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0. PREMESSA 

 
Il presente documento costituisce la nuova versione della Dichiarazione 
Ambientale EMAS per il triennio 2020-2022 dell’azienda Ecotrasporti S.r.l. 
 
La relazione rappresenta lo strumento utilizzato per instaurare una comunicazione 
costante, chiara e coerente con i clienti, la cittadinanza e gli enti territoriali.  
La dichiarazione descrive l’organizzazione e le sue attività, la sua politica 
ambientale, gli aspetti ambientali significativi, gli obiettivi e i target, i dati 

ambientali inerenti gli aspetti significativi e le sue prestazioni ambientali.  
 
La Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità al Regolamento (UE) 
2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS).  Nel prossimo aggiornamento della Dichiarazione 

Ambientale saranno rendicontate le valutazioni e gli aggiornamenti 
eventualmente da introdurre sugli indicatori di prestazione ambientale sulla base 
di quanto stabilito dalla Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 
2020 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migl iori pratiche di 
gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli 

esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le parti di pertinenza 
(trasporto rifiuti). 
 

Il presente documento riporta dati aggiornati al 30/04/2020. 
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1. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA E DEL SITO 

 
1.1 Generalità  
 
Ragione sociale  ECOTRASPORTI Srl 
Sede Legale e 
Operativa 

 Via Zaffiro 22 – 58100 Grosseto (ITALIA) 

Telefono  0564 462127 
Fax  0564 466112 

Codici NACE  38.1     46.18    77.39    81.22 
Certificazioni acquisite  UNI EN ISO 9001:2015 – IT237581 scadenza 13.09.22 

UNI EN ISO 14001:2015 – IT237785 scadenza 13.09.22 
OHSAS 18001:2007 – IT237557 scadenza 11.03.21 

Registrazione EMAS  IT-001011  

S.O.A. per le seguenti 
categorie 

 OG 12 _ opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale 

 
 
1.2 Presentazione dell’azienda 
 
La Ecotrasporti srl è una società giovane nata nel 2000 con lo scopo di creare una 

società che rendesse dei servizi ai propri clienti in campo ambientale. L’azienda 
attualmente è presente in più regioni nel servizio pubblici locali svolgendo attività 

di igiene ambientale. 
 
In particolare, l’azienda ritira il rifiuto dal luogo indicato dal Cliente e lo trasporta 

nelle sedi di altre aziende autorizzate al recupero e/o allo smaltimento; più 
precisamente Ecotrasporti si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

speciali pericolosi e non, destinati allo smaltimento o al recupero, effettua servizi 
di igiene urbana per diversi Comuni. 

Dal 2012 inoltre la Società si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti sanitari 
prodotti, ovvero trasporto di rifiuti sanitari in regime ADR (Accord Dangereuses 
Route); sono inoltre soggetti a regime ADR altre tipologie di rifiuto oggetto di 

servizi che vengono svolti in numero minoritario rispetto ai servizi sui rifiuti 
sanitari. 

 
La società possiede una vasta gamma di attrezzature, ad esempio, container di 
varie tipologie e dimensioni, caricatori idraulici, bilici compattatori, piani mobili, 

cisterna spurgo e mezzi di piccole dimensioni. 
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I rifiuti che Ecotrasporti è autorizzata a trasportare appartengono tutti alle 
categorie di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali non Pericolosi e Pericolosi secondo la 
classificazione prevista dal D.Lgs 152/2006 e sm.i.. L’autorizzazione FI 0001273 ha 
le seguenti date di inizio validità: Cat.1 classe B  (spazzamento meccanizzato, 
Centri di Raccolta classe C, pulizia spiagge classe E) del 01/05/2017; Cat. 2 bis del 
10/07/18; Cat. 4 classe B del 06/12/16; Cat. 5 con passaggio in classe F del 
13/12/2017; Cat.8 con passaggio alla classe D del 13/12/2017; Cat.9 classe D del 
14/04/2017. 
 
1.3 Struttura organizzativa 
 
Di seguito è riportato l’organigramma aziendale nel quale vengono identificati il 

RSGI e le altre funzioni necessarie per la gestione delle attività. 
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1.4 Gruppo di Riferimento 
 
Dal Dicembre 2017 Ecotrasporti Srl non detiene più alcuna partecipazione in 
società esterne, infatti è stata costituita, tramite scissione, la ETH Srl , società 

Holding che detiene le quote di Ecotrasporti srl, ETAmbiente spa, Ecotruck 
Grosseto srl , Ecotruck Cagliari srl , Ecotruck Italia srl. 

La Governance di Ecotrasporti srl è costituita dall’Amministratore Unico che fa 
parte anche del CdA della ETH srl.   
La ETH srl ha il compito di svolgere le attività in service, per le società costituenti il 
gruppo, più precisamente: 

▪ amministrazione; 

▪ finanza; 
▪ personale; 

▪ IT; 
▪ Controllo di Gestione. 

Nell’ultimo anno, la società del gruppo ETAmbiente spa sta gestendo, con la 

collaborazione delle figure interne ad Ecotrasporti le attività di: 
▪ Acquisti; 

▪  Gestione Sistema integrato 
▪  Gestione Mezzi. 

Mentre le attività relative alla manutenzione mezzi sono affidate all’Ecotruck 
Cagliari srl. 
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Per quanto riguarda le commesse la prima metà del 2019 ha visto la chiusura della 
commessa Revet relativa alle attività di Pulizia Industriali del sito di recupero di 
Pontedera e l’apertura della nuova Commessa di Montalto di Castro avente ad 
oggetto la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, prodotti dalle utenze che 
insistono nel territorio Comunale, come definiti al comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 
152/06 e i servizi aggiuntivi (es. Lavaggio Cassonetti ecc.). La commessa è stata 
acquisita in ATI con un’altra società che ne è la mandataria e prevede attività che 
rientrano nel know-how aziendale. All’inizio del 2020 c’è stata la chiusura della 
commessa SEI Toscana per i servizi di igiene urbana della ATO Toscana Sud-Est e 
l’apertura di nuove commesse quali i subappalti  per attività di Trasporto Rifiuti con 
committenti le tre componenti formanti l’ATI che ha acquisito la commessa dal la 

Stazione Appaltante Consorzio Chierese in Piemonte. 
 
1.5 Descrizione del sito 
La sede legale ed amministrativa di Ecotrasporti si trova presso un edificio (vedi 
parte in rosa della cartina sottostante) di proprietà della società Ecolat in via 
Zaffiro, 22 nella zona industriale di Grosseto.  
Dal Luglio 2016, i mezzi di proprietà dell’azienda, durante le ore di riposo, sono 
parcheggiati in apposita area situata in Via Aurelia Nord a Grosseto. In merito a 

tale area il Comune di Grosseto, su richiesta dell’azienda, in data 14/07/2016 ha 
espresso parere favorevole all’utilizzo del terreno  come parcheggio non 

pavimentato od impermeabilizzato ai sensi dell’art 93 comma 3 del Regolamento 
Urbanistico a seguito di tale comunicazione, la Ecotrasporti Srl ha comunque 
richiesto parere specifico al proprio studio di consulenza ambientale che, presa  
visione della L.R.T. 20/2016 e del Regolamento di Attuazione 46R/2008 e smi, ha 
dato parere favorevole per l’utilizzo di tale area raccomandando di evitare attività 

che possano comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di 
determinare effettivi pregiudizi ambientali. 
 
I cassoni che Ecotrasporti possiede per lo svolgimento delle proprie attività sono 
collocati, per la maggior parte sul territorio a servizio delle commesse acquisite. 
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1.6 Mezzi  
 
Come precedentemente descritto, Ecotrasporti svolge la sua attività principale con 
dei mezzi di proprietà, a noleggio e/o a leasing, di cui si riporta di seguito l’elenco. 
 

Tabella 1.1. Elenco mezzi al 30/04/2020 

TARGA 
PORTATA 

KG 
MARCA/MODELLO TIPO MEZZO 

ANNO 
IMM. 

EURO 

AR726LT 13.350 IVECO 130E18  LAVACASSONETTI 1997 1 

AT544YE 1.500 APE PIAGGIO S85LP APE 1997 2 

BJ494VL 26.000 IVECO MAGIRUS 260E361 FURGONE TRASP.RIFIUTI 2000 4 

BV390RR 14.500 FIAT IVECO 8060.25 FURGONATO 1992 0 

BV458PC 3.990 NISSAN V.I. TK80 LAVACASSONETTI 2007 3 

BX982JT 26.000 SCANIA 124/420 AUTOCARRO  2004 3 

CG029WD 26.000 IVECO MAGIRUS  AUTOCARRO 2003 3 

CP49738 500 VALENTI RACING  QUOD  2007 2 

CX548JY 26.000 IVECO MAGIRUS A260S/80 FURGONE TRASP.RIFIUTI 2005 2 
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DA938FX 3.500 FIAT IVECO 35J12B FURGONATO 2003 3 

DR549FA 26.000 IVECO MAGIRUS  AUTOCARRO 2010 5 

DR728LE 26.000 SCANIA MOD R420 AUTOCARRO  2009 5 

DR899EZ 26.000 IVECO MAGIRUS  AUTOCARRO 2010 5 

DV827EV 1.650 FIAT PUNTO  AUTOVETTURA  2014 4 

DW605DB 3.020 AUDI 4L AUTOVETTURA  2009 4 

DX739BG 1.740 MERCEDES  AUTOVETTURA  2009 4 

DZ216JW 5.000 FIAT IVECO 491233 DAILY COMPATTATORE 1993 1 

DZ497JW 18.000 IVECO MAGIRUS (STRALIS) TRATTORE STRADALE 2012 5 

DZ539JW 7.500 REAULT TRUCKS MIDLUM FURGONATO 2013 5 

EA871JD 1.800 APE PIAGGIO S85LP APE 2009 0 

ED785AL 18.000 IVECO MAGIRUS 190S/EA LAVACASSONETTI 2010 4 

EP313RV 26.000 IVECO MAGIRUS  AUTOCARRO  2013 5 

EP381WS 18.000 
IVECO MOD A440 
ST/E4(STRALIS) TRATTORE STRADALE 2013 5 

EY936HY 18.000 IVECO MAGIRUS BA3C TRATTORE STRADALE 2015 6 

EY954HY 27.000 IVECO  AUTOCARRO  2015 6 

EY993HY 32.000 IVECO  AUTOCARRO  2015 6 

EZ854VZ 3.500 IVECO  AUTOCARRO  2015 5B 

EZ857VZ 3.500 IVECO  AUTOCARRO  2015 5B 

FA865PB 26.000 IVECO 
260Q.LI CON VASCA 22MC 
COMPAT 2015 6 

FA871PB 18.000 IVECO 
180Q.LI CON VASCA 16MC 
COMPAT 2015 6 

FC126DS 18.000 IVECO MAGIRUS AUTOCARRO  2016 6A 

FC246DS 18.000 IVECO BA3C CA11 TRATTORE STRADALE 2014 6 

FC370DS 18.000 IVECO MAGIRUS TRATTORE STRADALE 2017 6A 

FP800AF 3.200 MERCEDES-BENZ  AUTOVETTURA  2018 6 

FP957KS 26.000 RENAULT TRUCKS AUTOCARRO  2018 6 

FT618XT 1.500 PIAGGIO PORTER CON CASSONE RIB 2019 6C 

FT619XT 1.500 PIAGGIO PORTER CON CASSONE RIB 2019 6C 

FT621XT 3.500 IVECO AUTOCARRO  2019 6B 

FT622XT 3.500 IVECO  AUTOCARRO 2019 6B 

FT623XT 3.500 IVECO AUTOCARRO  2019 6B 

FT626XT 7.490 MITSUBISHI FUSO AUTOVEICOLO 2019 6 

FT644XT 16.000 IVECO AUTOVEICOLO 2020 6 

FT988XT 26.000 IVECO AUTOCARRO 2019 6 

FT989XT 26.000 IVECO AUTOCARRO 2019 6 

FT990XT 26.000 IVECO AUTOCARRO 2019 6 

    
BOB CAT SL40BH - FIAT 
HITACHI MACCHINA OPERATRICE    6 
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Il parco mezzi di Ecotraporti risulta così suddiviso: 
 

Tabella 1.2.  Classificazione Euro dei mezzi 

Tipologia Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 5B Euro 6 Euro 6A Euro 6B Euro 6C 

numero 2 2 3 4 5 7 2 14 2 3 2 

% su totale 4,35 4,35 6,52 8,70 10,87 15,22 4,35 30,43 4,35 6,52 4,35 

Totale 46 mezzi 

 

Come risulta dallo schema, due terzi dei mezzi impiegati appartengono a classi 
Euro 5 e 6 (nel dettaglio il 65,22%). 

Infatti, tra il 2019 e il 2020 sono stati acquisiti con diverse forme contrattuali n. 10 
mezzi tutti in classe Euro 6. 
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2. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA’ AMBIENTE 

SICUREZZA 

 
L’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente 

Sicurezza UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO14001:2015, ISO 45001:2018 e 
conforme anche al Regolamento Ce 1221/2009 e s.m.i. per le attività di: 

 
▪ Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non; 
▪ Trasporto rifiuti in ADR  

▪ Intermediazione rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non; 
▪ Noleggio container; 

▪ Servizi di igiene urbana; 
▪ Servizi di pulizia industriale. 

 
Ecotrasporti ha redatto un’analisi ambientale iniziale allo scopo d i individuare e 
valutare in modo sistematico gli aspetti e gli impatti ambientali relativi alle attività 

ed ai servizi svolti e di ottenere così le informazioni iniziali per la realizzazione del 
Sistema di Gestione Ambientale e per la prima definizione di Obiettivi, Traguardi e 
Programmi ambientali. 
 
Il documento che la Direzione ha redatto, approvato e divulgato a tutti gli 

stakeholders, per rendere manifesto l’impegno profuso nella ricerca di una 
sempre maggiore qualità del servizio erogato e nella ricerca costante di migliori 

performance in ambito ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, è il seguente 
documento di politica aziendale: 
 
Ecotrasporti srl svolge attività di Raccolta, Trasporto ed intermediazione di rifiuti 
urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi e in ADR. Noleggio Containers. Servizi di 

Igiene Urbana. Servizi di pulizia industriale. 
 

Ecotrasporti srl, nello svolgere tali attività, promuove la piena soddisfazione del 
Cliente e, più in generale, delle Parti Interessate, il conseguimento degli obiettivi 
economici e il consolidamento del proprio ruolo nel mercato di riferimento nel 

rispetto dell’Ambiente circostante e della Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.  
 

Gli obiettivi generali perseguiti da Ecotrasporti srl sono i seguenti: 
▪ Individuazione degli stakeholders di riferimento, l’analisi delle loro 

aspettative e del contesto in cui opera l’azienda e la conseguente 
valutazione dei rischi e delle opportunità; 

▪ Il miglioramento continuo delle proprie performance in riferimento alla 

qualità dei servizi offerti, alla tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori e 
all’Ambiente circostante, garantendo i medesimi standard di performance 

su tutto il territorio in cui opera l’azienda; 
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▪ Il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili all’organizzazione e delle 
specifiche contrattuali; 

▪ L’impegno nel promuovere azioni volte alla protezione dell’Ambiente e alla 
riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori; 

▪ Il miglioramento dei rapporti con i propri partner e fornitori e, più, in 
generale con gli stakeholders di riferimento; 

▪ La promozione della partecipazione dei lavoratori allo sviluppo del Sistema 
di Gestione anche attraverso la sensibilizzazione sull’influenza che il proprio 
operato può avere sulla qualità dei servizi erogati, sugli aspetti ambientali e 
sui rischi relativi a salute e sicurezza; 

▪ La diffusione di corrette pratiche di attenzione all’Ambiente e al rispetto 

delle pratiche per la tutale della Salute e Sicurezza tra i propri dipendenti, 
fornitori e utenti; 

▪ La valutazione dell’efficienza degli obiettivi aziendali adottati e la loro 
corrispondenza alla Politica; 

▪ La disponibilità di idonei mezzi e risorse per il perseguimento di quanto 
definito nella presente Politica. 

▪ Il riesame periodico della presente Politica e della valutazione dei rischi e 
delle opportunità alla luce dei cambiamenti interni ed esterni al fine di 

individuare e portare avanti le azioni di miglioramento più idonee. 
 

Per il perseguimento di tali obiettivi Ecotrasporti srl ha adottato un Sistema di 
Gestione Integrato basato su processi ed improntato su un approccio di risk-based 
thinking, in conformità agli standard internazionali ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO45001:2018 e Regolamento EMAS. 
 

Il Sistema di Gestione Integrato è inserito a tutti gli effetti nei processi di business e 
la Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni. 
 
La Direzione assicura che la presente Politica sia documentata, approvata, 
mantenuta attiva, periodicamente riesaminata e sia diffusa a tutto il personale 

operante nell’Organizzazione e resa disponibile agli stakeholders. 
 

10/05/2020 
   

 
 

 
2.1 Requisiti, prescrizioni legali e riferimenti normativi, definizioni  

 

 
 

 

ECOTRASPORTI srl 
L’Amministratore Unico 

Giuseppe Pinto 
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2.1.1 Requisiti 
 
Il punto 6.1.2 della norma UNI EN ISO 14001:2015 intende fornire un 
procedimento per identificare gli aspetti ambientali significativi che dovrebbero 
essere considerati prioritari dal sistema di gestione ambientale.  
Esso deve considerare il costo ed i tempi necessari per affrontare l’analisi ed 
ottenere la disponibilità di dati affidabili.  
Le informazioni già disponibili su richieste di leggi o altro sono utilizzate nel 
procedimento di individuazione degli aspetti ambientali prioritari.  
L’azienda individua gli aspetti ambientali, tenendo conto dei flussi in uscita e in 
entrata associati ad attività e servizi. 

Gli aspetti ambientali emersi vengono trattati con diversi gradi di controllo e di 
intervento in funzione della capacità dell’azienda di gestire gli aspetti ambientali 
stessi. 
L’analisi ambientale e la Dichiarazione ambientale ricoprono le seguenti quattro 
aree principali: 
 

a) prescrizioni di legge e di regolamento; 
b) identificazione degli aspetti ambientali significativi; 

c) esame di tutte le procedure e le prassi esistenti in campo ambientale; 
d) valutazione dell’esperienza derivante dall’analisi degli incidenti già capitati.  

 
 
2.1.2  Prescrizioni legali e riferimenti normativi 
 
Alla Ecotrasporti, al momento della redazione della Dichiarazione ambientale 

risultano definite procedure strutturate per l’identificazione, la raccolta, la 
registrazione e la comunicazione al personale interessato degli adempimenti 
legislativi e regolamentari in materia ambientale rilevanti per le attività 
dell’impresa. 
Normalmente l’identificazione delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale 

ed i relativi aggiornamenti, avviene mediante comunicazioni periodiche ricevute 
dall’associazione di categoria sotto forma di bollettini informativi via e-mail/posta, 

mediante la consultazione di siti internet specialistici e attraverso consulenti 
ambientali con i quali l’Azienda ha un contratto di consulenza on line.  

La registrazione e la comunicazione al personale non seguono prassi precise, ma 
diversi iter in funzione dell’aspetto considerato e delle funzioni aziendali coinvolte. 
 

Le principali norme e leggi (comunitarie, nazionali e regionali) a cui l’azienda è 
sottoposta, sono richiamate nei paragrafi della presente Dichiarazione Ambientale 
in corrispondenza degli specifici Aspetti Ambientali ove applicabili e disponibili 
nell’Elenco Norme e Leggi. 
 

2.1.3 Definizioni 
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Per le definizioni dei termini utilizzati nel documento è possibile consultare la 
norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i..  
 
2.1.4 Abbreviazioni 
 
Per le  abbreviazioni utilizzate nell’analisi ambientale si faccia riferimento alla 
seguente legenda: 

▪ SGI: Sistema di Gestione Ambiente-Qualità-Sicurezza, che, per semplicità 
potrà essere chiamato anche “Sistema Integrato” 

▪ Responsabile SGI: Responsabile del sistema integrato che per semplicità 
potrà essere chiamato Responsabile SGI 

▪ PRO: Procedure del Sistema di Gestione Integrato 
▪ NA: Non Applicabile. 

 
2.2 Analisi contesto e valutazione dei rischi  
 
L’azienda nell’implementazione del proprio sistema di gestione integrato ha 
tenuto conto del contesto in cui si muove; contesto che si concretizza nei seguenti 
segmenti: 

 
Contesto ambientale 

L’azienda svolge la propria attività di trasporto rifiuti su tutto il territorio regionale 
e nazionale operando quindi in un contesto molto ampio e variegato. 
Vista l’interferenza continua tra le proprie attività e l’ambiente, l’Azienda utilizza i 
seguenti accorgimenti: 

▪ Limitare al minimo le emissioni in atmosfera e sonore (in special modo 

quando si opera in vicinanza di ricettori sensibili come ospedali, scuole, 
etc..); 

▪ Operare una differenziazione dei rifiuti prodotti ottimale preferendo le 
attività di recupero a quelle di messa in discarica; 

▪ Effettuare una manutenzione puntuale di tutte le proprie attrezzature e di 

tutti i propri mezzi al fine di evitare emissioni incontrollate e consumi 
eccessivi. 

 
Contesto legislativo 

È caratterizzato dalla tendenza all’introduzione di aggiornamenti e nuove 
disposizioni di legge in materia di qualità, sicurezza, ambiente, rispetto della 
privacy, conservazione e salvataggio dei dati, responsabilità da prodotto o servizio 

difettoso, nonché in materia fiscale, amministrativa e previdenziale. 
Questo comporta la necessità di conoscenza e continuo aggiornamento. 
Per essere sempre aggiornata sugli obblighi cogenti, l’Azienda è iscritta a diverse 
newsletter e si affida a consulenti per i diversi aspetti specialistici. 
La Direzione aziendale dichiara il rigoroso e sistematico rispetto di tutte le 

normative e regolamenti applicabili (nazionali, regionali e locali) e delle regole 
imposte dalle norme volontarie. 
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I rapporti con gli enti, locali e non, sono di massima trasparenza, di rispetto degli 
obblighi imposti e degli accordi stipulati e di collaborazione. 
 
Contesto di mercato (clienti/committenti) 
La crisi economica ha portato ad una concorrenza sempre più agguerrita. 
L’Azienda ha deciso di competere prevalentemente sulla base della qualità del 
servizio offerto, sull’innovazione e sulla professionalità dei propri Collaboratori. 
Il contesto è caratterizzato da piccole realtà che portano ad un abbassamento dei 
prezzi di mercato, da basso potere contrattuale con i Clienti privati pubblici, da 
medio-alto livello di concorrenza sul prezzo, dalla assoluta necessità di garantire il 
rispetto delle norme applicabili. 

In questo momento risultano critici i tempi di pagamento. 
 
Contesto interno nel rapporto con i lavoratori 
È caratterizzato dalla complessità nella gestione del fattore “umano” e delle 
singole e diverse aspettative dei singoli. 
La Direzione attribuisce ruoli di responsabilità a personale qualificato e 
adeguatamente addestrato. L’organigramma ed i ruoli sono stati illustrati a tutti i 
dipendenti in modo che siano chiare le responsabilità ed i punti di riferimento p er 

le varie funzioni e relativi processi. 
Le responsabilità vengono attribuite in base alle caratteristiche delle persone in 

modo che ricoprano nella maniera migliore il ruolo assegnato e quindi risulti 
efficiente ed efficace la loro azione nei compiti affidati e nella risoluzione delle 
eventuali problematiche. 
Il personale viene formato spesso, in modo speciale su aspetti critici e viene 
coinvolto nelle prospettive aziendali. 

Inoltre, nel corso delle periodiche riunioni, vengono ascoltati e analizzati con 
attenzione gli eventuali suggerimenti che, per quanto possibile, vengono accolti.  
L’azienda sta svolgendo un profondo processo di rinnovamento a livello di ruoli e 
mansioni. 
 

Contesto relativo ai fornitori 
I fornitori possono rappresentare, in funzione delle specifiche esigenze di 

commessa, una risorsa critica ai fini dei risultati aziendali e della soddisfazione dei 
Clienti finali. 

I fornitori vengono scelti e qualificati in base ai servizi offerti, nonché in base alla 
competenza, al grado di innovazione, alla puntualità, alla qualità dei prodotti e dei 
servizi, qualità di assistenza, performance ambientali, etc. 

Per prodotti e servizi specialistici particolari vengono sempre utilizzate Ditte o 
Professionisti qualificati in grado di garantire alti livelli di qualità. 
Per i fornitori di servizi quali smaltimento/recupero rifiuti la situazione è 
maggiormente critica poiché, causa vincoli legislativi e contrattuali e mancanza di 
impianti nelle vicinanze, spesso l’azienda si ritrova ad avere difficoltà a trovare  

impianti per il conferimento dei rifiuti raccolti. 
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2.2.1 Esigenze e aspettative delle parti interessate 
 
Nella seguente tabella vengono illustrate le parti interessate dalle attività svolte 
dall’azienda, le esigenze/aspettative percepite e le azioni poste in essere per 
rispondere a tali esigenze/aspettative. 
 

Interni 

Proprietà 
Rispetto Requisiti Legali, 
Redditività/efficientamento Aziendale, Rispetto SGI, 

MOGC e GDPR Privacy 

Direzione Commerciale e 
Operativa 

Soddisfazione Committenti Rispetto requisiti 
contrattuali, legali e dei progetti, Produttività e 
Redditività commesse, Soddisfazione Committente 

Management di Commessa 

Rispetto dei requisiti contrattuali e legali, 
Raggiungimento obiettivi di produttività e 

redditività della commessa, corretta interfaccia con 
la sede e la  

Personale impiegatizio/Operaio 

Chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, 
Formazione su processi e istruzioni di lavoro, 
adeguati livelli di sicurezza ed igiene sui luoghi di 
lavoro, luoghi di lavoro ed attrezzature adeguate; 
adeguati canali di comunicazione e partecipazione 

Organismo di Vigilanza 
Rispetto MOGC 231, ricevimento dati flussi 

informativi 

Esterni 

Committenti 

Rispetto dei requisiti contrattuali e legali, Rispetto 

adeguati livelli di sicurezza sul luogo di lavoro, 
tutela dell’ambiente, tutela della propria immagine, 

Soddisfazione utente finale, Chiarezza e 
tempestività nella comunicazione 

Fornitori e Subappaltatori 
Chiarezza e rispetto requisiti contrattuali, Adeguati 
livelli di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, 
rispetto del contratto 

Altri contraenti interferenti 
Chiarezza in merito alle interfacce di 

progetto/commessa (tecniche e temporali) 

Banche/Assicurazioni Redditività aziendale, Successo dei progetti  

Organizzazioni Sindacali Rispetto della disciplina normativa 
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Rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori 

Enti, Autorità, Pubblica 

Amministrazione 

Rispetto dei requisiti legali, Rispetto dei requisiti 

espressi dalle autorizzazioni 

Comunità/Cittadini/Utenti finali  
Gestione Aspetti ambientali, Rispetto modalità e 
tempi di erogazione dei servizi, Rispetto normativa 
sicurezza. 

In considerazione di quanto richiesto dalle norme di riferimento, la Direzione 
aziendale, con la collaborazione del RSGI, dopo aver individuato gli stakeholders di 

riferimento, delimito il contesto in cui si muove l’azienda 
Avendo presente il contesto, vengono poi analizzati i processi in essere e viene 
effettuata una Valutazione dei Rischi di sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
L’identificazione delle aree di rischio/opportunità di miglioramento viene 
effettuata adottando un approccio per processi. 

La valutazione dei rischi e delle opportunità presenti nell'ambito 
dell'organizzazione in riferimento viene valutata in base: 

• agli stakeholders individuati e alle loro necessità; 

• ai requisiti delle norme applicate;  

• alle attività aziendali; 

• alle eventuali richieste/suggerimenti fatti dal personale per gli aspetti relativi a 
salute e sicurezza. 

L’elenco dei rischi viene stilato partendo proprio dal loro impatto sui diversi fattori 
esterni ed interni del contesto e sulle esigenze ed aspettative delle parti 

interessate in modo che l’evento di rischio e la sua susseguente valutazione siano 
collegati all’analisi della realtà aziendale, delle sue funzioni aziendali, degli 
stakeholder e dei suoi processi operativi.  
 
L’identificazione degli eventi di rischio sopra descritta è la base di partenza per la 

costituzione di un sistema di gestione del rischio. All’analisi che caratterizza 
l’individuazione degli eventi, è stata accompagnata l’individuazione dei processi 
coinvolti in ciascun rischio/opportunità ottenendo un quadro completo di tutte le 
informazioni necessarie per un’adeguata definizione delle scelte di risk 
management. Sulla base di quanto sopra, il RSGI stila una tabella una tabella 

costruita in modo che si individuino le interazioni tra contesto/parte 
interessata/requisiti e processi del sistema già presenti. 

In questo modo si individuano gli eventuali rischi e le eventuali opportunità di 
incremento del sistema/attività per rendere il sistema il più possibile adeguato ed 
efficiente. 
Seguendo questo metodo, vengono individuate le possibili azioni da 
intraprendere. 

L’attuale Valutazione dei Rischi di sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza 
aggiornata al febbraio 2020 ha evidenziato come possibili azioni di miglioramento: 

• Riorganizzare l’area commerciale in modo che ci sia un costante rapporto con i 
clienti anche durante lo svolgimento delle attività 
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• monitorare attuale andamento commerciale fatturato ed individuare gli 
obiettivi 

• Aggiornare il processo amministrativo – finanziario e la modalità di 
monitoraggio della fatturazione 

• Riorganizzare compiti e responsabilità rispetto alla nuova organizzazione 
aziendale e al Gruppo di riferimento 

• Corretta pianificazione e attuazione delle esigenze formative in primo luogo 
quelle dettate dalle normative vigenti  

• Monitorare il passaggio di responsabilità del processo acquisti da interno 
all’azienda al gruppo di riferimento affinché non vi siano problematiche  e 

monitorare le attività affidate in outsourcing 
• Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione dei servizi, verificare le 

modalità sin qui adottate 
• Individuazione e misurazione di indicatori di efficienza ambientale dei mezzi  
Da queste possibili azioni la Direzione ha fatto scaturire delle azioni di 
miglioramento che possono essere riassunte nella sottostante tabella  2.2 “azioni 
per affrontare rischi e opportunità”: 
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Tabella 2.2. Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Azione Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* 
(aspetto 

indiretto) 

Responsab
ilità 

Stato di attuazione 

Data 
raggiungiment

o step 

Mancato 

raggiungimen
to -  cause 

Note 

1-19 

Gestire correttamente 

l’attività di 
riorganizzazione 
aziendale sia a 

seguito della 
costituzione del nuovo 
gruppo societario che 
dell’introduzione del 

nuovo ERP 

15/07/2019 

Aggiornamento 
organigramma 

aziendale 

10h/uom 
o 

D Direzione 26/02/2020 /  

30/09/2019 

Aggiornamento 
mansionario 
aziendale e 

interfaccia con 
quello delle altre 

società del gruppo 

15h/uomo D 
Direzione/R

GQA-SSL 
04/05/2020 / 

Aggiornamento 

effettuato solo 
a seguito del 

completamento 

delle modifiche 
da apportare 

all’organigramm

a anche in 
considerazione 
dello sviluppo 

della 
partnership tra 

Ecotrasporti e le 
altre società del 

gruppo 

31/12/2019 

Aggiornamento 
procedure e moduli 

del Sistema di 

Gestione 

50h/uomo D 
Direzione/ 
RGQA-SSL 

Febbraio 2020 

Alcune 
compilazioni 

di modello 
operativi 
devono 

ancora essere 

portati sulla 
nuova 

modulistica 

Attività in 
completamento 
per novembre 

2020 
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Tabella 2.2. Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Azione Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* 
(aspetto 

indiretto) 

Responsab
ilità 

Stato di attuazione 

Data 
raggiungiment

o step 

Mancato 

raggiungimen
to -  cause 

Note 

31/03/2020 

Formazione sulla 
nuova 

documentazione 

introdotta 

24h/uomo D 

Direzione/ 
RGQA-SSL 

/RSPP 

 

Situazione 
aziendale in 

evoluzione ed 

emergenza 
COVID 

Ancora da 
effettuare in 

maniera 

approfondita 

30/04/2021 

Analisi dati da 
attuazione nuovo 

sistema per Riesame 
della Direzione 

12h/uomo D 

Direzione/ 
RGQA-SSL 

/RSPP 

Giugno 2020 / / 

2-19 

Prevenire eventuali 
problematiche che 
potrebbero sorgere 

sulle commesse a 
causa di 
comportamenti non 

idonei del personale 
addetto e anche la 
ricezione di reclami a 

causa di 
comportamenti non 
idonei 

31/12/2019 

Turni formazione a 
personale addetto  

Su corretto 
svolgimento attività 

e corretta 

compilazione 
documentazione  

24h/uomo D Direzione Luglio 2019   

30/04/2020 

Analisi Reclami, 
feedback da 

committente/utenti 
sul comportamento 

personale  

4h/uomo  RGQA-SSL Maggio 2020  Analisi dati 2019 

30/04/2020 

Analisi dati da ufficio 

Ambiente su possibili 
errori nella gestione 

dei documenti 

ambientali 

20h/uomo  
Uff. 

Ambiente 
Maggio 2020  Analisi dati 2019 
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Tabella 2.2. Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Azione Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* 
(aspetto 

indiretto) 

Responsab
ilità 

Stato di attuazione 

Data 
raggiungiment

o step 

Mancato 

raggiungimen
to -  cause 

Note 

30/04/2021 

Analisi Reclami, 
feedback da 

committente/utenti 

sul comportamento 
personale  

4h/uomo  RGQA-SSL    

30/04/2022 

Analisi dati da ufficio 
Ambiente su possibili 

errori nella gestione 
dei documenti 

ambientali 

20h/uomo  
Uff. 

Ambiente 
   

3-19 
Andare a regime con 
il sistema ERP in tutte 

le aree 

31/12/2019 

Monitoraggio stato 

avanzamento 
applicazione ERP 

area 

amministrazione e 
finanza 

2h/uomo  Direzione  80%  
Attività ancora in 

progress 

31/12/2019 

Monitoraggio stato 
avanzamento 

applicazione ERP 
area controllo di 

gestione  

2h/uomo  Direzione 85%  

Attività ancora in 
progress 

31/12/2019 

Monitoraggio stato 

avanzamento 
applicazione ERP 

area HR  

2h/uomo  Direzione 90%  

Attività ancora in 

progress 

31/12/2019 

Monitoraggio stato 
avanzamento 

applicazione ERP 

ufficio ambientale  

2h/uomo  Direzione 95%  

Attività ancora in 
progress 
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Tabella 2.2. Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Azione Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* 
(aspetto 

indiretto) 

Responsab
ilità 

Stato di attuazione 

Data 
raggiungiment

o step 

Mancato 

raggiungimen
to -  cause 

Note 

30/06/2020 

Monitoraggio stato 
avanzamento 

applicazione ERP 

area 
amministrazione e 

finanza  

2h/uomo  Direzione    

30/06/2019 

Monitoraggio stato 

avanzamento 
applicazione ERP 
area controllo di 

gestione 

2h/uomo  Direzione    

30/06/2019 

Monitoraggio stato 
avanzamento 

applicazione ERP 

area HR 

2h/uomo  Direzione    

30/06/2019 

Monitoraggio stato 
avanzamento 

applicazione ERP 

ufficio ambientale 

2h/uomo  Direzione    
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2.3 Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali 

 
In questo paragrafo si descrive sinteticamente il metodo adottato dall’azienda per 

identificare e valutare gli aspetti ambientali direttamente e indirettamente legati 
alle proprie attività al fine di determinare quali sono significativi sull’ambiente e 
quali sono i relativi impatti ambientali. 

 
In base ai processi ed/ alle attività svolte sotto descritte, il RSGI, in collaborazione 

con la Direzione, ha individuato, in fase di redazione dell’Analisi Ambientale 
Iniziale, gli aspetti ambientali. Tale individuazione viene ripetuta a seguito d i ogni 

aggiornamento dell’Analisi Ambientale Iniziale dovuto all’inserimento di nuove 
attività lavorative od a cambiamenti/introduzioni di nuove sedi e/o luoghi di 
lavoro. 

 
I processi/attività presi in considerazione nel presente paragrafo sono: 

▪ Trasporto rifiuti; 
▪ Raccolta rifiuti; 
▪ Intermediazione rifiuti; 
▪ Pulizia Industriale; 
▪ Attività di ufficio; 

▪ Pulizia uffici; 
▪ Pulizia mezzi; 
▪ Manutenzione mezzi; 
▪ Parcheggio mezzi e cassoni; 
▪ Manutenzione impianti/attrezzature. 

 
Di seguito sono riportati gli aspetti ambientali (diretti ed indiretti) individuati per 

ogni singola attività/processo in condizioni operative Normali ed/od Anomale 
ed/od di Emergenza, e gli impatti ambientali loro associati: 
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Tabella 2.4. Aspetti ambientali individuati 

 
Processo/attività Aspetto ambientale Impatto ambientale Condizioni operative (N, A, 

E) 

Attività di ufficio  

Uso degli impianti di condizionamento e 
riscaldamento, delle attrezzature di 
ufficio e dell’illuminazione interna 

(diretto) 

1- Possibile impoverimento di fonti non rinnovabili (energia 
elettrica) 

N – A – E 

2- Inquinamento 
N – A – E 

Uso dell’impianto di riscaldamento 
(diretto) 

3- Possibile impoverimento di fonti non rinnovabili (consumo 
metano) 

4- Immissione di prodotti della combustione (fumi caldaia) 
N – A – E 

Uso delle materie prime (diretto) 5- Consumo carta N 
Utilizzo di impianti di condizionamento 

(diretto) 
6- Immissione di gas effetto serra 

N – A – E 

Utilizzo servizi igienici (diretto) 7- Immissione in acque reflue N – A – E 
Produzione di rifiuti (diretto) 8- Mancata differenziazione dei rifiuti N – A – E 

Pulizia uffici  

Produzione di rifiuti (indiretto) 9- Mancata differenziazione dei rifiuti N – A – E 
Uso delle risorse naturali (indiretto) 10- Possibile impoverimento di fonti non rinnovabili (acqua) N – A – E 

Uso di sostanze nocive/prodotti chimici 
(indiretto) 

11- Inquinamento suolo/sottosuolo 
N – A – E 

Pulizia mezzi 

Uso delle risorse naturali (diretto) 12- Possibile impoverimento di fonti non rinnovabili (acqua) N – A – E 
Uso di sostanze nocive (diretto) 13- Inquinamento suolo/sottosuolo N – A – E 

Scarichi idrici (diretto) 14- Immissione di acque reflue contaminate N – A – E 
Produzione di rifiuti (diretto) 15- Mancata differenziazione dei rifiuti N – A – E 

Trasporto rifiuti 

Uso delle risorse naturali (consumo 
gasolio) (diretto) 

16- Possibile impoverimento di fonti non rinnovabili 
17- Immissione di prodotti della combustione (fumi mezzi) 

N – A – E 

Emissioni in atmosfera (diretto) 18- Odori molesti N – A – E 
Utilizzo di mezzi ed attrezzature 

(diretto) 
19- Rumore 

N – A – E 

Produzione di rifiuti (diretto) 20- Inquinamento suolo/sottosuolo A – E 
Gestione rifiuti (diretto) 21- Mancato rispetto adempimenti legislativi N – A – E 

Pulizia industriale 
Uso delle risorse naturali (diretto) 22- Possibile impoverimento di fonti non rinnovabili (consumo 

gasolio) 
N – A – E 

Uso di sostanze nocive (indiretto) 23- Inquinamento suolo/sottosuolo N – A – E 
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Processo/attività Aspetto ambientale Impatto ambientale Condizioni operative (N, A, 
E) 

Uso di mezzi ed attrezzature (diretto) 24- Rumore 
25- Immissione di prodotti della combustione (fumi mezzi) 

N – A – E 

Manutenzione mezzi 
Uso di sostanze nocive (indiretto) 26- Inquinamento suolo/sottosuolo N – A – E 

Produzione di rifiuti (indiretto) 27- Mancata differenziazione dei rifiuti N – A – E 

Manutenzione impianti 
Uso di sostanze nocive (indiretto) 28- Inquinamento suolo/sottosuolo N – A – E 

Produzione di rifiuti (indiretto) 29- Mancata differenziazione dei rifiuti N – A – E 

Trasporto rifiuti – pulizia 
industriale – pulizia mezzi 

Rischi di incidenti ambientali (diretto) 
30- Inquinamento suolo 
31- Produzione di rifiuti pericolosi 
32- Produzione agenti inquinanti 

E 

Intermediazione rifiuti – 
manutenzione mezzi – 
manutenzione impianti 

Rischi di incidenti ambientali (indiretto) 
33- Inquinamento suolo 
34- Produzione di rifiuti pericolosi 
35- Produzione agenti inquinanti 

E 

Parcheggio mezzi e cassoni 
Rischi di incidenti ambientali (diretto) 36- Inquinamento suolo e generazione di AMDC N – E 
Utilizzo di mezzi/attrezzature (diretto) 37- Rumore N – A – E 
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Una volta individuati gli aspetti ambientali (ed i relativi impatti), con i requisiti previsti nella 
seguente tabella, si valuta (almeno annualmente) la classe di impatto degli aspetti 
ambientali affinché si possa procedere alla valutazione della loro significatività. 
 

Tabella 2.5. Determinazione classi di impatto 

Condizione 
Valutazione  

Classe di 
Impatto 

L’aspetto in esame è regolamentato da una norma di legge ed i requisiti posti da dette 
norme o regolamenti risultano disattesi, oppure 
L’aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sull’ambiente, a motivo della 
quantità in gioco e/o della concomitanza con altre attività limitrofe, oppure 
I dati disponibili allo stato attuale non consentono alcuna valutazione, è necessario 
acquisire dati a riguardo, oppure 
L’aspetto in esame è oggetto di frequenti lamentele da parte di soggetti interni o 
esterni all’azienda. 

3 

L’aspetto è regolamentato da norma di legge e l’osservazione dei requisiti posti 
presenta alcuni problemi (es. si verificano episodi non sporadici di mancato rispetto dei 
requisiti), oppure 
L’aspetto produce effetti sull’ambiente che, in condizioni particolari, possono risultare 
significativi sia per le quantità in gioco, sia per le caratteristiche del sito e delle attività 
limitrofe, oppure 
L’aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di lamentele da parte di soggetti 
interni o esterni all’azienda 

2 

L’aspetto è regolamentato da norma di legge e tutti i requisiti ad esso applicabili sono 
correttamente soddisfatti, oppure 
L’aspetto in esame produce effetti sull’ambiente che risultano compatibili con le 
caratteristiche ambientali e pertanto sono completamente sotto controllo. 

1 

L’aspetto in esame non produce effetti rintracciabili sull’ambiente per le quantità in 
gioco e 
L’aspetto non è mai stato oggetto di lamentele da parte di soggetti interni o esterni 
all’azienda, e 
L’aspetto in esame non risulta migliorabile con interventi (tecnici e organizzativi) 
economicamente praticabili 

0 

 
 

Tabella 2.6. Attribuzione della Significatività 

Classe 
d’impatto 

Significatività 

Da considerare 
per eventuali 

obiettivi 

Da considerare 
per eventuali 

procedure 
documentate 

0 PS 

Gli aspetti che rientrano in questa categoria sono 
considerati non significativi (ossia semplicemente 
trascurati nel seguito delle attività di gestione 
ambientale); 

NO NO 

1 SI 

Gli aspetti che rientrano in questa categoria sono 
considerati significativi e dovrebbero essere oggetto di 
attività di controllo e sorveglianza per garantire il 
mantenimento dell’attuale situazione e dell’attuale 
grado di significatività. 
Questi aspetti possono anche essere oggetto di 
miglioramento 

NO/SI SI 
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Classe 
d’impatto 

Significatività 

Da considerare 
per eventuali 

obiettivi 

Da considerare 
per eventuali 

procedure 
documentate 

2 – 3 MS 

Gli aspetti che rientrano in questa categoria sono 
considerati molto significativi e saranno considerati 
nella definizione di obiettivi e programmi di 
miglioramento ambientale adeguati alla gravità ed 
urgenza della situazione riscontrata. 

SI SI 

 

 

Se l’aspetto ha: 
▪ classe d’impatto 3: l’aspetto è da migliorare immediatamente, o comunque 

tecnicamente necessari, mediante interventi tecnici e/o organizzativi. L’attività 
generante l’aspetto deve essere immediatamente fermata. 

▪ classe d’impatto 2: l’aspetto è da migliorare nel breve periodo (2-3 mesi). L’attività 
generante l’aspetto deve essere messa sotto attento controllo.  

▪ classe d’impatto 1: l’aspetto è da tenere sotto controllo per garantire la continuità 
della sua corretta gestione del tempo. 

▪ classe d’impatto 0: l’aspetto può essere trascurato, mantenendo semplicemente 
traccia della sua esistenza per una eventuale valutazione futura. 

 
Pertanto qualora la classe di impatto di un aspetto ambientale sia pari 3 si dovranno 

immediatamente mettere in atto azioni correttive e/o di contenimento, qualora sia par i a 2 
si dovranno attuare in 2-3 mesi opportune azioni di miglioramento, qualora invece sia pari 1, 
e quindi l’aspetto sia risultato già gestito in maniera corretta e soddisfacente, per continuare 
a mantenerlo sotto controllo e per legarvi, eventualmente, opportuni obiettivi di 
miglioramento, si attribuirà una scala di priorità secondo i criteri riportati nella tabella 
sottostante: 
 

Tabella 2.7. Priorità per la determinazione di possibili obiettivi 

Coefficiente Criterio di assegnazione 
Interventi da effettuare e 
tempistica di intervento 

A 

Aspetto ambientale con limitati margini di 
miglioramento poiché dipendenti anche od 

esclusivamente dalla volontà di terzi 
Per gli aspetti classificati con tale 
Coefficiente non è obbligatorio 

prevedere eventuali interventi di 
miglioramento. 

Aspetto ambientale con limitata possibilità di 
miglioramento perché l’Azienda già segue le 

corrette prassi per la gestione dell’aspetto o sono 
già utilizzate le BAT. 

B 

Aspetto ambientale per il quale è possibile una 
migliore gestione con interventi praticabili 

economicamente. 

Per gli aspetti classificati con tale 
Coefficiente non è obbligatorio 

prevedere eventuali interventi di 
miglioramento, ma  solo 

opportuno 

Aspetto ambientale con margini di miglioramento 
dipendenti esclusivamente dalla volontà della 

direzione aziendale 

C 
Aspetto ambientale per cui uno o più dei suoi 

impatti potrebbero avvicinarsi ai limiti/requisiti 
previsti dalle leggi vigenti 

Per gli aspetti classificati con tale 
Coefficiente si devono prevedere 
interventi di miglioramento entro 

10 mesi dalla data della 
rivalutazione annuale dell’aspetto 

ambientale 
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Nella seguente tabella sono riportati gli aspetti ambientali ritenuti dall’azienda significativi o 
molto significativi. 
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Tabella 2.8.  Aspetti ambientali significativi 

Processo/ 
attività 

Aspetto ambientale Impatto ambientale 
Condizioni 

operative (N, A, 
E) 

Azioni di gestione 
Classe di 
impatto 

Indice di 
Priorità 

Pulizia mezzi 

Uso di sostanze 
nocive (diretto) 

Inquinamento 
suolo/sottosuolo 

N  
Sensibilizzare il personale interno a comportamenti 
eco-compatibili. 

1 A 

A – E 
In caso di sversamenti, tamponare con materiale 
assorbente e smaltire correttamente il rifiuto prodotto 

- - 

Scarichi idrici 
(diretto) 

Immissione di acque 
reflue contaminate 

N 
Sensibilizzare il personale interno e a comportamenti 
eco-compatibili. 

1 A 

A – E 
In caso di trascinamento nelle caditoie di materiale 
estraneo nocivo per l’ambiente, contattare le autorità 
competenti 

- - 

Trasporto rifiuti 
Trasporto rifiuti 

Uso delle risorse 
naturali (consumo 
gasolio) (diretto) 

Possibile 
impoverimento di fonti 
non rinnovabili  

N 

Effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi. 
Continuare nella raccolta dati dei consumi di 
carburante rapportati ai chilometri percorsi, per 
verificare eventuali anomalie. Su tale aspetto sono 
attivi tre obiettivi di miglioramento: il n.5/14,  il n. 
5/15 ed il 4/16 

1 - 

A – E 
In caso di funzionalità non efficiente dei mezzi, od in 
caso di guasto, degli stessi, portarli all’officina per le 
verifiche del caso 

- - 

Uso delle risorse 
naturali (consumo 
gasolio) (diretto) 

Immissione di prodotti 
della combustione 
(fumi mezzi) 

N 

Effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi. 
Continuare nella raccolta dati dei consumi di 
carburante. Su tale aspetto sono attivi tre obiettivi di 
miglioramento: il n.5/14,  il n. 5/15 ed il 4/16 

1 A 

A – E 
In caso di funzionalità non efficiente dei mezzi, od in 
caso di guasto, degli stessi, portarli all’officina per le 
verifiche del caso 

- - 

Utilizzo di mezzi ed 
attrezzature (diretto) 

Rumore 

N 
Sensibilizzare il personale interno e a comportamenti 
eco-compatibili. 

1 A 

A – E 
Qualora gli operatori registrino rumori anomali 
derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, portare i 
mezzi dal manutentore 

- - 
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Processo/ 
attività 

Aspetto ambientale Impatto ambientale 
Condizioni 

operative (N, A, 
E) 

Azioni di gestione 
Classe di 
impatto 

Indice di 
Priorità 

Produzione di rifiuti 
(diretto) 

Inquinamento 
suolo/sottosuolo 

A – E 
In caso di spandimenti di rifiuti, seguire quanto 
indicato nell’apposita Istruzione Operativa 

- - 

Gestione rifiuti 
(diretto) 

Mancato rispetto 
adempimenti legislativi 

N 
Verificare periodicamente il rispetto delle 
autorizzazioni e la presenza della documentazione sui 
vari mezzi 

1 A 

A – E 

In caso di mancato rispetto degli adempimenti 
legislativi, sospendere le attività oggetto della non 
conformità fino al pieno ripristino del rispetto 
normativo 

- - 

Pulizia industriale 
Uso di mezzi ed 

attrezzature (diretto) 
Rumore 

N 
Sensibilizzare il personale interno e a comportamenti 
eco-compatibili. 

1 A 

A – E 
Qualora gli operatori registrino rumori anomali 
derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, portare i 
mezzi dal manutentore 

- - 

Manutenzione 
mezzi 

Produzione di rifiuti 
(indiretto) 

Mancata 
differenziazione dei 

rifiuti 
N – A - E 

Sensibilizzare il manutentore a comportamenti eco-
sostenibili e a rispettare le normative sulla 
effettuazione delle attività di disinfezione come da 
PRO22 

1 A 

Trasporto rifiuti – 
pulizia industriale 

– pulizia mezzi 

Rischi di incidenti 
ambientali (diretto)* 

Inquinamento suolo E Effettuare periodicamente apposite simulazioni per la 
gestione di tali aspetti 
Gestire secondo le disposizioni di legge i rifiuti 
provenienti dall’attività di Disinfezione dei mezzi, DPI 
compresi 

1 A 
Produzione di rifiuti 
pericolosi 

E 2 A 

Produzione agenti 
inquinanti 

E 1 A 

Intermediazione 
rifiuti – 

manutenzione 
mezzi – 

manutenzione 
impianti 

Rischi di incidenti 
ambientali 
(indiretto)* 

Inquinamento suolo E 

Sensibilizzare i fornitori a comportamenti eco 
sostenibili 

1 A 
Produzione di rifiuti 
pericolosi 

E 1 A 

Produzione agenti 
inquinanti 

E 1 A 



Ecotrasporti srl Dichiarazione ambientale EMAS 

 

Luglio 2020 Pag. 32 a 50 
 

Processo/ 
attività 

Aspetto ambientale Impatto ambientale 
Condizioni 

operative (N, A, 
E) 

Azioni di gestione 
Classe di 
impatto 

Indice di 
Priorità 

Parcheggio mezzi 
e cassoni 

 
 
 

Rischi di incidenti 
ambientali (diretto)* 

Inquinamento suolo e 
generazione di AMDC 

N  

Il responsabile programmazione ha la responsabilità di 
verificare che i cassoni lasciati nel parcheggio siano 
sempre coperti da apposito telo o da apposito 
coperchio. Inoltre all’inizio del turno verifica che 
nell’area non vi siano sversamenti o spargimenti, 
anche parziali, di rifiuti 

2 A 

Rischi di incidenti 
ambientali (diretto)* 

Inquinamento suolo e 
generazione di AMDC 

E 
In caso vi sia un’emergenza ambientale, attenersi a 
quanto descritto in apposita Istruzione Operativa 
riportata anche all’interno del Manuale Autista 

2 - 
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2.4 Indicatori 
L’azienda si avvale dell’utilizzo di indicatori per tenere sotto controllo gli aspetti con impatto 
ambientale significativo e per poter avere una misurazione, nel tempo, dell’andamento della 
gestione ambientale dell’azienda. 
Tali indicatori, vengono aggiornati annualmente e sottoposti al Riesame della Direzione al 
fine di monitorare l’andamento delle prestazioni ambientali dell’Azienda e valutare 
l’opportunità di modificare la significatività degli aspetti ambientali.  
 
 
2.5 Comunicazione 
Ecotrasporti Srl gestisce con la procedura aziendale PRO14 Comunicazione la comunicazione 

interna ed esterna. Per comunicazioni ambientali verso l’azienda è disponibile l’indirizzo 
mail: info@ecotrasporti.com. 
La Dichiarazione Ambientale nella sua ultima versione è disponibile sul sito internet: 
www.ecotrasporti.com. 
Nell’ambito dei servizi di igiene urbana, es. commessa Montalto di Castro , vengono attivate 
le comunicazioni previste contrattualmente verso l’utenza finalizzate alla sensibilizzazione 
per la corretta differenziazione dei rifiuti. 
 

2.6 Addestramento del personale 
La formazione e l’addestramento del personale vengono gestiti attraverso la procedura 

aziendale del sistema di gestione integrato PRO07 Organizzazione e Formazione. 
 
2.7 La selezione dei fornitori 
La selezione dei fornitori, ed il loro monitoraggio, avvengono attraverso la procedura 
aziendale del sistema di gestione integrato PRO12 Gestione Acquisti e Valutazione Fornitori. 

 
2.8 Obiettivi, traguardi e piani di miglioramento 
 
Al fine di procedere all’individuazione di azioni concrete da porre in essere per ottenere 
progressivi risultati di miglioramento nel rispetto dei principi contenuti nella politica 

aziendale, l’azienda ha stabilito gli obiettivi, i traguardi e i programmi per migliorare le sue 
performance ambientali. 

Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli obiettivi ancora in essere e di quelli conclusi 
nell’ultimo triennio.  

 
 

http://www.ecotrasporti.com/
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Tabella 2.9. Obiettivi in corso che comprendono il triennio 2020-2022 

Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilit

à 

Stato di attuazione 

4-19 

L’azienda ha deciso di 

sostituire alcuni 
propri mezzi con altri 
nuovi al fine di 
garantire condizione 

di salute e sicurezza 
sempre migliori ai 
propri lavoratori ed al 

fine di garantire 
impatti minori alle 
proprie emissioni in 

atmosfera. 
Traguardo: ci si 
prefigge entro il 2022 

di portare al 80% la 
percentuale dei mezzi 
con caratteristiche 
pari o superiori a 

Euro 5. 

80% la percentuale 
dei mezzi con 

caratteristiche pari 
o superiori a Euro 5 

31/12/18 

Verifica percentuale 
mezzi con 

caratteristiche pari o 
superiori a Euro 5 

1h/uomo D RGQA-SSL   53,3% 

31/12/19 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQA-SSL   
Acquistati 9 

mezzi 

31/12/19 

Verifica percentuale 
mezzi con 

caratteristiche pari o 

superiori a Euro 5 

1h/uomo D RGQA-SSL   

i mezzi EURO 5 
o superiori 

sono il 66,67% 

della flotta 

31/12/20 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQA-SSL    

31/12/20 

Verifica percentuale 
mezzi con 

caratteristiche pari o 

superiori a Euro 5 

1h/uomo D RGQA-SSL    

31/12/21 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQA-SSL    

31/12/22 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQA-SSL    

31/12/22 

Verifica percentuale 
mezzi con 

caratteristiche pari o 
superiori a Euro 5 

1h/uomo D RGQA-SSL    
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Tabella 2.10. Obiettivi chiusi 

Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilit

à 

Stato di attuazione 

Data 

raggiungimento 
step 

Mancato 

raggiungiment
o -  cause 

Note 

5-14 

L’azienda ha deciso, nel 

periodo 2014 -2020, di 
incrementare il 
consumo di blu diesel 
delle proprie 

autovetture sul 
consumo totale di 
gasolio 
 

 

Consumo carburante 
autovetture blu 
diesel/Consumo 

carburante totale 
autovetture = 40% 

Dicembre 2014 

Monitoraggio del 

consumo di blu diesel 
rispetto al consumo 

totale di gasolio delle 

autovetture 

1h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

31.12.14 
 

L’azienda ha già 
raggiunto 

l’obiettivo (56%). 
Nei prossimi 

esercizi si 
cercherà di 

mantenere tale 
risultato 

Dicembre 2015 

Monitoraggio del 
consumo di blu diesel 

rispetto al consumo 
totale di gasolio delle 

autovetture 
1h/uomo D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.12.15 

 

L’azienda ha 
raggiunto il 

30,63%, per cui è 
stata effettuata 
una riunione di 

sensibilizzazione 

in data 
15/01/2016 

Dicembre 2016 

Monitoraggio del 
consumo di blu diesel 

rispetto al consumo 
totale di gasolio delle 

autovetture 
1h/uomo D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.12.16 

 

L’azienda ha 
raggiunto il 

32,28%, per cui è 
stata effettuata 
una riunione di 

sensibilizzazione 

in data 
26/01/2017 

Dicembre 2017 

Monitoraggio del 
consumo di blu diesel 

rispetto al consumo 
totale di gasolio delle 

autovetture 
1h/uomo D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.12.17 

 

L’azienda ha 
raggiunto il 36,5% 

per cui è stata 
effettuata una 

riunione di 
sensibilizzazione 

in data 6/02/2018 

Dicembre 2018 

Monitoraggio del 
consumo di blu diesel 

rispetto al consumo 

totale di gasolio delle 
autovetture 

1h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

31.12.18 

 

L’azienda ha 

raggiunto il 36,8% 
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Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilit
à 

Stato di attuazione 

Data 
raggiungimento 

step 

Mancato 
raggiungiment

o -  cause 
Note 

Dicembre 2019 

Monitoraggio del 
consumo di blu diesel 

rispetto al consumo 
totale di gasolio delle 

autovetture 

1h/uomo D RGQASSL   

Obiettivo chiuso 
in quanto non 

rilevante visto che 
la maggior parte 

della flotta è 
costituita da 

automezzi 

 
Tabella 2.11. Obiettivi chiusi nel triennio 2017-2019 

Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 

diretto)/ 
ID* (aspetto 

indiretto) 

Responsabilità 

Stato di attuazione 

Data 
raggiungimento 

step 

Manca

to 
raggiu
ngime
nto -  

cause 

Note 

Obiet
tivo 
4-14 

L’azienda ha deciso, nel 

periodo 2014-2018, di 
effettuare donazioni per 
opere di rimboschimento 

delle aree che sono state 
soggette ad incendi nel 
territorio toscano 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contribuire, per 
l’importo totale di 900 

Euro, al 
rimboschimento di 

zone oggetto di 
incendi 

Agosto 2014 

Scelta dell’area per la 
quale effettuare la 

donazione 
1 h/uomo  D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.08.14 

 
E’ stata scelta l’area 

della pineta di 
Marina di Grosseto 

Settembre 2014 
Effettuazione della 

donazione 
150 Euro D RGQASSL 

Raggiunto il 
20.03.15 

 

E’ stato posticipato 

l’obiettivo poiché le 
opere di 

piantumazione 

vengono effettuate 
in primavera 

Agosto 2015 

Scelta dell’area per la 
quale effettuare la 

donazione 

1 h/uomo  D RGQASSL 
Raggiunto il 

20.03.15 
  

Marzo 2016 
Effettuazione della 

donazione 
150 Euro D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.08.15 

 

13/04/16 contattato 
fornitore per farlo 
procedere con la 

piantumazione 

Agosto 2016 

Scelta dell’area per la 
quale effettuare la 

donazione 
1 h/uomo  D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.08.16 
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Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilità 

Stato di attuazione 

Data 

raggiungimento 
step 

Manca
to 

raggiu

ngime
nto -  
cause 

Note 

 

 
 
 

 
 

Marzo 2017 
Effettuazione della 

donazione 
150 Euro D RGQASSL 

Raggiunto il 
18.04.17 

  

Agosto 2017 

Scelta dell’area per la 
quale effettuare la 

donazione 

1 h/uomo  D RGQASSL 
Raggiunto il 

31.08.17 
  

Marzo 2018 
Effettuazione della 

donazione 
150 Euro D RGQASSL 

Raggiunto il 
17.04.18 

  

Obiet
tivo 

4-15 

Aumentare la sensibilità 
ambientale nelle giovani 

generazioni 

 

L’azienda ha deciso, 
nel periodo 2015 -
2018, di partecipare, 

in collaborazione con 
la ditta Ecolat Srl, a 
progetti di 

educazione 
ambientale rivolti agli 
alunni delle scuole 
elementari, offrendo 

sia mezzi che 
personale dedicato. 
L’azienda si prefigge 

di effettuare la 

sensibilizzazione, 
nell’arco di 4 anni, di 

8 classi elementari 
 

Aprile 2015 

Invio di missiva di 
manifestazione di 

interesse pluriennale  a 
ditta Ecolat per lo 

svolgimento di attività 
congiunte di 

educazione ambientale 

4h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

10.04.15 
  

Dicembre 2015 

Effettuazione del primo 

intervento di 
educazione ambientale 

4h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

20.11.15 
 

Intervento 

effettuato da Marta 
Sabatini su due 

classi elementari 

Dicembre 2016 

Effettuazione del 

secondo intervento di 
educazione ambientale 

4h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

16.02.16 
 

Intervento 

effettuato da Marta 
Sabatini su due 

classi elementari 

Dicembre 2017 

Effettuazione del terzo 

intervento di 
educazione ambientale 

4h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

22.03.17 
 

Intervento 
effettuato da Marta 

Sabatini su tre classi 
elementari 

Dicembre 2018 

Effettuazione del 

quarto intervento di 
educazione ambientale 

4h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

12.03.18 
 

Intervento 
effettuato da Marta 

Sabatini su due 
classi elementari 

Obiet
tivo 

4-16 

L’azienda ha deciso, nel 
periodo 2016-2020, di 

sostituire alcuni propri 

1 t. di gas nocivi per 
l’ambiente in meno in 

tre anni (CO, CO2, 
Dicembre 2016 Acquisto del 1^ mezzo 140.000€ D RGQASSL 

Raggiunto il 
12/10/16 

 
E’ stato acquistato 

un IVECO MAGYRUS 

3 assi 
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Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilità 

Stato di attuazione 

Data 

raggiungimento 
step 

Manca
to 

raggiu

ngime
nto -  
cause 

Note 

mezzi con altri nuovi al fine 

di garantire impatti minori 
alle proprie emissioni in 
atmosfera. 

NOx, CH4). 
l’indicatore verrà 

calcolato 
confrontando i valori 
delle emissioni del 
mezzo acquistato 

paragonati a quelli di 
uno dei mezzi 

aziendali 
dismesso/venduto 

nell’anno 
dell’acquisto. 

Dicembre 2017 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQASSL 
Raggiunto il 
31/07/17 

 

E’ stato acquistato 

un IVECO MAGYRUS 
trattore stradale 

Categoria 6A 

Dicembre 2017 
Confronto delle 

emissioni fra mezzi 
nuovi e vecchi 

5h/uomo D RGQA-SSL 
Raggiunto il 

31/12/17 
 

Rispetto al mezzo 

DZ497JW, i due 
nuovi mezzi hanno 

portato una 
diminuzione, nel 

biennio 2016-17, di 
gas nocivi pari a: 

123.930 Kg di CO2, 

348.605 Kg di CO, 
722.477 Kg di NOx e 

9.195 Kg di CH4 

Dicembre 2018 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQA-SSL 
Raggiunto nel 

2018 

 Acquistato 
mezzo categoria 

6A  

Dicembre 2018 
Confronto delle 

emissioni fra mezzi 
nuovi e vecchi 

5h/uomo D RGQA-SSL 

Obiettivo chiuso e riemesso– vedi obiettivo 4 - 19 

Dicembre 2019 
Acquisto mezzo con 
Euro superiore al 5 

100.000 € D RGQA-SSL 

Dicembre 2019 
Confronto delle 

emissioni fra mezzi 
nuovi e vecchi 

5h/uomo D RGQA-SSL 

Dicembre 2020 
Confronto delle 

emissioni fra mezzi 
nuovi e vecchi 

5h/uomo D RGQA-SSL 

Obiet
tivo 
3-17 

Miglioramento 
dell’organizzazione 

aziendale, per la gestione 
amministrativa contabile dei 

rif iuti e non, e per la 
gestione operativa/logistica, 

tramite l’adozione un 
modello ERP 

Dal momento 
dell’adozione del 

modello ERP, ci si 
pref igge di migliorare, 
entro l’anno 2021, di 

almeno il 2% 
l’indicatore 
di’efficienza 

Dicembre 2017 

Assegnazione incarico 
ad opportuni consulenti 

di dimostrata 
esperienza ed 

af f idabilità 

10h/uomo + 
50.000€ 

D Direzione 
Raggiunto il 

29/11/17 
  

Gennaio 2018 
Inizio degli incontri con 
appositi consulenti per 
la def inizione attuale di 

300h/uomo D Direzione 
Raggiunto il 

9/11/17 
 

Parte delle riunioni 
sono iniziate prima 

dell’assegnazione 
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Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilità 

Stato di attuazione 

Data 

raggiungimento 
step 

Manca
to 

raggiu

ngime
nto -  
cause 

Note 

energetica riferito al 
consumo di gasolio 

(e riportato al 
paragrafo 6.6 della 

presente 
Dichiarazione), grazie 

ad una migliore 
organizzazione della 

logistica ed alla 
riduzione dei costi 

 
 

tutti i ruoli, le 
responsabilità e le 
modalità operative 

dell’ultimo incarico 

al consulente 

Dicembre 2018 
Ridef inizione ruoli, 

competenze e modalità 
operative 

------------- D Direzione 

Obiettivo chiuso e riemesso – vedi obiettivo 3 - 
19 

Gennaio 2019 
Inizio utilizzo modello 

ERP 
------------ D Direzione 

Gennaio 2020 

Verif ica funzionalità del 
modello ERP ed 

assetto societario. 
Monitoraggio indicatore 
di riferimento rispetto 

all’anno passato 

10h/uomo D Direzione 

Gennaio 2021 
Monitoraggio indicatore 
di riferimento rispetto 

all’anno passato 
5h/uomo D RGQA-SSL 

Gennaio 2022 
Monitoraggio indicatore 
di riferimento rispetto 

all’anno passato 
5h/uomo D RGQA-SSL 

Obiet

tivo 
5-15 

L’azienda ha deciso nel 
periodo 2016-2018 di 
ridurre il proprio consumo di 
gasolio, e quindi la relativa 

emissione di inquinanti, 
acquistando un mezzo 
elettrico 
 

 
 

Mancata immissione 
in atmosfera, in un 

triennio, di 1 t di CO2 
equivalente 

Febbraio 2016 
Acquisto del mezzo 

elettrico 
6.000 Euro D RGQASSL 

Raggiunto il 

30.01.16 
  

Dicembre 2016 

Monitoraggio delle 
tonnellate di CO2 

equivalente risparmiate 
1h/uomo D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.12.16 

 

Sono stati percorsi 
560 km per un 

risparmio in t di CO2 
equivalente pari a 

285,6 kg. Per il 

calcolo 
dell’indicatore si è 
tenuto conto dei 

chilometri percorsi 

dal mezzo e del 
consumo medio di 
un mezzo analogo 

alimentato a gasolio 
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Obiettivo Traguardo/Indicatore Scadenza Step Risorse 

D (aspetto 
diretto)/ 

ID* (aspetto 
indiretto) 

Responsabilità 

Stato di attuazione 

Data 

raggiungimento 
step 

Manca
to 

raggiu

ngime
nto -  
cause 

Note 

Dicembre 2017 

Monitoraggio delle 

tonnellate di CO2 
equivalente risparmiate 

1h/uomo D RGQASSL 
Raggiunto il 

31.12.17 
 

Per il calcolo 

dell’indicatore si 
terrà conto dei 

chilometri percorsi 

dal mezzo e del 
consumo medio di 
un mezzo analogo 

alimentato a 
gasolio. Sono stati 
percorsi 505 Km. 

Per un risparmio in 
Ton di CO2 

equivalenti di 

257,55 Kg. 

Dicembre 2018 

Monitoraggio delle 
tonnellate di CO2 

equivalente risparmiate 
1h/uomo D RGQASSL 

Raggiunto il 
31.12.18 

 

Per il calcolo 
dell’indicatore si 

terrà conto dei 
chilometri percorsi 

dal mezzo e del 

consumo medio di 
un mezzo analogo 

alimentato a 

gasolio. Sono stati 
percorsi 470 Km. 

Per un risparmio in 

Ton di CO2 

equivalenti di 
239,7 Kg. 
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3. INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE 

 
I processi primari svolti da Ecotrasporti Srl sono quelli riconducibili alle attività di raccolta, 
trasporto ed intermediazione di rifiuti; gli altri processi hanno una bassa incidenza rispetto 
agli impatti ambientali generati dall’azienda. 
 
I rifiuti che Ecotrasporti è autorizzata a trasportare appartengono tutti alle categorie di 
Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali non Pericolosi e Pericolosi secondo la classificazione prevista 
dal D.Lgs 152/2006 e sm.i.. L’autorizzazione FI 0001273 ha le seguenti date di inizio validità: 
Cat.1 classe B  (spazzamento meccanizzato, Centri di Raccolta classe C, pulizia spiagge classe 
E) del 01/05/2017; Cat. 2 bis del 10/07/18; Cat. 4 classe B del 06/12/16; Cat. 5 classe F del 
27/11/14; Cat.8 classe D del 11/07/16; Cat.9 classe D del 14/04/2017. 
 
Di seguito si riportano due grafici riassuntivi, relativi alle quantità di rifiuti gestiti e di quelli 
intermediati e delle relative movimentazioni.  
Nel 2019 non si evidenziano variazioni sostanziali dei quantitativi di rifiuti gestiti, mentre per 
il 2020 si precisa che i dati riportati sono quelli aggiornati al 30/04/2020. Il numero di 
movimenti risulta invece significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti per i 
rifiuti trasportati. 
 

 

  
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
 

  
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
 

La maggior parte dei rifiuti gestiti dall’azienda sono rifiuti non pericolosi.  
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Di seguito invece si riporta l’andamento della percentuale di rifiuti pericolosi gestiti suddivisi 
in trasporto e intermediazione. 
 

  
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
Dai grafici risulta evidente come sia stabile e bassa (sempre inferiore all’1,5%) la percentuale 
di rifiuti pericolosi trasportati, mentre nel 2020, per il periodo 1/01/2020 – 30/04/2020, si 
nota un aumento sostanziale della quantità di rifiuti pericolosi intermediati che raggiungono 
quasi il 50%. 
A tal proposito si precisa che sia i quantitativi di rifiuti gestiti che i movimenti ad essi 

correlati dipendono direttamente dalle richieste dei clienti. 
 
Nei grafici seguenti sono riportati i movimenti di rifiuti trasportati e intermediati suddivisi 
per tipologia (rifiuti pericolosi e non pericolosi). 
 

 

  

*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
La tabella 3.1 illustra invece l’andamento percentuale della quantità di rifiuti trasportati  da 
Ecotrasporti:  

 
Tabella 3.1.  Andamento percentuale riferita all’anno precedente 

ANNO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Andamento % 
 rifiuti gestiti 

-2,36 11,50 3,88 -27,57 -2,49 19,77* 

*tale rapporto è ottenuto stimando il quantitativo totale annuo del 2020 in base all’andamento dei primi 
quattro mesi 
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Il confronto reale fra i rifiuti trasportati nell’anno 2019 e quelli trasportati nell’anno 2020, 
verrà effettuato a fine anno, quando si avranno i dati complessivi del periodo. 
 

Il Regolamento CE 1221/09, aggiornato con il regolamento UE 2018/2026 del 19 dicembre 
2018, richiede di individuare un valore annuo di riferimento che rappresenta le attività 

dell'organizzazione al fine di determinare gli indicatori chiave di prestazione ambientale. 
Nel caso di Ecotrasporti, il dato significativo è rappresentato dalla quantità totale di rifiuti 
gestiti dall’azienda, in quanto attività prevalente. 

Per alcune tematiche ambientali sarà adottato come valore di riferimento anche il 
quantitativo di chilometri percorsi (per i dettagli si rimanda ai successivi paragrafi).  

 
 

3.1 Energia 
 
3.1.1 Energia elettrica 

 
La realizzazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti non prevede il consumo di energia 

elettrica (non sono presenti mezzi elettrici). I consumi di energia elettrica sono riconducibili 
alle sole attività amministrative della sede. 
L’impatto ambientale conseguente può quindi ritenersi irrilevante, ma viene comunque 
gestito correttamente anche sensibilizzando il personale su un uso attento della risorsa in 
questione. 

 
Come già indicato precedentemente, l’ufficio di Ecotrasporti si trova presso lo stabile della 
Ecolat e l’azienda usufruisce della loro linea elettrica. 
Il contratto d’affitto che Ecotrasporti ha con ECOLAT prevede una quota forfetaria per il 
consumo di energia elettrica e di acqua. 
 
Essendo non rilevante il consumo di energia elettrica, non lo è neanche il consumo di 

energie rinnovabili.  
A tal proposito si precisa che l’azienda non produce energie rinnovabili.  
 
 
3.1.2 Carburante 

 
Tutti i mezzi aziendali utilizzati da Ecotrasporti sono alimentati a gasolio, e proprio tale 
combustile rappresenta la principale fonte energetica utilizzata dall’azienda. 
 
Nei grafici che seguono sono riportati l’andamento dei consumi espressi in litri di carburante 
e l’andamento dei chilometri percorsi. 
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*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
L’aumento di consumi e chilometri percorsi rilevati nel 2019 sono imputabili all’acquisizione 
di nuove commesse relative ai servizi di igiene urbana e all’aumento delle movimentazioni di 
rifiuti. 
 
Per dettagliare meglio consumi e chilometri, sono stati monitorati tali dati in relazione alle 
classi euro dei mezzi. Di seguito si riportano i grafici. 
 
 

 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 

 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 
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Da questo monitoraggio si evidenzia come nel tempo sia sempre maggiore l’utilizzo di mezzi 
con classificazione Euro 5 e Euro 6. 
 

Come indicatori di efficacia in relazione all’energia, si è scelto di verificare l’andamento dei 
rapporti tra le grandezze monitorate e il quantitativo di rifiuti trasportati. 

 
 

  
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
Dall’andamento di questi indicatori chiave si evidenzia un leggero miglioramento delle 
performance aziendali. 
 
Per la verifica delle performance aziendali in relazione al consumo di carburante, è stato 

adottato un ulteriore indicatore di efficacia, il rapporto tra litri di carburante consumato e 
chilometri percorsi (espressi in centinaia di chilometri). Di seguito il grafico dell’andamento. 

 
 

 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
 
 
3.2 Materiali 

 
Il consumo di materiali (escludendo acqua ed energia) è un aspetto ambientale poco 
significativo per Ecotrasporti, in quanto comprende: 

▪ Carta  
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▪ Toner stampante 
▪ Abbigliamento per gli autisti 
▪ Adesivi pubblicitari 

▪ Cappellini e magliette pubblicitarie 
 

In ogni caso l’azienda monitora il consumo di carta con l’obiettivo di utilizzare sempre carta 
riciclata. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa a tali consumi. 
 

Tabella 3.2. Consumi carta 

Anno 
n. risme carta 

ecologica 
n. risme carta 

acquistata 
% sul totale obiettivo 

2014 285 285 100% 100% 

2015 230 230 100% 100% 

2016 184 184 100% 100% 

2017 285 285 100% 100% 

2018 255 255 100% 100% 

2019 295 295 100% 100% 

2020* 88 88 100% 100% 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
 

3.3 Acqua 
 
I consumi di acqua correlati all’attività di Ecotrasporti sono sostanzialmente due:  

▪ Servivi igienici 
▪ Lavaggio mezzi 

 
Nel primo caso, il consumo di acqua risulta non significativo. 
Per quanto riguarda il lavaggio mezzi invece, questo avviene principalmente presso 
autolavaggi e in minima parte presso Ecolat srl (utenza condivisa), proprietaria dell’immobile 

in cui sono situati gli uffici di Ecotrasporti. 
Per tali motivi non risulta attualmente possibile monitorare i quantitativi di acqua utilizzati.  
 

 
3.4 Rifiuti 
 
Ecotrasporti ha definito come non significativo l’impatto derivante dalla propria produzione 
di rifiuti. 
 
Negli uffici dell’Azienda viene fatta la raccolta differenziata della carta e del multi materiale. 

Come rifiuti pericolosi prodotti dall’azienda sono stati invece identificati i veicoli fuori uso.  
Di seguito si riportano i quantitativi di rifiuti smaltiti dal 2014 ad oggi. 
 
 

Tabella 3.3.  Rifiuti smaltiti 
Anno Toner smaltito 

(kg) 
Veicoli fuori uso  
CER 160104 (kg) 

2014 0 1.300 
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2015 20 0 

2016 12 49.480 
2017 8 0 
2018 0 660 
2019 0 0 

2020* 0 0 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
3.5 Uso del suolo in relazione alla biodiversità 

 
La sede legale ed operativa di Ecotrasporti si trova presso un edificio di proprietà della 
società Ecolat in via Zaffiro, 22 nella zona industriale di Grosseto. Gli uffici utilizzati da 
Ecotrasporti sono 4 vani per una superficie complessiva di circa 100 mq. 
 
Dal Luglio 2016, i mezzi di proprietà dell’azienda, durante le ore di riposo, sono parcheggiati 
in apposita area situata in Via Aurelia Nord a Grosseto, con vincolo di evitare attività che 

possano comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di determinare 
effettivi pregiudizi ambientali, in quanto l’area risulta non impermeabilizzata. La superficie 
complessiva dell’area è di 10.505 mq. 
 
I cassoni che Ecotrasporti possiede per lo svolgimento delle proprie attività sono collocati 
per la maggior parte sul territorio a servizio delle commesse acquisite, in aree definite dai 
committenti. 
L’organizzazione non possiede o gestisce superfici orientate alla natura (es. aree a verde). 
 
Per quanto riguarda l’uso del suolo in relazione alla biodiversità pertanto non si identificano 
indicatori che possano essere rappresentativi delle prestazioni in quanto non presenti 
superfici dedicate alla promozione della biodiversità. 
 
3.6 Emissioni 
 
Nel corso dell’analisi ambientale sono stati individuati i punti di emissione in atmosfera 
derivanti dalle attività aziendali. 
Dalla ricognizione effettuata è emerso che i potenziali punti di emissione in atmosfera 
nell’ambito dell’azienda sono: 

▪ gli automezzi 

▪ l’impianto di condizionamento. 
 
È stata esclusa la caldaia per il riscaldamento, in quanto l’impianto che serve gli uffici di 
Ecotrasporti è il medesimo che serve la sede di Ecolat, quindi non di proprietà dell’azienda.  
 
 
3.6.1 Automezzi 
 
Il parco mezzi di Ecotraporti, già illustrato nel Capitolo 1 
Come risulta dai dati, il 65,22% dei mezzi appartiene ad una classe Euro pari o superiore a 5. 
 



Ecotrasporti srl Dichiarazione ambientale EMAS 

 

Luglio 2020 Pag. 48 a 50 
  

Per l’impatto generato in termini di emissioni in atmosfera sono stati utilizzati i fattori di 
emissione in gr/Km medi per il Parco circolante in Italia, indicati dal sito ISPRA 
(http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/). 

 
Di seguito si riportano i valori delle emissioni derivanti dall’uso dei mezzi  a confronto in 

relazione ai diversi anni. 
 
 

 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 

 

 
*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
L’aumento delle emissioni registrato nel 2019 è correlato all’aumento dei mezzi , dei 
chilometri percorsi e dei movimenti di rifiuti, dovuti all’acquisizione di nuove commesse. 
 
In questo caso è stato definito come indicatore chiave il rapporto tra l’emissione  di CO2  e il 

quantitativo di rifiuti trasportato. Di seguito l’andamento. 
 
 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/
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*dati riferiti al periodo 1/01/2020 – 30/04/2020 

 
Anche in questo caso si evidenzia un aumento delle emissioni nel 2019 accentuato anche dal 
fatto che il quantitativo di rifiuti trasportati nel 2019 è risultato simile a quello del 2018. 
 
 
3.6.2 Impianti di condizionamento 
 
L’ufficio è dotato di quattro impianti di condizionamento (separati) installati nell’anno 2007 
ed anno 2013; il gas all’interno dei circuiti refrigeranti è di tipo R 407C e R410A. In nessuno 

dei quattro impianti vi sono più di 2 kg di gas.  
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche degli impianti installati. 
 

Tabella 3.5.  Impianti di condizionamento al 30/04/2020 
Marca e modello 

impianto 
Fluido 

refrigerante 
Quantità fluido 

refrigerante 
Tonnellate CO2 

equivalente  
Potenza in 

raffrescamento 
Potenza in 

riscaldamento 

EMMETI X-ECO 
1215 

R410A 0,85 Kg 1,77 t 3,5 kW 3,8 kW 

VAILLANT R410A 0,87 Kg 1,81 t 3,4 kW 3,8 kW 

VAILLANT R410A 0,87 Kg 1,81 t 3,4 kW 3,8 kW 

EMMEZETA 
CLIMA 

MULTISPLIT 
R407C 1,22 Kg 2,16 t 1,3 kW 1,4 kW 

 
Poiché nessuno dei quattro impianti supera le 5 t di CO2 equivalente, gli stessi non sono 
soggetti a controlli obbligatori (ai sensi del Reg. UE 2014/517 e relativo Decreto applicativo 

DPR 146/2018) ma vengono comunque eseguiti con frequenza annuale. Inoltre, essendo le 
potenze di raffrescamento inferiori alle 12 kW e le potenze di riscaldamento inferiori ai 10 

kW, gli impianti non sono neanche soggetti ai controlli obbligatori  ai sensi del D.P.R. 74/2013 
di efficienza energetica ma vengono comunque eseguiti con frequenza annuale. 
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4. Convalida della dichiarazione ambientale 
Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa 

Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti dal REG. CE 1221/2009, REG. UE 2017/1505, 

Reg. UE 2018/2026 della Commissione è: 

SGS Italia S.p.A.  
Via Caldera, 21  

Milano, 20153 - Italia  
N. Accreditamento EMAS: V-0007 

 Presentazione degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale 

Ecotrasporti si impegna a produrre annualmente e a rendere pubblico un aggiornamento dei 

dati della Dichiarazione Ambientale, relativamente ai principali aspetti ambientali e 

all’evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi qui riportati, avendo cura di porre in 

evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione precedente.  

Nel rispetto del Reg. EMAS, Ecotrasporti si impegna a comunicare all’ente di verifica e 

convalida qualsiasi reclamo significativo proveniente da pubbliche autorità e/o dal pubblico 

e qualsiasi variazione rilevante avvenuta nel sito.  

La prossima convalida della Dichiarazione Ambientale è prevista per il prossimo anno.  

Il presente documento è accessibile al pubblico mediante il sito web aziendale 

www.ecotrasporti.com 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare: Monia Bambi (RSGI)  – tel. 055 0125689 

 

 

http://www.ecotrasporti.com/

