento, puntuale e 

possibile solo in situazioni di emergenza, da eventuali limiti di legge che regolano tale 

aspetto ambientale. I riferimenti legislativi, dove non specificato, sono quelli nazionali. 

 

Con il termine rapporti con parti interessate ci si riferisce al grado di accettabilità da 

parte di lavoratori, vicinato, terze parti in genere dell’aspetto/impatto ambientale in 

oggetto. L’accettabilità è funzione della rilevanza che alcuni aspetti possono suscitare 
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nell’opinione pubblica a livello locale, nazionale ed internazionale. Il presente criterio 

affronta elementi legati all’immagine pubblica dell’organizzazione. 

 

L’adeguatezza tecnico - economica si riferisce alla possibilità di intervenire 

tecnicamente e di allocare investimenti per prevenire e/o limitare le conseguenze 

dell’aspetto ambientale. Nel prendere in considerazione questo criterio bisogna avere 

presente le tecnologie di intervento adottate in attività similari e/o gli accorgimenti 

suggeriti da standard di buona condotta nazionali ed internazionali. 

 
 

Aspetti ambientali aggregati 
Impatti ambientali 

Macroaspetto Aspetti ambientali (diretti ed indiretti) 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissioni da automezzi  
Emissioni da combustione (gasolio) 
Emissioni da incendio in condizioni di emergenza 
Emissioni da lavorazione 

Inquinamento aria (CO, NOx, SOx, 
polveri, IPA, ecc..) 
Inquinamento aria da polveri,   

Rifiuti 

Rifiuti da attività amministrative  
Rifiuti da attività di cantiere 
Rifiuti da imballaggio  
Rifiuti da manutenzione 
Rifiuti da raccolta sversamenti in condizioni di 
emergenza 

Inquinamento dovuto alle attività 
connesse a qualunque tipo di 
trattamento sia di recupero che di 
smaltimento, cioè trasporto, 
contaminazione aria da emissioni di 
composti chimici e odori, impatti 
dovuti alla gestione di situazione di 
emergenza. 

Scarichi Scarichi da servizi igienici 
Inquinamento idrico di natura 
organica biodegradabile (COD, BOD, 
SS). 

Consumo risorse 

Consumo acqua  
Consumo prodotti chimici 
Consumo energia elettrica 
Consumo gasolio 
Consumo materiale assorbente in condizioni di 
emergenza 
Consumo prodotti per manutenzione 

Consumo di risorse esauribili. 
Inquinamento generato dalle fasi di 
consumo di materie prime e 
produzione dei vari materiali. 
Consumo di sostanze derivate da 
combustibili fossili 

Contaminazione 
potenziale suolo 

Sversamento di  prodotti chimici in condizioni di 
emergenza 
Sversamento di rifiuti in condizioni di emergenza 
Sversamento di olio e carburante in acqua e suolo 
in condizioni di emergenza 
Sversamento di prodotti chimici in condizioni di 
emergenza 

Inquinamento locale del suolo, dello 
specchio di mare e potenziale della 
falda  

Rumore 
Rumore da funzionamento macchinari 
Rumore da impianti termici 

Impatto acustico 

Impatto visivo Impatto visivo  Impatto visivo 

Amianto Amianto 

Potenziali pericoli per le persone 
aventi attività vicine alle aree 
coinvolte e per l’ambiente circostante 
derivanti dalla presenza di elementi in 
cemento amianto 
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Sistema di Valutazione  

Lo scopo di questa valutazione è quella di individuare i fattori critici sui quali intervenire 

per rientrare nei limiti di tolleranza previsti dall’Organizzazione e comunque inferiori ai 

limiti di legge. 

Per la valutazione di ciascun aspetto ambientale, è stata utilizzata la metodologia di 

valutazione del rischio basata sulla seguente formula: 

 

R = f(M, P)  

dove: 

R = è il Livello di Rischio ambientale , conseguente ai livelli di M e P 

determinati; 

M = Magnitudo del danno, ovvero scala dell’entità del danno ipotizzabile, in  

       termini di conseguenze derivanti dall’accadimento dell’evento stesso; 

       (N° di incidenti gravi / Anno) 

 

P = Probabilità di accadimento dell’evento dannoso; 

                 (N° di incidenti / Anno) 

 

 f   = Funzione matematica dipendente dal modello scelto per effettuare l’analisi 

 

I criteri sui quali si basa la valutazione sono i seguenti:  

1. Rispetto dei limiti di legge; 

2. Vulnerabilità ambientale; 

3. Coinvolgimento/preoccupazione delle parti interessate; 

4. Capacità di miglioramento, possibilità di avere a disposizione strumenti e tecnologie 

disponibili o di intraprendere azioni per una migliore gestione dell’Aspetto 

Ambientale; 

5. Conoscenza dell’Aspetto Ambientale, cioè sufficiente disponibilità di adeguate 

informazioni per descrivere e monitorare l’aspetto. 

 

In particolare sono considerati i seguenti Aspetti ambientali: 

 Diretti 

 Indiretti 

Valutati in condizioni operative NORMALI (attività tipiche di organizzazione), 

ANOMALE (es fermata impianti e mezzi per attività di manutenzione) e di 

EMERGENZA, anche sulla base di attività pregresse. 
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Scala delle 
PROBABILITÀ 

Scala della MAGNITUDO dell’impatto 

Non Rilevante Bassa Media Alta 

Molto Bassa NR NR B B 

Bassa NR B B M 

Media NR B M A 

Alta NR M A A 

 

La metodologia è applicata sia per la sede che per i cantieri, analizza e valuta ogni 

singolo aspetto/impatto ed attribuire ad esso un valore, basandosi sui criteri riportati 

nella tabella sovrastante 

Per il processo di valutazione della significatività degli aspetti ambientali considerati è 

stata elaborata una tabella, seguendo una logica di tipo qualitativo e quantitativo. 

 

R = A Azioni correttive indilazionabili 

R = M Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

R = B Azioni migliorative da programmare nel breve - medio termine 

R = NR Nessuna azione da programmare 
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RISCHIO CRITERIO DI VALUTAZIONE 

NR 
Non 

Rilevante 

 Nessun limite per la  sicurezza e l’ambiente fissato per legge o 
nessun superamento 

 Ambiente limitrofo al sito di lavoro non influenzante 
 Esclusione di conseguenze che coinvolgano l’ambiente 
 Trend non peggiorativo, miglioramento non attuabile 
 L’aspetto è conosciuto ed efficacemente gestito 

B 
Basso 

 Avvicinamento a limiti legislativi prestabiliti, 
 Ambiente nelle vicinanze del sito di lavoro critico, ma la cui criticità 

conosciuta, prevedibile e gestita 
 Parti coinvolte collaborative e sensibili nell’attuazione delle misure 

predisposte 
 Trend potenzialmente peggiorativo ma con possibilità di 

miglioramento definitivo 
 L’aspetto è abbastanza conosciuto ma non da tutti 

M 
Medio 

 Violazione di limiti/prescrizioni normative 
 Possibilità di interazione dell’evento dannoso con l’ambiente 

limitrofo 
 Coinvolgimento di terzi danni all’ambiente esterno 
 Trend peggiorativo con scarsa possibilità di miglioramento 
 L’aspetto non è sufficientemente conosciuto 

A 
Alto 

 Superamento di limiti di legge prefissati 
 Evento con conseguenze significative nell’ambiente limitrofo 
 Danni a terzi e procedimenti legali in corso 
 Trend peggiorativo con impossibilità di miglioramento 
 L’evento completamente sconosciuto  e coglie impreparati 

 

Qualora uno soltanto dei criteri di valutazione rientri in una classificazione peggiorativa 

questo condizionerà l’evento e lo farà rientrare nelle condizioni di scala rilevate più 

gravose. 

L’analisi è stata condotta tenendo conto di tutte le possibili situazioni di lavoro e di 

esercizio della sede e dei cantieri, in condizioni normali, anomale e di emergenza. 
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VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PRESE IN ESAME 

 

L’analisi dei vari aspetti ed impatti ambientali è stata elaborata come da tabella su 

indicata e completata con i rispettivi indici di valutazione. 

Sono da ritenersi significativi gli aspetti ambientali per i quali siano previsti limiti 

legislativi, norme del committente e/o che rientrino nella scala di valori di significatività 

“da Basso a Alto” come definito sopra. 

Sono comunque ritenuti significativi gli aspetti ambientali per i quali siano previsti limiti 

legislativi e/o prescrizioni e vincoli per ottenere l’autorizzazione. 

 

Situazioni anomale 

Sono costituite dalle operazioni che si discostano dal normale funzionamento, ma in 

modo controllato e atteso, associate, ad esempio, all’avviamento, alla fermata e alla 

manutenzione ordinaria di impianti e mezzi aziendali. 

 

Situazione di emergenza 

L’azienda ha individuato le seguenti possibili situazioni di emergenza ed ha adottato 

misure preventive e di sicurezza comprendenti simulazioni di emergenza e risposta. 

 Incendi 

 Guasti 

 Sversamenti / spanti 

Le situazioni di emergenza sono trattate nello specifico nel piano di emergenza 

aziendale. 

 

Approfondimenti 

Per ulteriori approfondimenti sui processi attuati si rimanda alla documentazione del 

sistema aziendale integrato: manuale, procedure e istruzioni operative. 
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Schema del Sistema di Valutazione 

 

 
REGISTRO ASPETTI 
AMBIENTALI NELLA SEDE 

 
REGISTRO ASPETTI AMBIENTALI 
NEI CANTIERI 

                                

Settore Attività 
Aspetto 

Ambientale 
Impatto 

Ambientale 
DIR IND N A E 

VALUTAZIONE 
RISCHIO DI 

DANNO                    
R = f(M, P)  

Istruzione di 
riferimento 

Azione / Obiettivo 
Entro 

il 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
e
 

A
tt

u
a
z
io

n
e

 

P M R 

ARIA 
Riscaldamento e 
condizionamento  

Ufficio 

Possibile 
emissione in 
atmosfera di 
sostanze ad 
effetto serra  

Emissione di fumi 
in atmosfera - 
inquinamento 

  X     X 
molto 
bassa 

bassa NR 
libretto uso e 
manutenzione 

verifica attività di 
manutenzione 
dell'impianto 

annuale DIR 

ACQUA/SUOLO 
Utilizzo servizi 
igienici pulizia 

locali 

Emissione in 
acque di scarico di 

prodotti di 
sostanze 
detergenti 

Possibile 
inquinamento 
acque e suolo 

X   X X X 
molto 
bassa 

bassa NR   

Rispetto normativa 
vigente privilegiare 
l'utilizzo di prodotti 

ecocompatibili 

Continua ACQ 

UTILIZZO 
RISORSE 

Consumo  energia 
elettrica 

Consumo risorse 
non rinnovabili 

Inquinamento e 
impoverimento del 

pianeta 
X   X X X media bassa B   

Monitoraggio dei 
consumi per individuare 

eventuali picchi e/o 
andamenti anomali 

Continua RS&A 

ARIA SUOLO 
utilizzo mezzi di 

trasporto 
individuali 

Possibile 
inquinamento 
atmosferico 

Inquinamento del 
suolo o acque da 

percolamento 
X x X X X bassa bassa NR 

P.4.1                       
Libretto uso e 

manutenzione dei 
veicoli 

Manutenzione periodica 
mezzi e verifica 

emissioni di scarico in 
fase di revisione 

sensibilizzazione dei 
clienti fornitori all'uso di 

mezzi di trasporto 
conformi 

Continua PRO 

SUOLO, ARIA, 
ACQUA 

Stoccaggio rifiuti 
Mancato controllo 

quantità rifiuti 

Superamento dei 
limiti interni 

previsti per lo 
stoccaggio 

X     X X 
molto 
bassa 

molto 
bassa 

NR   Rispetto procedure  Continua RQ 
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Stoccaggio rifiuti Incendio 
Emissione di fumi 

in atmosfera - 
inquinamento 

X       X 
molto 
bassa  

medio B DVR 
formazione del 

personale su emergenze 
dirette  

Continua RS&A 

Attività di 
manutenzione 

della sede 

Esterni: possono 
produrre rifiuto ed 

interferenze 

Potenziale 
pericolo: 

emergenza, 
inquinamento 

(rifiuti, sonoro…) 

  X   X X 
molto 
bassa  

medio B   

Informazione al 
personale esterno su 

modalità di 
comportamento   

Continua RQ 

Emergenze di 
attività confinanti  

Possibili emissioni 
in atmosfera di 
gas tossico - 

nocivi o fuoriuscite 
di prodotti 
pericolosi - 

incendio 

Inquinamento 
dell'aria, acque, 

suolo 
  X     X 

molto 
bassa  

alta   B 
direttive da 

protezione civile 
forze dell'ordine  

Formazione al personale 
su modalità di 

comportamento in caso 
di emergenze indirette 

Continua 
AU 

RAQ 
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REGISTRO ASPETTI AMBIENTALI 
NELLA SEDE 

 
REGISTRO ASPETTI AMBIENTALI 
NEI CANTIERI 

                                

Settore Attività 
Aspetto 

Ambientale 
Impatto 

Ambientale 
DIR IND N A E 

VALUTAZIONE 
RISCHIO DI 

DANNO                    
R = f(M, P)  

Istruzione 
di 

riferimento 
Azione / Obiettivo Entro il 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
e
 

A
tt

u
a
z
io

n
e

 

P M R 

SUOLO 
Svuotamento 
servizi igienici 

mobili da cantiere 

Sversamento al suolo di 
liquidi biologici 

Possibile 
inquinamento del 

suolo o acque 
X X   X X 

Molto 
bassa 

Media B   

Rispetto sistematico dei 
tempi definiti affido 

dell'incarico a ditte di 
settore 

Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

Stoccaggio dei 
prodotti presso 

cantiere (oli, 
carburante, 

incapsulanti etc.) 

Sversamenti durante le 
fasi di utilizzo 

Possibile 
inquinamento del 

suolo o acque 
X     X X 

Molto 
bassa 

Media B P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

Emissione di fumi da 
incendio prodotti 

infiammabili 

Inquinamento 
atmosferico 

X     X X 
Molto 
bassa 

Media B P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

Utilizzo macchinari  
e attrezzature 

Emissione di rumore 
Inquinamento 

acustico 
X   X X X Media Bassa B P.4.1    DVR 

Formazione al personale 
su modalità di controllo 

operativo esecuzione dei 
lavori negli orari definiti 

Continuo in 
occasione 
di riunioni  

Capo 
Cantiere 

Sversamenti di prodotti al 
suolo 

Possibile 
inquinamento del 

suolo o acque 
X     X X 

Molto 
bassa 

Media B P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

Emissioni fumi  
Inquinamento 
atmosferico 

X   X X X 
Molto 
bassa 

Media B P.4.1 

Rispetto delle procedure 
di manutenzione e 
controllo dei mezzi 

aziendali 

Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

Attività di 
smaltimento 

amianto 

Emissioni di polveri e 
sostanze cancerogene  

Inquinamento 
atmosferico 

X       X 
Molto 
bassa 

Alta B P.4.1;    I.4.2 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 
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SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

Recupero 
materiali da siti 

inquinati 

Emissioni di polvere e 
sostanze pericolose per 

l'uomo e l'ambiente  

Inquinamento del 
suolo o acque da 

percolamento 
X       X 

Molto 
bassa 

Alta B P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ACQUA 

Lavaggio 
attrezzature, 

utensili 

Sversamento al suolo o 
in corpi ricettori di residui 

di prodotto 

Inquinamento del 
suolo o acque da 

percolamento 
X   X   X 

Molto 
bassa 

Alta B P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

Stoccaggio dei 
rifiuti 

Mancato controllo 
quantità 

Superamento dei 
limiti previsti  per 

lo stoccaggio 
X     X X 

 molto 
bassa 

bassa NR 
PIANO DI 
LAVORO; 
DVR; I.4.1 

Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

Incendio 
Emissione di fumi 

in atmosfera - 
inquinamento 

X     X X 
molto 
bassa 

media B 
PIANO DI 
LAVORO; 
DVR; I.4.1 

Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

Sversamento al suolo di 
prodotti pericolosi 

Inquinamento del 
suolo ed acque 

X     X X 
molto 
bassa 

alta B I.4.1  - P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

Trasporto rifiuti 
pericolosi  da 

cantiere a centro 
smaltimento 

Possibile perdita del 
carico e sversamento al 

suolo  

Possibile 
inquinamento 
ambientale  

X     X X 
molto 
bassa 

alta B I.4.1  - P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO 
ACQUE 

Operazioni di 
scavo  

Sversamenti di prodotti al 
suolo durante le 

operazioni  

Inquinamento del 
suolo o acque da 

percolamento 
X     X X 

molto 
bassa 

alta B POS; P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 

SUOLO, 
ARIA, 

ACQUA 

rifornimento 
prodotti 

combustibili 

sversamenti al suolo di 
prodotti rischio incendio 

inquinamento del 
suolo acque 
atmosfera 

x       x 
molto 
bassa 

Media B I.4.1  - P.4.1 Rispetto delle procedure Continua 
Capo 

Cantiere 
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5. OBIETTIVI E PROGRAMMA AMBIENTALE  

 

5.1 Programma ambientale realizzato e da attuare 

 

La Cericola Srl si è impegnata a promuovere e diffondere una serie di azioni per il 

miglioramento delle prestazioni ambientali e di controllare che queste si traducano in 

obiettivi specifici. Il Programma ambientale descrive le attività, le responsabilità e le risorse 

necessarie per raggiungere gli obiettivi di miglioramento ambientale. Gli obiettivi 

ambientali sono stati scelti sulla base dei seguenti criteri: 

 la coerenza con la politica ambientale adottata 

 i risultati dell’analisi ambientale iniziale; 

 i risultati della valutazione degli aspetti diretti ed indiretti; 

 i suggerimenti e le osservazioni delle parti interessate; 

 le risorse economiche e finanziarie a disposizione; 

 le metodiche e le tecniche utilizzabili per la gestione dei singoli aspetti ambientali; 

 le prescrizioni normative applicabili. 

 

Gli obiettivi e il programma ambientale riportati, negli schemi che seguono, si riferiscono al 

triennio 2020 - 2023, e comprendono anche gli indicatori di prestazione identificati.  

 

Eventuali aggiornamenti e interventi migliorativi, non definibili al momento, saranno 

evidenziati negli aggiornamenti annuali. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti nel programma ambientale, 

l’organizzazione ha destinato, adeguate risorse economiche e risorse umane. A tali risorse 

vanno aggiunti ulteriori costi, di difficile stima al momento, che rientrano nel budget 

ordinario dell’organizzazione. 
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Programma ambientale – periodo 2020 - 2023 
Il presente programma viene revisionato: sono fissati obiettivi da raggiungere nel triennio 2020 – 2023, e si prevedono azioni di monitoraggio 
annuale. 
 
Aspetto ambientale: emissioni in atmosfera 

Obiettivo Azioni previste 
Risorse - 

Responsabilità 
Indicatore di 

controllo 
2019 MONITORAGGIO ANNUALE 

OBIETTIVO 
AL 2023 

Riduzione dei 
consumi di gas  

Ottimizzazione temperature 
ambientali e monitoraggio dei 

consumi 

Controlli e monitoraggi 
mensili affidati al RS&A 

MC di gas consumato / 
tot ore lavoro in ufficio 

0,191 
2020 2021 

1° quadrim 
2022 0,189 

0,191 0,213 1,094  

 
 
Aspetto ambientale: consumi  

Obiettivo Azioni previste 
Risorse - 

Responsabilità 
Indicatore di controllo 2019 

MONITORAGGIO ANNUALE OBIETTIVO 
AL 2023 2020 2021 

1° quadrim 

2022 

Riduzione del 
consumo di gasolio 
per gli spostamenti 

presso i cantieri  

Monitorare il consumo di 
gasolio in riferimento ai 
chilometri totali percorsi e 
sensibilizzazione del 
personale al corretto stile di 
guida 
Garantire l’efficienza del parco 
mezzi attraverso una 
manutenzione continua 

Pianificazione da parte 
del Resp. cantiere, della 

commessa valutando 
anche l’aspetto relativo 

alla gestione degli 
spostamenti del 

personale e dei mezzi a 
disposizione (es. 

presenza di più persone 
in un mezzo) ed acquisto 

di nuovi mezzi con 
consumo minore 

Litri di gasolio per 
autotrazione / tot 

chilometri percorsi 

0,17 0,17 0,18 0,19 0,16 

Ore di formazione 
specifica / tot autisti 

1,8 1,9 1,1 1,5 2,5 

Riduzione dei 
consumi per la 
bonifica dei siti 

inquinati 

- Miglioramento della 
logistica e ottimizzazione 
dei carichi per riempimento 
mezzi di trasporto rifiuti 

Gestione delle attività di 
pianificazione e 

monitoraggio del cantiere 
affidato al Resp. di 

Cantiere 

- Ton di rifiuti 
trasportati / tot, 
numero dei trasporti 
svolti 

0,612 

(42,398 
/114) 

0,371 

79,921/ 
165) 

0,484 

23,377 / 
66 

0,354 

0,616 
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APPENDICE 
 

Appendice A 

Compendio dei dati ambientali 
 
Dati 
ambientali 

Unità di 
misura 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021 

Fino al 
30/04/22 

Emissioni in atmosfera     
Gas utilizzato per 
il riscaldamento 
degli uffici 

Mc di gas / 
tot ore lavoro 

in ufficio 

(2.270 / 
9.641) 
0,235 

(2.150 / 
8.467) 
0,254 

(1.905 / 
7.145) 
0,266 

(1.344 / 
7.009) 
0,191 

1.500,64 / 
7.832) 
0,191 

(2.245 / 
10.522) 
0,213 

(2.610 
/2.856) 
0,913 

Consumi di acqua     
Consumo di 
acqua presso la 
sede 

Mc di acqua / 
tot ore lavoro 

in ufficio 

(36 / 9.641) 
0,0037 

(98 / 
8.467) 
0,0115 

(126 / 
7.145) 
0,0176 

(90 / 
7.009) 
0,0128 

202,83 / 
7.832 
0,0258 

(77,67 / 
10.522) 
0,0074 

(10,33 / 
2.856) 
0,0036 

Consumi di energia     
Energia per 
funzionamento 
apparecchiature di 
ufficio e impianto 
di raffrescamento 

MWh di 
energia 

elettrica / tot 
ore lavoro in 

ufficio 

(8,956/ 
9.641) 

0,000928 

(8,950 / 
8.467) 

0,001057 

(6,611 / 
7.145) 

0,000925 

(10,542 / 
7.009) 
0,0015 

(11,587 / 
7.832) 

0,00147 

(9,625 
10.522) 
0,00091 

(2,689 / 
2.856) 

0,00094 

Consumo carburante per autotrazione     
Carburante 
consumato per gli 
spostamenti 
presso i cantieri 
operativi 

Litri di 
carburante / 
tot chilometri 

percorsi 

(46.858 / 
313.018) 

0,15 

(39.852 / 
202.040) 

0,19 

(58.682 / 
296.998) 

0,19 

(61.500 / 
349.650) 

0,18 

(71.510 / 
385.000) 

0,18 

(61.820/ 
353.000 
0,175 

(12.765 / 
86.500) 
0,147 

Efficienza energetica totale     
Somma dei 
consumi 
energetici annuali 
(energia elettrica, 
gas, carburante 
per autotrazione) 
espressi in MWh 
diviso il totale 
delle ore di lavoro 
(*) 

MWh totali di 
consumi 

energetici / 
tot ore lavoro 

(499,155/ 
29.598) 
0,017 

(427,518 / 
26.746) 
0,016 

611,574 / 
26.801) 
0,023 

(638,842 / 
27.648) 
0,023 

(740,979 / 
41.679) 
0,018 

(649,206/ 
42.521) 
0,015 

(155,196/ 
11.320) 
0,013 

Trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti sui cantieri     
In riferimento alle 
attività di bonifica 
amianto ed alle 
autorizzazioni al 
trasporto, si 
monitora il dato 
relativo alla media 
di peso di rifiuti 
trasportati  

Ton di rifiuti 
trasportati / 
tot, numero 
dei trasporti 

svolti 

170,257 / 
201 

0,847 

17,612 / 
148 

0,119 

61,873 / 
111 

0,557 

91,2194 / 
149 

0,612 

42,398 / 
114 

0,372 

79,921 / 
165 

0,484 

23,38 / 66 
0,354 

Gestione dei rifiuti 
Percentuale di 
rifiuti avviati ad 
operazioni di 
recupero 

Tonn  rifiuti 
inviati a 

recupero / 
Tonn tot rifiuti 

// // // // // 
(5.387,38 / 
10.380,82) 

52% 

(2.215,04 / 
2.311,267) 

96% 

Percentuale di 
rifiuti avviati a 
smaltimento 

Tonn rifiuti 
inviati a 

smaltimento / 
Tonn. tot 

rifiuti 

// // // // // 
(4.993,43 /  
10.380,82) 

48% 

(96,224 / 
2.311,267) 

4% 

INDICATORE BIO DIVERSITA 
 
 (*) Per le ore di lavoro si sono considerati tutti i lavoratori dell’azienda, mentre i consumi di energia elettrica, gas metano e carburante 
sono stati trasformati in MWh 
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7. COME DIALOGARE CON L’ORGANIZZAZIONE  

Affinché il sistema sia realmente efficace è necessario che tutte le parti interessate 

possano fornire il proprio contributo per il miglioramento delle prestazioni ambientali e 

delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione Ambientale. 

 

La Cericola Srl si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni sul SGA a chiunque ne 

faccia richiesta. 

I riferimenti sono: 

CERICOLA Srl Via Principale 2, Mozzagrogna (CH) 

Email: info@cericolabonifiche.it 

Persona di riferimento: Eugenio Cavaliere 

 

Al fine di raccogliere impressioni e suggerimenti, preghiamo chiunque esamini la 

Dichiarazione Ambientale di compilare e trasmetterci il modulo allegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cericolabonifiche.it
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MODULO 
 

Nome      Cognome 
 

Indirizzo 
 

Professione 
 
In che modo è venuto a conoscenza della Dichiarazione Ambientale della nostra Organizzazione? 

 Conosco l’azienda  Giornali locali  Abito vicino all’azienda 

 Internet  Giornali nazionali  Comunicazioni aziendali 

 Riviste specializzate  Convegni, seminari  Altro (indicare sotto) 

 

 
Come giudica i dati e le informazioni riportate nella Dichiarazione Ambientale? 

 Non soddisfacenti  Sufficientemente completi  Completi e chiari 

 
Come giudica il linguaggio utilizzato nella Dichiarazione Ambientale? 

 Carente e non comprensibile  Troppo tecnico  Comprensibile 

 
Quali sono i suggerimenti che ci può fornire per migliorare il nostro Sistema e le informazioni che 
comunichiamo con la Dichiarazione Ambientale? 
 

 

 

 

 

 

 
Per l’invio del modulo si può spedire via posta all’indirizzo indicato nella pagina precedente, oppure 
via fax al numero 0872 57117 o via e-mail a info@cericolabonifiche.it 
 
 


