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INTRODUZIONE 

CONSORZIO ATLANTE S.C.a R.L. 

SEDE LEGALE: Viale Asia 3, 00187 Roma (RM) 

Questa Dichiarazione è stata predisposta da Elisa Cinfrignini – RSI ed approvata da Giulio Cappelli – 

Presidente del CdA. 

 

La presente Dichiarazione Ambientale è rivolta a tutti i soggetti interessati, in particolare: 

 Ai clienti 

 Ai fornitori 

 Alle Consorziate 

ed è disponibile su richiesta in formato elettronico e visibile per la consultazione sul sito internet 
aziendale. 

 

La presente Dichiarazione Ambientale Comprende i dati relativi al IV trimestre 2017 (anno di 

costituzione del Consorzio) e al I trimestre 2018 (azienda ubicata in Viale Frattina 20, 00187 

Roma), insieme con il II trimestre 2018.  

Gli indicatori delle Consorziate fanno riferimento a dati di attività del 2017 e parzialmente a quelli 

del I trimestre 2018 (dati parziali, in fase di aggiornamento). 

I dati riportati sono aggiornati al 30/06/2018. 

L’organizzazione si impegna a pubblicare un aggiornamento della presente dichiarazione 

ambientale con cadenza annuale. La prossima dichiarazione ambientale sarà pubblicata entro tre 

anni dalla presente. 

La presente Dichiarazione Ambientale sarà diffusa attraverso i seguenti strumenti: 
Sito Web: https://www.consorzioatlante.com/ 
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 PREMESSA 1

La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata in conformità al Reg. UE 2017/1505 EMAS 
e il 1221/2009, per poter fornire informazioni utili alla comprensione e valutazione delle attività 
svolte dall’azienda direttamente e indirettamente dal punto di vista ambientale. 

Il CdA dell’azienda, consapevole che una corretta gestione ambientale rappresenta un’opportunità 
di sviluppo e un mezzo per razionalizzare le attivià relative a questo tema, anche presso le proprie 
aziende consorziate, ha definito la Politica ambientale, realizzato l’analisi degli aspetti ambientali 
diretti e indiretti ed ha avviato una serie di programmi per il miglioramento delle prestazioni 
ambientali. 

La Direzione riconosce come la partecipazione attiva del personale dipendente e delle parti 
interessate direttamente coinvolte sia un elemento trainante e basilare per determinare la base 
sulla quale sviluppare programmi di miglioramento. 

Per tale motivo il CdA ha deciso di coinvolgere i dipendenti e le Consorziate attraverso la messa a 
disposizione di un “Registro dei suggerimenti” online. 

Nel documento sono riportati gli intenti della Direzione (formalizzati nella Politica Integrata), la 
quantificazione e la valutazione degli impatti ambientali legati alle attività svolte presso la sede di 
Viale Asia 3, Roma, il sistema aziendale e il programma di miglioramento triennale. 
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 LETTERA DELLA DIREZIONE 2

Roma, li 18.07.18 

La salvaguardia dell'ambiente ha comportato, soprattutto negli ultimi anni, una 
costante crescita di sensibilità da parte di tutti i soggetti interessati.  

Per tale motivazione l’azienda ha iniziato da fine 2017 un percorso che ha portato 
allo sviluppo di un approccio aziendale alla sostenibilità, un approccio che nasce 
dalla Direzione Generale ed arriva a toccare ogni singolo lavoratore impiegato 
all’interno delle proprie aziende Consorziate. 

Il percorso intrapreso denota e distingue l’approccio dell’organizzazione, che punta 
ad uno sviluppo sostenibile a 360°, sia in termini ambientali, che sociali e 
gestionali/economici. 

 

Da inizio 2018, infatti, il Consorzio ha sviluppato e si è dotato di: 

 Sistema di gestione per l’ambiente secondo la UNI EN ISO 14001:2015; 

 Sistema di rendicontazione dei GHG secondo la UNI EN ISO 14064-1; 

 Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la UNI 
37001:2016; 

 Sistema di gestione per l’energia secondo la UNI CEI ISO 50001:2011; 

 Social Accountability secondo la SA8000:2014. 
 

coinvolgendo nella definizione di standard operativi comuni tutte le proprie 
Consorziate, al fine di poter presentarsi nel mercato attuale con una direttiva 
comune in termini di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di lotta 
alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

In particolare l'organizzazione ha implementato e sta portando avanti progetti per il 
miglioramento e il contenimento dei propri impatti ambientali: 

 Attraverso l’incremento dell’acquisto di acqua potabile confezionata in vetro, 
per la diminuzione della produzione rifiuti in plastica in un'ottica di ciclo di 
vita; 

 Attraverso l’incremento dell'acquisto di carta riciclata da utilizzare nelle 
stampe d’ufficio, rispetto a quella non riciclata; 

 Attraverso la diminuzione del consumo di materia prima, grazie ad 
un’informazione continua ai dipendenti sulle buone prassi da seguire per la 
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corretta gestione dell’ufficio in ambito di miglioramento ambientale (es. 
Stampa delle mail solo quando utile, stampa in modalità bozza per risparmio 
inchiostro, utilizzo del fronte retro, ottimizzazione delle stampe, etc…); 

 Attraverso la diminuzione dei consumi energetici aziendali grazie 
all’informazione dei dipendenti rispetto alle buone pratiche di risparmio (es. 
Gestione dello stand-by, gestione illuminazione e accensione dispositivi, 
etc…); 

 Attraverso l’inserimento progressivo di dispositivi elettronici (PC, stampanti, 
laptop) a minore consumo energetico rispetto a quelli attualmente presenti e 
la sostituzione delle lampade o dei corpi illuminanti con lampade a tecnologia 
LED. 

 

Vista la crescente volontà di migliorare i propri impatti ambientali il Consorzio sta 
spronando nell’intraprendere lo stesso percorso tutte le proprie Aziende 
Consorziate, per poter arrivare alla definizione di obiettivi comuni a lungo termine.  

Attraverso l’implementazione della Dichiarazione Ambientale EMAS il Consorzio sta 
richiedendo uno sforzo aggiuntivo a tutte le proprie parti rilevanti affinché vengano: 

 Sviluppati obiettivi di crescita comuni coerenti con la politica ambientale 
dell’Organizzazione; 

 Implementati progetti di miglioramento delle prestazioni ambientali condivisi 
tra tutte le Consorziate; 

 Portati avanti progetti di crescita formativa sui temi del risparmio energetico e 
dei nuovi prodotti a basso impatto ambientale in una prospettiva di ciclo di vita; 

 Diffuse le tematiche all’interno di tutte le Organizzazioni coinvolte nei 
processi, implementando un sistema di eccellenza ambientale lungo tutta la catena 
di fornitura. 

 

In questa ottica il Consorzio vuole imporsi nel mercato come esempio di promotore 
di un’economia sostenibile e di un approccio al sistema economico innovativo, per 
affrontare la crescente scarsità di risorse e pressioni ambientali e anticipare la 
transizione verso un’economia circolare. 

 

 

Il Presidente 
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 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 3

Il Consorzio Atlante SCARL presenta come campo di attività principale l’acquisizione e gestione di 
commesse affidate alle imprese consorziate aventi per oggetto: 

 Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di trasmissioni dati e reti locali di 
tipo informatico ed integrazione di sistemi; 

 Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idrico-sanitari, idrico-
antincendio, di condizionamento e di sicurezza. 

 Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili ed industriali. 

In particolare il Consorzio si occupa dell’acquisizione e gestione dei contratti, della gestione 
amministrativa e contrattuale, degli stati di avanzamento lavori e della fatturazione per conto 
delle ditte consorziate esecutrici. 

Il Consorzio risulta certificato secondo la norma  

UNI EN ISO 9001:2015: DIMITTO ITALIA SRL 

UNI EN ISO 14001:2015: DIMITTO SA 

OHSAS 18001:2007: DIMITTO SA 

UNI CEI 50001:2011: QUASER CERT 

UNI EN ISO 14064-1: RINA SPA 

ECOVADIS: SILVER RECOGNITION LEVEL 

 

ed è in possesso di attestazione SOA: 

 categoria OG1 Classifica VII; 

 categoria OG3, classifica III BIS; 

 categoria OG10, classifica V; 

 categoria OG11 classifica V; 

 categoria OG13, classifica I; 

 categoria OS3, classifica IV; 

 categoria OS5, classifica IV; 

 categoria OS6, classifica I; 

 categoria OS9, classifica VIII; 

 categoria OS17, classifica III; 

 categoria OS19, classifica VIII; 

 categoria OS24, classifica I; 

 categoria OS28, classifica III; 

 categoria OS29, classifica II; 

 categoria OS30, classifica IV-BIS; 

 categoria OS34, classifica IV BIS; 

 categoria OS18-A, classifica II; 

L’attività dell’azienda comprende lavori grandi, principalmente nell’ambito degli appalti pubblici. 
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Il Consorzio è costituito da 8 imprese operanti in molteplici ambiti, principalmente afferenti il 
settore delle costruzioni e degli impianti: 

- AIR FIRE SOCIETA’ PER AZIONI 

- ALTINTECH S.R.L. 

- CRIMAC COSTRUZIONI – S.R.L. 

- EREDI GIUSEPPE MERCURI S.P.A. 

- ITALCED S.R.L. 

- MAJA COSTRUZIONI S.R.L. 

- R & C APPALTI SRL 

- TECNOCALOR – S.R.L. 
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 DATI AZIENDALI ED ATTIVITA’ SVOLTE a.

 

AZIENDA CONSORZIO ATLANTE S.C.A.R.L. 

SEDE LEGALE VIALE ASIA 3, 00144, ROMA (RM) 

ANNO DI COSTITUZIONE 2017 

DATA DI INIZIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2017 

SEDE OPERATIVA VIALE ASIA 3, 00144, ROMA (RM) 

TELEFONO 06.69304902 

MAIL commerciale@consorzioatlante.com 

SITO INTERNET www.consorzioatlante.com 

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE Acquisizione e gestione di commesse affidate 
alle imprese consorziate aventi per oggetto: 

 Progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti di 
trasmissione dati e reti locali di tipo 
informatico ed integrazione di sistemi 

 Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici, termici, idrico-
sanitari, idrico-antincendio, di 
condizionamento e di sicurezza 

 Costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici civili ed 
industriali. 

 

CODICI NACE DELLE ATTIVITA’ 70.22 – CONSULENZA IMPRENDITORIALE E 
ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO - 
GESTIONALE 

 

 

La presente dichiarazione ambientale si articola sull’analisi ambientale iniziale della sede Legale di 
Consorzio Atlante S.C.A.R.L., rimandando per i riferimenti specifici ad ogni singola analisi 
ambientale delle Consorziate (tutte in possesso di UNI EN ISO 14001) costituenti il Consorzio 
stesso. 

La presente analisi prende a riferimento la sede legale attuale e quella operativa di Via Frattina 20, 
nella quale è stata ubicata l’attività di ufficio fino ad aprile 2018. 
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 ORGANIGRAMMA AZIENDALE b.

Segue organigramma nominativo Aziendale.  
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 POLITICA INTEGRATA 4
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 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 5

Il Consorzio Atlante S.C.A.R.L. ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato (SGI), in 
particolare un sistema di gestione ambientale secondo le prescrizioni del Reg. UE 1505/2017 della 
Commissione che modifica gli allegati I, II e III del Reg. CE 1221/2009 EMAS. 

Il SGA consiste in una serie di azioni e di strumenti coordinati ed interdipenti, in grado di garantire 
il raggiungimento ed il mantenimento di un comportamento rispettoso dell’ambiente. 

Le fasi di realizzazione del sistema si riassumono secondo il seguente schema: 

ANALISI DEL CONTESTO E ANALISI 
AMBIENTALE INIZIALE 

Valutazione degli aspetti ed impatti ambientali 
connessi all’attività del Consorzio o legati 
all’attività indiretta di terzi su cui è possibile 
esercitre un’influenza tenendo in 
considerazione il ciclo di vita del prodotto 

 

PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE  

ANALISI DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ 

Costruzione di un Sistema di Gestione 
Ambientale funzionale sulla base dell’analisi 
della prestazioni ambientali del Consorzio 

POLITICA AMBIENTALE (INTEGRATA) Redazione della politica ambientale, con la 
quale la direzione si impegna pubblicamente al 
perseguimento del rispetto dell’ambiente ed al 
miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali 

OBIETTIVI E PROGRAMMI Definizione degli obiettivi e programmi di 
miglioramento rispondenti alle reali esigenze, 
sulla base delle risultanze dell’analisi 
ambientale iniziale, e dell’analisi dei rischi e 
delle opportunità 

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE  

APPLICAZIONE DEL SISTEMA 

Introduzione di una serie di attività e 
procedure finalizzate alla formazione e 
sensibilizzazione del personale la cui attività 
possa provocare impatti significativi 
sull'ambiente, al mantenimento della 
conformità con la legislazione ambientale, 
all'autocontrollo periodico dell'efficacia e della 
corretta applicazione del Sistema. 

CONTROLLO INTERNO DEL SISTEMA E AUDIT Effettuazione di verifiche ispettive interne, da 
cui scaturiscono input per il miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali, al fine di 
monitorare il rispetto delle leggi vigenti in 
campo ambientale e dei requisiti indicati e al 
fine di mantenere un costante controllo sui 
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propri impatti ambientali. 

VERIFICA INDIPENDENTE Convalida della Dichiarazione Ambientale e di 
tutte le informazioni in essa riportate da parte 
di un verificatore ambientale indipendente ed 
accreditato. 

CONTROLLO DA PARTE DEL COMITATO EMAS 
ITALIA 

Invio della Dichiarazione Ambientale 
convalidata dal verificatore all'Organismo 
Nazionale Competente. 
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 ORGANIZZAZIONE E CONTESTO  a.

Consorzio Atlante S.C.A.R.L. ha implementato un processo strutturato di identificazione, 
valutazione e analisi dei fattori di contesto che sono in grado di influire in modo significativo sulla 
sua capacità di generare valore in termini generali e in particolare ambientali nel breve, medio e 
lungo termine. 

L’analisi e la valutazione dei fattori di contesto prende in considerazione il perimetro interno ed 
esterno. Il processo di identificazione dei fattori rilevanti del contesto è stato implementato e 
viene riesaminato periodicamente, facendo attenzione, per quanto possibile, a rilevare le 
specificità più significative che rientrano nel perimetro di implementazione e mantenimento del 
sistema. 

A tal fine sono considerati per comprendere il contesto esterno i fattori che emergono dagli 
ambienti legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia esso 
internazionale, nazionale, regionale o locale. Per la comprensione del contesto interno si 
prendono in considerazione i fattori relativi a valori, cultura, conoscenza e prestazioni della 
società. Si riporta nella tabella seguente i fattori interni ed esterni che la direzione ha analizzato e 
che tiene in considerazione per la pianificazione e l’aggiornamento del sistema di gestione, per 
l’individuazione delle strategie e degli obiettivi aziendali. L’analisi specifica di ciascun fattore è 
riportata nell’analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità che l’azienda ha elaborato e che 
viene aggiornato e riesaminato ad intervalli regolari. 

 

Tabella 1: Riepilogo analisi fattori di contesto Consorzio Atlante S.C.a R.L. 

TIPOLOGIA FATTORE FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI 

AMBIENTALE Propensione del 
personale alle tematiche 
ambientali 

Propensione delle 
consorziate alle 
tematiche ambientali 

Corretta gestione rifiuti 

Ambiente di lavoro 

Rispetto normativa 
ambientale 

Condizioni ambientali esterne 

Impatti Ambientali delle 
Consorziate 

SOCIO- ECONOMICO, POLITICO E 
CULTURALE 

Accesso al credito 

Disponibilità finanziaria 
per investimenti 

 

Politiche sul risparmio 
energetico 

Problemi politici economico 
enti pubblici 

Contrazioni mercato di 
riferimento 

Finanziamenti per 
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miglioramento/ristrutturazione 
del patrimonio pubblico e delle 
infrastrutture 

Finanziamenti per 
miglioramento/ristrutturazione 
del patrimonio privato 

TECNOLOGICI, 
FINANZIARI/ECONOMICI, 
COMPETITIVI 

Disponibilità di 
certificazioni ambientali 
dei fornitori di 
prodotti/servizi e delle 
consorziate 

Capacità di soddisfare le 
aspettative dei clienti 

 

Solvibilità clienti 

Competitività/rapporto con 
concorrenti 

Competenze tecniche del 
personale delle consorziate 

Infrastrutture tecniche delle 
consorziate 

Presenza di migliori tecnologie 
disponibili potenzialmente 
adottabili 

Posizionamento sul mercato 
dei propri servizi nei confronti 
della concorrenza dal punto di 
vista ambientale 

ORIENTAMENTO E STRATEGIE 
AZIENDALI 

Marginalità sul fatturato 

Clienti pubblici 

Presenza di requisiti cogenti o 
requisiti cliente specifici 

 

ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI:  Prezzi dei servizi forniti 

Livello di innovazione 
aziendale 

Predisposizione 
documentazione di gara 

 

Affidabilità e correttezza dei 
lavori eseguiti 

Presenza di requisiti cogenti 

 

RISORSE, CAPACITÀ, CONOSCENZE  Correttezza livello 
commerciale/immagine 
aziendale 

Coordinamento interno 
personale e consorziate 

Motivazione e 
coinvolgimento del 
personale 

Capacità di comunicazione 
delle politiche aziendali 
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 CONTESTO TERRITORIALE 6

 SEDE LEGALE ED OPERATIVA a.

Il Consorzio Atlante S:C.a R.L. è localizzato nella città metropolitana di Roma, in zona EUR, nelle 
immediate vicinanze del Roma Convention Center. 

In particolare, l’azienda è collocata all’interno di un appartamento facente capo a un condominio 
composto da 2 scale e 4 piani, all’interno del quale si trovano sedi aziendali e appartamenti privati. 

Si riporta la planimetria dell’area a cui afferisce l’azienda con evidenza (colore rosso) del 
condominio. 

 
Figura 1:  Planimetria area attuale sede aziendale Viale Asia 3, Roma 

L’appartamento è ubicato al primo piano (scala B interno 4) ed è composto da una sala di attesa 
all’ingresso, una segreteria, una stanza riunioni, 5 uffici, un locale di servizio e un locale bagno 
composto da antibagno e doppi servizi igienici (circa 203 mq). I locali della sede aziendale sono 
condivisi con l’azienda Minerva S.r.l. (titolare del contratto di servizi con l’azienda Mirafan S.r.l. 
proprietaria dell’immobile) con la quale il Consorzio Atlante S.C.a R.L. possiede un contratto di 
servizi che comprende anche l’occupazione di parte dei locali. 

Il Consorzio si trova ubicato in tale sede da aprile 2018, mentre da settembre 2017 a marzo 2018 
la sede di riferimento era in Via Frattina. 

In tale dichiarazione ambientale si fa riferimento ad entrambi le sedi per la valutazione dei 
consumi e degli indicatori pertinenti. 

La sede non è sottoposta ad alcun vincolo ambientale, paesaggistico-architettonico o 
archeologico. 
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L’impianto di riscaldamento e raffreddamento è rappresentato da una pompa di calore con 
termoconvettori posizionati nelle stanze di lavoro. 

 

 
Figura 2: Pianta appartamento attuale sede aziendale Viale Asia 3, Roma 

 

Il condominio confina con altri condomini della zona e con le vie principali della zona (a nord con 
Viale Asia e a Est con Viale dell’Arte). La zona circostante non comprende insediamenti di tipo 
produttivo/industriale nelle immediate vicinanze del sito. 

Per quanto riguarda le linee di collegamento, l’azienda si trova a circa 6 Km a nord-est del GRA, a 
circa 28 km a ovest dalla diramazione Roma Sud, autostrada A1, a circa 450 m dalla stazione 
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metropolitana linea B EUR Fermi e a circa 11 Km dalla stazione ferroviaria Roma Termini. 
L’aeroporto più vicino è quello di Roma Ciampino, a circa 16 Km. 

I venti della zona sono di velocità molto bassa (inferiore ai 3 m/s per un’altezza di 25 m s.l.m.), 
come da dati AtlaEolico (RSE). 

 
Figura 3:  Dati Atlaeolico zona Roma 

Le precipitazioni medie annue fanno registrare il valore di 592 mm nel 2017 con 50 giorni piovosi (Dati 

centro Idrografico Roma – stazione EUR).  
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Figura 4:  Dati centro Idrografico Roma – stazione EUR 

La sede precedente del Consorzio Atlante S:C. a R.L. fino ad aprile 2018 era ubicata in zona 
centrale, nelle immediate vicinanze di Piazza di Spagna, di Via del Corso e della Fontana di Trevi. 

In particolare, l’azienda era collocata all’interno di un appartamento di circa 70 m2, con tre 
postazioni operative, altra stanza per le attività amministrative e sala riunione e un locale bagno 
con antibagno. 

L’appartamento era dotato di balconcino esterno, con riscaldamento a caldaia murale (da 26 Kw) e 
da un condizionatore per il raffrescamento estivo da 4,28 Kw. 

Si riporta la planimetria dell’area a cui afferiva l’azienda con evidenza (colore rosso) del 
condominio. 
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Figura 5: Planimetria area precedente sede aziendale Via Frattina, Roma 
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Figura 6: Pianta appartamento precedente sede aziendale Via Frattina, Roma 

 

Il condominio della precedente sede confina con altri condomini della zona e con le vie principali 
della zona (a nord con Via Frattina). La zona circostante non comprende insediamenti di tipo 
produttivo/industriale nelle immediate vicinanze del sito. 
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 CONTESTO SOCIO ECONOMICO, ATTIVITA’, CULTURA E CAPACITA’ 7

 APPROCCIO PER PROCESSI: DEMING PDCA E RISK-BASED THINKING a.

La gestione dei processi e del sistema nel suo complesso viene realizzata utilizzando il ciclo PDCA, 
con un orientamento generale al Risk-Based Thinking, volto a cogliere le opportunità e a prevenire 
risultati indesiderati. 

La figura sottostante fornisce una rappresentazione schematica di un qualsivoglia processo e 
mostra l’interazione dei suoi elementi costituenti. 

 
Figura 7: Rappresentazione schematica di un esempio di processo 

In pratica, l’approccio per processi viene conservato nella elaborazione e gestione del sistema ma 
la sua realizzazione avviene con la combinazione di due fattori: PDCA (Plan, Do, Check, Act) e 
l’introduzione dell’analisi del rischio e del contesto.  

Per “processo” si intende ogni attività, o insieme di attività, che riceve elementi in ingresso e li 
converte in elementi in uscita, utilizzando delle risorse.  

 PROCESSO PRODUTTIVO ED ATTIVITA’ PRINCIPALI b.

Il processo produttivo del Consorzio Atlante S.C.A.R.L. si identifica nell'attuazione delle fasi di: 

 Analisi preliminare delle informazioni ricevute dal Cliente (richiesta diretta, bando di gara, 
etc....) e verifica di fattibilità del servizio al fine della stesura dei documenti di gara, contatto 
e/o preventivo; 

 Individuazione delle caratteristiche delle Consorziate costituenti e dei criteri di assegnazione 
dei lavori; 
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 Pianificazione dell’assegnazione delle commesse; 

 Assegnazione commesse; 

 Gestione Documentazione; 

 Amministrazione. 

Le modalità di pianificazione, controllo e registrazione delle attività di erogazione del servizio sono 
dettagliate nelle relative Procedure e/o Istruzioni Operative o nel Manuale del sistema di gestione 
integrato  

Le attività di acquisizione e gestione commesse sono effettuate presso la sede aziendale, mentre 
le attività di cantiere o presso i clienti sono gestite dalle aziende Consorziate a cui sono stati 
affidati i lavori previa valutazione delle capacità di gestione delle stesse. 

Pertanto, salvo previsione contraria, la gestione degli eventuali rifiuti prodotti sono a carico del 
committente stesso o delle imprese affidatarie stesse.  

Il Consorzio, essendo firmatario dei contratti in essere, garantisce la rispondenza dei lavori a 
quanto stabilito contrattualmente con il committente firmatario attraverso una programmazione 
puntuale di audit presso i cantieri di sua competenza. 

Tutte le imprese facenti parte il Consorzio sono state preliminarmente valutate per la loro 
affidabilità e le certificazioni in essere, in particolare per quanto riguarda il possesso della UNI EN 
ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001. 

Di seguito si riportano le aziende consorziate costituenti e i settori di attività coperti: 

- AIR FIRE SOCIETA’ PER AZIONI: progettazione, produzione, manutenzione ed 

installazione di estintori - progettazione, installazione e manutenzione di impianti di 
rilevazione e spegnimento incendi inclusi i servizi di sorveglianza attiva antincendio - 
progettazione, installazione e manutenzione di componenti accessori antincendio. 
Erogazione di corsi di formazione per prevenzione ed estinzione incendi, primo soccorso e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Commercializzazione di materiale antincendio e relative parti 
di ricambio. Manutenzione edile e di impianti tecnologici (termici, di climatizzazione, 
idrico/sanitari ed elettrici) in ambito civile ed industriale 

- ALTINTECH S.R.L.: Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di 

trasmissione dati e reti locali di tipo informatico ed integrazione di sistemi. Installazione, 
manutenzione, gestione e sorveglianza di impianti elettrici, di sicurezza e di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore 
contenenti gas fluorurati 

- CRIMAC COSTRUZIONI – S.R.L.: Manutenzione di edifici civili 

- EREDI GIUSEPPE MERCURI S.P.A.: Progettazione, costruzione, installazione e 

manutenzione di impianti di segnalamento per la sicurezza e il controllo del traffico 
ferroviario, di impianti elettrici e di impianti di telecomunicazioni e trazione elettrica in 
ambito ferroviario con annessa attività di carpenteria metallica. Manutenzione dei mezzi 
d’opera su rotaia. 
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- ITALCED S.R.L.: Costruzione e manutenzione di edifici civili. Restauro di beni immobili 

sottoposti a tutela. Installazione di impianti termici, di condizionamento, elettrici ed idrico-
sanitari. Erogazione di servizi di somministrazione alimenti. 

- MAJA COSTRUZIONI S.R.L.: Manutenzione di edifici civili 

- R & C APPALTI SRL: Progettazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili e 

industriali. 

- TECNOCALOR – S.R.L.: Costruzione e manutenzione di edifici civili, installazione e 

manutenzione di impianti elettrici, termici, idrico-sanitarti, condizionamento, antincendio. 
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 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 8

 AUTOMEZZI  a.

Il Consorzio non possiede automezzi di proprietà. 

 ATTREZZATURE  b.

Ai fini di garantire dell’efficienza dei processi, la nostra organizzazione persegue relativamente alla 
gestione delle attrezzature due obiettivi fondamentali: la ricerca di forniture d’avanguardia, il 
monitoraggio dello stato di uso delle apparecchiature. 

Le Attrezzature in uso risultano pertanto costantemente monitorate a garanzia della piena 
efficienza. 

Le attrezzature presenti nella sede del Consorzio sono rappresentate dagli impianti di 
condizionamento (in affitto) della sede aziendale e dai PC. 

 

 IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 9

L’analisi degli aspetti ambientali significativi rappresenta un momento fondamentale per 
l’identificazione e la gestione dell’impatto che le attività, i prodotti e/o i servizi di 
un’organizzazione hanno sul contesto ambientale di riferimento. A tal fine, il Consorzio Atlante 
S.C.A.R.L. ha implementato un processo di analisi e gestione degli aspetti e degli impatti 
ambientali.  
La rilevazione degli aspetti ambientali, di tipo qualitativo, mira ad individuare gli aspetti ambientali 
delle attività, sulla base dei quali effettuare un’analisi di significatività degli stessi, allo scopo di 
valorizzare quantitativamente gli aspetti precedentemente individuati.  
Per effettuare una corretta analisi ambientale preliminare è necessaria l’identificazione degli 
aspetti ambientali (aspetto ambientale = elemento di un’attività, prodotto o servizio che può 
interagire con l’ambiente). Si fa riferimento alla PGA 4.3.1 “Pianificazione ambientale” ed al M 
4.3.1. “Aspetti ambientali”. 
 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI a.

L’analisi preliminare del sito è stata effettuata seguendo due direttrici di indagine:  

a) individuazione e definizione, sotto il profilo degli impatti ambientali, di tutte le attività 

lavorative svolte; 

b) individuazione, definizione e gestione di tutti gli impatti ambientali prodotti dal sito 

produttivo.  
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L’analisi è stata effettuata considerando le condizioni normali, eccezionali, di emergenza delle 

attività lavorative svolte nel sito produttivo: 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia adottata è quella di determinare e identificare tutte le potenziali interferenze 

dell’attività della sede, all’interno ed all’esterno del sito, con le diverse componenti ambientali.  

La metodologia utilizzata è riportata per esteso nel documento di riferimento Procedura PGA 4.3.1 
“Pianificazione ambientale” mentre gli aspetti significativi vengono dettagliati nel Modulo M 4.3.1. 
“Aspetti ambientali”. 
Nel presente documento si riporta la sintesi degli aspetti significativi per il Consorzio Atlante S.C.a 
R.L. 

Tabella 2: Sintesi degli aspetti ambientali significativi del Consorzio Atlante S.C.a R.L. 

Classificazione 
Aspetti 

Aspetti ambientali 
Significativi 
DIRETTI 

 Produzione di rifiuti 
 Uso di risorse (energia elettrica, gas metano, acqua potabile) 
 Emissioni FGAS (CONDIZIONI EMERGENZA) 

Aspetti ambientali 
Significativi 
INDIRETTI 

 Emissioni in atmosfera automezzi Consorziate 
 Utilizzo sostanze pericolose in cantiere dalle Consorziate 
 Impatto acustico ambientale delle Consorziate 
 Produzioni rifiuti delle Consorziate 
 Perdite di olio e carburante dagli automezzi delle Consorziate 

(CONDIZIONI ANOMALE) 
 Sversamento olio e carburante delle Consorziate (CONDIZIONI 

EMERGENZA) 

 

  

NORMALI - 
Normale svolgimento delle attività lavorative a 
regime, manutenzione ordinaria 

ANOMALE - 
Avviamento ed arresto, bonifiche, manutenzione 
straordinaria 

EMERGENZA - Eventi incidentali, incendi, esplosioni, eventi naturali 
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 QUADRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI PRESENTI IN AZIENDA b.

Le interazioni delle attività svolte nel sito (in condizioni Normali, anomale e di Emergenza) sono 
state analizzate in rapporto ai seguenti aspetti ambientali: 
 

1. Emissioni in atmosfera 
2. Scarichi idrici 
3. Rifiuti 
4. Contaminazione del suolo e del sottosuolo  
5. Consumo di risorse (acqua, energia, materie prime) 
6. Rumori 
7. Sostanze e preparati pericolosi 
8. Emergenze 
 

 IMPATTI AMBIENTALI c.

 
Dall’analisi delle attività connesse all’erogazione dei servizi dall’organizzazione possiamo 
riassumere i seguenti impatti ambientali: 

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Non vi sono punti di emissioni che richiedano il possesso di un’autorizzazione specifica alle 
emissioni, né presenza di caldaie in quanto l’impianto della sede è caratterizzato dalla presenza di 
un impianto di condizionamento. 
L’impianto di condizionamento Sanyo SPW-FTR94EXH56B è da 2,80 kWh in raffreddamento e 3,20 
kWh in riscaldamento e non è soggetto a libretto di impianto di climatizzazione né rapporto di 
controllo efficienza energetica. 
 
L’impianto contiene 3.5 Kg di R410A e pertanto è soggetto a dichiarazione FGAS, registro 
apparecchiatura, verifica assenza fughe secondo il Reg. CE 842/06 e il Reg. 517/14. 
L’amministrazione provvede al controllo annuale delle perdite secondo la normativa specifica. 
 
L’aspetto è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

B. SCARICHI IDRICI 

Gli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici degli uffici vengono direttamente convogliati nella 
rete fognaria comunale. 
L’uso dello scarico è limitato in reflui di tipo civile e da servizi igienici. Vengono convogliate nella 
rete di raccolta della pubblica fognatura con pagamento oneri in fattura ACEA  
 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 
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C. RIFIUTI  

Presso la sede vengono prodotte piccole quantità di rifiuti solidi urbani derivanti dalla attività di 
ufficio. Questi vengono conferiti al servizio comunale di raccolta differenziata, la cui utenza è 
intestata a Mirafan S.r.l. (con contratto di servizi a Minerva S.r.l. con la quale il Consorzio ha un 
contratto di servizi che comprende anche lo smaltimento e la gestione dei rifiuti). 
I rifiuti prodotti nella sede amministrativa si riferiscono a:  

a) all’attività amministrativa  
b) carta, cartone considerati come rifiuti solidi urbani  
c) plastica. 

 
All’interno della sede viene effettuata la raccolta differenziata; in particolare sono presenti: 

 Carta 

 Plastica. 
 
I rifiuti prodotti dall’azienda sono classificabili secondo codici CER sotto riportati: 
 

Tabella 3: Rifiuti prodotti da Consorzio Atlante S.C.a R.L. 

Prodotto  Classificazione codice CER 

Cartucce Toner Non Pericolosi 08 03 18 

  
La ditta paga con regolarità la tassa sui rifiuti TARI, compresa nel canone del contratto per servizi 
con Minerva S.r.l. 
 
L’aspetto è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

D. CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 

La contaminazione del suolo e del sottosuolo può essere ricondotta a situazioni di anomalia, 
rappresentate da potenziali rilasci essenzialmente dovuti a sversamenti di combustibili ed oli, non 
considerati negli aspetti ambientali diretti.  
 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

E. CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 

La totalità dell’approvvigionamento idrico proviene dalla rete idrica dall’acquedotto gestito dalla 
ACEA SPA.  
Il consumo è fatturato dall’ente gestore. 
L’ente erogante provvede ad effettuare le verifiche periodiche delle acque potabili.  
Il consumo di acqua prelevato dalle reti si riferisce esclusivamente e per modeste quantità ai 
servizi igienici.  
L’utenza è intestata a Mirafan S.r.l. con contratto di servizi a Minerva S.r.l. con la quale il Consorzio 
ha un contratto di servizi. 
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L’aspetto è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

F. CONSUMO DI ENERGIA 

La fornitura di energia elettrica viene erogata da ACEA SERVIZIO ELETTRICO ROMA (utenza 
intestata a MIRAFAN, numero cliente 456166512).  
Gli impianti sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
(Dichiarazione di conformità impianto elettrico del 10.03.2007 n 07/07 di FI.MA srl) 
L’utilizzo di energia elettrica in azienda è relativo essenzialmente alla illuminazione ed al 
funzionamento di piccole macchine d’ufficio. I consumi, pertanto, risultano contenuti 
proporzionalmente alle dimensioni del sito.  
I dati sono stati ricavati dalle letture riportate sulle bollette o direttamente dal contatore.  
 
L’aspetto è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

G. CONSUMO DI MATERIE PRIME 

Le materie prime che vengono utilizzate dal Consorzio Atlante S.C.a R.L. sono costituite da 
materiali necessari per l’attività d’ufficio, principalmente carta da stampa (acquistata in risme 
presso fornitori scelti) e acqua potabile in bottiglia, sia in contenitori di vetro che in contenitori in 
plastica, principalmente in formato da 1,5 l. 

 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

H. RUMORI 

La sede amministrativa si trova collocata in classe III “Aree di tipo misto” come riportato nel piano 
di zonizzazione acustica del Comune di Roma (Leq=60 dB(A) in condizioni diurne e Leq=50 dB(A) in 
condizioni notturne).  
 

 
Figura 8: Stralcio piano di zonizzazione acustica Comune di Roma – Zona EUR 
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Sulla base delle condizioni operative normalmente presenti si deduce che l’attività lavorativa 
esaminata non produce inquinamento acustico ambientale in violazione ai limiti imposti dalla 
Legge Quadro 447/95. 
La misurazione del rumore interno è stata valutata nel DVR aziendale. 
 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 

I. POLVERI  

L’attività svolta non comporta produzione di polveri. 
 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 
 

J. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI  

Le sostanze e preparati pericolosi presenti in azienda sono legati ai prodotti utilizzati per la pulizia, 
di quantità irrilevante ai fini della gestione ambientale. Le operazioni di pulizia vengono svolte 
utilizzando prodotti ecocompatibili e al di fuori degli orari lavorativi del Consorzio. 
 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 
 

K. EMERGENZE 

Il rischio incendio è presente in azienda ma in quantità bassa.  
La sede operativa non è soggetta a CPI /SCIA in quanto trattasi di appartamento collocato al primo 
piano di edificio residenziale.  
Gli estintori sono tenuti in perfetta efficienza e sottoposti a controllo ogni sei mesi mediante una 
ditta qualificata esterna, che ne riporta nel talloncino la data di controllo. 
 
I rischi di incidente ambientale di tipo naturale possono essere generati dai terremoti. 
 
L’aspetto NON è significativo per il Consorzio Atlante S.C. a R.L. 
 

 QUADRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI PRESENTI IN AZIENDA d.

Nell’ambito degli aspetti ambientali deve essere evidenziata la considerazione anche per gli aspetti 
ambientali indiretti ovvero quegli non direttamente collegati all’attività aziendale e sui quali 
l’azienda non può avere un controllo gestionale totale.  
 
Si possono identificare i seguenti aspetti: 

1 Attività delle Consorziate all’interno del cantiere affidato, in particolare legate a: 
a. Gestione dei rifiuti - RIFIUTI 
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b. Gestione automezzi e mezzi d’opera – EMISSIONI IN ATMOSFERA E 

EMERGENZA/CONTAMINAZIONE SUOLO 
c. Gestione delle risorse – RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE 

 
Questi aspetti indiretti sono tenuti sotto controllo attraverso l’affidamento dei contratti alle 
imprese Consorziate certificate UNI EN ISO 14001:2015 e al controllo del mantenimento del 
certificato da parte delle stesse. 
Nel presente documento, al paragrafo 13, vengono riepilogati i dati e gli indicatori ambientali delle 
Consorziate aggiornati al 2017.  
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Tabella 4: Riepilogo valutazione aspetti ambientali e impatti ambientali diretti ed indiretti 

Attivit
à, 
prodot
to o 
servizi
o 

Condizi
oni 
operati
ve 

Aspetto 
ambientale 

Significati
vità  
e criterio 

Impatto 
ambientale 

Prob.di 
accadim
ento  
P 

Gravit
à del 
dann
o G 

Rischi
o 
assolu
to 
R 

Freq. 
dei 
controlli 
X 

Pres. 
allarme 
Y 

Pres. 
proc. 
ambient
ali W 

Pres. 
dispos. 
antinqui
nament
o  
J 

Rischio 
residuo  
Re 

Rileva
nza 

ASPETTI DIRETT                          

A
tt

iv
it

à 
d

'u
ff

ic
io

 

N
o

rm
al

i 

Produzione 
rifiuti 

si 
criterio a 

Inquinamen
to da rifiuti 

1 1 1 0 0 0,2 0 0,8 BASSA 

Uso risorse 
si 
criterio g 

Consumo 
risorse non 
rinnovabili 

2 1 2 0,1 0 0 0 1,8 BASSA 

Approvvigiona
mento da 
acquedotto 
comunale 

si 
criterio g 

Consumo 
risorse non 
rinnovabili 

1 1 1 0,1 0 0 0 0,9 BASSA 

Impatto 
acustico 
ambientale 

no 
criterio i 

Rumore 
ambientale 

    0 0 0 0 0 0 BASSA 

Scarichi idrici 
assimilabili agli 
urbani 

no 
criterio i 

Scarichi 
corpi idrici 
ed 
eventuale 
inquinamen
to da 
sostanze 
non idonee 
ad essere 
evacuate 
tramite tali 
scarichi 

    0         0 BASSA 

Uso materiali e 
attrezzature 

no 
criterio i 

emissioni da 
ciclo di vita 
prodotti 

    0         0 BASSA 

Trasporto 
dipendenti 

no 
criterio i 

Emissioni 
atmosfera 

    0         0 BASSA 

Em
er

ge
n

za
 

Emissioni FGAS 
si 
criterio a 

Emissioni in 
atmosfera 

1 2 3  0,1 0 0  0  1,8 BASSA 
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Attivit
à, 
prodot
to o 
servizi
o 

Condizi
oni 
operati
ve 

Aspetto 
ambientale 

Significati
vità  
e criterio 

Impatto 
ambientale 

Prob.di 
accadim
ento  
P 

Gravit
à del 
dann
o G 

Rischi
o 
assolu
to 
R 

Freq. 
dei 
controlli 
X 

Pres. 
allarme 
Y 

Pres. 
proc. 
ambient
ali W 

Pres. 
dispos. 
antinqui
nament
o  
J 

Rischio 
residuo  
Re 

Rileva
nza 

ASPETTI INDIRETTI        
 

            

P
ro

d
u

zi
o

n
e/

ca
n

ti
e

re
 C

o
n

so
rz

ia
te

 

N
o

rm
al

i 

Traffico 
automezzi 

si 
criterio a 

Emissioni in 
atmosfera 

2 2 4 0,2 0 0,2 0 2,4 BASSA 

Utilizzo 
sostanze 
pericolose 

si 
criterio c 

Emissioni in 
atmosfera 

2 2 4 0,1 0 0,2 0 2,8 BASSA 

Impatto 
acustico 
ambientale 

si 
criterio a 

Rumore 
ambientale 

3 1 3 0,1 0 0 0 2,7 BASSA 

Rifiuti da 
lavorazione 
cantiere 

si 
criterio a 

Inquinamen
to da rifiuto 

3 2 6 0,1 0 0,2 0 4,2 MEDIA 

A
n

o
m

al
e Miscelamento 

rifiuti 
si 
criterio f 

Inquinamen
to da rifiuto 

3 1 3 0 0 0,2 0 2,4 BASSA 

Em
er

ge
n

za
 

Mancata 
gestione del 
rifiuto di 
cantiere 

si 
criterio c 

Inquinamen
to da rifiuto 

1 2 2 0 0 0 0 2 BASSA 

Sversamento 
per rottura 
circuiti 
automezzo 

si 
criterio c 

Inquinamen
to del suolo 
e degli 
scarichi 
idrici 

1 3 3 0,2 0 0,2 0 1,8 BASSA 

C
ar

ic
o

/S
ca

ri
co

 A
u

to
m

ez
zi

 C
o

n
so

rz
ia

te
 

N
o

rm
al

i 

Emissioni gas di 
scarico 
automezzi 

si 
criterio a 

Emissioni in 
atmosfera 

1 2 2 0,2 0 0,2 0 1,2 BASSA 

A
n

o
m

al
e 

Perdite di olio e 
carburante 

si 
criterio c 

Inquinamen
to del suolo 
e degli 
scarichi 
idrici 

1 3 3 0,2 0 0,2 0 1,8 BASSA 

Em
er

ge
n

za
 

Sversamento 
per rottura 
circuiti  

si 
criterio c 

Inquinamen
to del suolo 
e degli 
scarichi 
idrici 

1 3 3 0,2 0 0,2 0 1,8 BASSA 
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Attivit
à, 
prodot
to o 
servizi
o 

Condizi
oni 
operati
ve 

Aspetto 
ambientale 

Significati
vità  
e criterio 

Impatto 
ambientale 

Prob.di 
accadim
ento  
P 

Gravit
à del 
dann
o G 

Rischi
o 
assolu
to 
R 

Freq. 
dei 
controlli 
X 

Pres. 
allarme 
Y 

Pres. 
proc. 
ambient
ali W 

Pres. 
dispos. 
antinqui
nament
o  
J 

Rischio 
residuo  
Re 

Rileva
nza 

R
if

o
rn

im
en

to
 a

u
to

m
ez

zi
 C

o
n

so
rz

ia
te

 

N
o

rm
al

i Uso sostanze 
pericolose 

no 
criterio k 

Manipolazio
ne sostanze 
pericolose 

                BASSA 

A
n

o
m

al
e 

Sversamenti 
accidentali 
durante le 
operazioni di 
rifornimento 

si 
criterio c 

Contaminazi
one del 
suolo e del 
sottosuolo 

1 1 1 0 0 0 0 1 BASSA 

Em
er

ge
n

za
 

Infiammabilità 
si 
criterio c 

Rischio 
incendio 

1 2 2 0 0 0 0 2 BASSA 
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 INDICATORI DELLE PRESTAZIONI DIRETTI 10

Nella tabella seguente si riportano i criteri di valutazione degli indici di prestazione 

 

Tabella 5: Riepilogo indicatori di prestazioni dirette utilizzati 

ASPETTO INDICATORE 

EFFICIENZA ENERGETICA MWh/N° dipendenti 

MWh/N° addetti in sede** 

EFFICIENZA DEI MATERIALI Kg/N° dipendenti*** 

l/N°dipendenti 

ACQUA  m3/N°dipendenti 

RIFIUTI Kg/ N°dipendenti*** 

BIODIVERSITA’ m2 edificati/ N° addetti in sede 

EMISSIONI CO2eq/ N°dipendenti 

  

 

Tabella 6: Numero di dipendenti Consorzio Atlante S.C.a R.L. per anno 

NUMERO DIPENDENTI 2017 II° TRIM 2018 

2* 3 

* Il numero dipendenti è stato considerato la media del 2017 

**La sede di Viale Asia risulta essere in affitto di servizi da Minerva S.r.l. L’ufficio, perciò, è 
condiviso con personale di altre aziende, rendendo di fatto necessario quantificare l’indicatore di 
prestazione per l’energia elettrica in funzione delle persone effettivamente occupanti la sede e 
non dei dipendenti diretti Consorzio. Per i consumi suddivisi per annualità questa differenziazione 
non è possibile farla in quanto fino ad aprile 2018 il Consorzio occupava l’ufficio di Via Frattina 
singolarmente. Per quanto riguarda l’efficienza dei materiali le materie prime vengono acquistate 
e consumate singolarmente dal Consorzio Atlante S-C.a R.L. 

***Per la quantificazione di alcuni indicatori indiretti si fa riferimento ad altre unità di misura 
rispetto a quanto indicato in Allegato IV del Reg. UE 1221/2009 e s.m.i. in quanto maggiormente 
significative per la valutazione di alcuni aspetti, trattandosi di quantità minime che 
comporterebbero l’utilizzo di molte cifre decimali. Le unità di misura utilizzate sono comunque 
sottomultipli di quelle indicate nel sopracitato Allegato IV.  
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 QUADRO SPECIFICO DEI SINGOLI ASPETTI DIRETTI 11

 FONTI DI ENERGIA a.

 

Tabella 7: Riepilogo fonti di energia utilizzate direttamente dal Consorzio Atlante S.C.a R.L. 

Fonti di energia Presente  Assente 

Energia elettrica X  

Gas naturale X – fino ad aprile 2018  

Olio Combustibile  X 

Gasolio per automezzi  X 

GPL  X 

Energie rinnovabili  X 

Altro  X 

 

 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA b.

 

Di seguito le quantità consumate di energia elettrica acquistate dalla rete nazionale. 

 

Tabella 8: Consumi di energia elettrica per mese e indicatori di riferimento per sede aziendale 

FONTE MESI kWh MWh SEDE 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10117005225867 

01/10/2017 – bimestrale 

SET-OTT 17 

 237,00  0,237 Via 
Frattina  

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10118000507977 

01/12/2017 – bimestrale 

NOV-DIC 17 

 279,00  0,279 Via 
Frattina 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10118000507977 

gen-18  153,00  0,153 Via 
Frattina 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10118001434846 

feb-18  134,00  0,134 Via 
Frattina 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10118001434846 

mar-18   61,00  0,061 Via 
Frattina 
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TOTALE VIA FRATTINA  

 

SETT/17 – MAR/18 864,00 0,864 Via 
Frattina 

N. PERSONE 2 (2017) – 3 (2018) = 2,5 dipendenti in sede Via Frattina 

Indicatore di prestazione  

VIA FRATTINA 

SETT/17 – MAR/18 345,6 
kWh/pers
ona 

0,3456 
MWh/pers
ona 

Via 
Frattina 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
101180001894450 

apr-18   512,00  0,512 Viale 
Asia 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10118002843798 

mag-18   635,00  0,635 Viale 
Asia 

BOLLETTA EN. ELETTRICA 
10118002843798 

giu-18   957,00  0,957 Viale 
Asia 

TOTALE VIALE ASIA 

 

APR/18 – GIU/18 2.104,00 2,104 Viale 
Asia 

N. PERSONE 10 (vedi nota ** a pag. 37) 

Indicatore di prestazione  

VIALE ASIA 

APR/18 – GIU/18 210,4 
kWh/pers
ona 

0,2104 
MWh/pers
ona 

Viale 
Asia 
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Grafico 1: Consumo di Energia elettrica (MWh) e Indicatore di prestazione (MWh/persona) per le due sedi aziendali 

Il consumo di energia elettrica per anno, visto l’inizio attività recente del Consorzio Atlante S.C.a 

R.L., verrà rendicontato dalla prossima Dichiarazione Ambientale in quanto non ancora completato 

un anno di attività. 

 CONSUMI GAS METANO c.

 

I Consumi di gas metano sono riferiti solo alla quota parte relativa ai 7 mesi in cui la sede aziendale 
era ubicata in Via Frattina: 

Di seguito le quantità consumate di gas metano acquistate dalla rete nazionale: 

 

Tabella 9: Consumi di gas naturale utilizzate nella sede di Via Frattina 

FONTE MESI m3 SEDE 

BOLLETTA ENI 

LETTURA CONTATORE 

SETT 17 – MAR 18 194  Via 
Frattina  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

En. Elettrica (MWh) Indicatore (MWh/persona)

0,864 

0,432 

2,104 

0,21 

Consumo di Energia elettrica (MWh) e Indicatore di 
prestazione (MWh/persona) per sede 

Via Frattina Viale Asia
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Tabella 10: Indicatore di prestazione in m3 /dipendente dei consumi di gas naturale nella sede di Via Frattina 

 2017 (IV trim) 2018 (I trim) Globale 

Gas naturale 50 m3(stima) 144 m3(stima) 194 m3 

Numero dipendenti 2 dipendenti 3 dipendenti - 

Indicatore di 

prestazione 

25 m3/dipendente 48 m3/dipendente  

Considerando una conversione con il PCS di riferimento ricavato dalle bollette di Via frattina 
(40,21 MJ/m3) è possibile determinare l’indicatore nell’unità di misura convenzionale (vedi fattori 
di conversione § 16) 

Tabella 11: Indicatore di prestazione in MWh/dipendente dei consumi di gas naturale nella sede di Via Frattina 

 2017 (IVtrim) 2018 (I trim) Globale 

Gas naturale 50 m3(stima) 144 m3(stima) 194 m3 

 0,5588 MWh (stima) 1,6042 MWh (stima) 2,1662 MWh 

Numero dipendenti 2 dipendenti 3 dipendenti 2,5 dipendenti 

Indicatore di prestazione 0,27939 MWh/dip 0,53474 MWh/dip 0,866 MWh/dip 

 
Grafico 2: Consumo totale diretto Gas naturale (MWh) e indicatore di prestazione (MWh/dip)  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Gas naturale (MWh) Indicatore (MWh/dip)

0,5588 

0,28 

1,6042 

0,53 

Consumo totale diretto  
Gas naturale (MWh) e indicatore (MWh/dip) 

2017 2018
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 CONSUMO TOTALE DI ENERGIE RINNOVABILI d.

Il Consorzio non possiede alcun impianto o approvvigionamento di fonti rinnovabili, sia di tipo 
termico che di tipo elettrico. Tale indicatore pertanto non risulta applicabile o significativo per il 
Consorzio. 

 EFFICIENZA DEI MATERIALI e.

Il Consorzio è molto attento all’utilizzo di materie prime che acquista. 

Gli acquisti principali del Consorzio sono relativi al alla carta da stampa e ad acqua potabile. 

Gli acquisti di acqua potabile vengono effettuati attraverso consegna a domicilio in bottiglie di 
vetro (ad esclusione delle confezioni PET) perciò l’inquinamento legato al ciclo di vita della plastica 
viene ridotto. 

Tabella 12: Dati consumi materia prima carta da stampa con indicatori suddivisi per anno 2017 e 2018 

 2017 (IVtrim) 2018 (I -II trim) Globale 

Carta da stampa Totale 12,50 Kg 84,20 Kg  96,70 Kg 

Carta da stampa ECO 0 Kg 46,80 Kg 46,80 Kg 

% carta riciclata su 

totale carta 

0 % 55,58 % 55,58 % 

Numero dipendenti 2 dipendenti 3 dipendenti (vedi 

nota ** a pag. 37) 

2,5 dipendenti 

Indicatore di 

prestazione 

Carta totale 

6,25 Kg 

carta/dipendente 

28,06 Kg 

carta/dipendente 

36,68 Kg 

carta/dipendente 

Indicatore di 

prestazione 

Carta ECO 

0 Kg carta 

ECO/dipendente 

15,6 Kg carta 

ECO/dipendente 

18,72 Kg carta 

ECO/dipendente 
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Grafico 3: Flusso della materia prima carta e carta ECO anno 2017 e 2018 (Kg) 

 

 

Tabella 13: Dati consumi materia prima acqua potabile in bottiglia con indicatori suddivisi per anno 2017 e 2018 

Acqua potabile in 

bottiglia totale 

294 l 333 l 628 l 

Acqua potabile in 

bottiglia (PET) 

60 l 108 l 168 l 

% acqua potabile in PET 

su totale 

20 % 32 % 26,75 % 

% acqua potabile in 

imballi riciclabili 

80 % 68 % 73,25 % 

Numero dipendenti 2 dipendenti 3 dipendenti (vedi 

nota ** a pag. 37) 

2,5 dipendenti 

Indicatore di 

prestazione 

Acqua potabile in 

bottiglia totale 

147 l 

acqua/dipendente 

111 l 

acqua/dipendente 

251,20 l 

acqua/dipendente 

12,5; 13% 

46,8; 48% 

37,4; 39% 

84,2; 87% 

Flusso di massa della carta(Kg) 

Carta totale 2017 (Kg) Carta totale 2018 (Kg) Carta ECO 2018 (Kg) Carta non riciclata 2018 (Kg)
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Indicatore di 

prestazione 

Acqua potabile in 

bottiglia PET 

30 l acqua 

PET/dipendente 

36 l acqua 

PET/dipendente 

67,2 l acqua 

PET/dipendente 

Indicatore di 
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Grafico 4: Flusso di massa acqua potabile anno 2017 (l) 

 
Grafico 5: Flusso di massa acqua potabile anno 2018 (l) 
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 CONSUMI ACQUA f.

 
L’acqua è utilizzata solo per usi igienici. 
L’approvvigionamento per usi igienici avviene esclusivamente tramite l’acquedotto comunale. 
I consumi del 2018 sono stimati in funzione di quanto consumato nella sede di Via Frattina fino ad 
aprile 2018. I dati relativi alla nuova sede aziendale sono in fase di aggiornamento.  
Considerando che l’ufficio è condiviso con un’altra azienda si è stimata la quota parte dei consumi 
idrici del Consorzio in funzione del numero dipendenti in sede; all’atto della comunicazione delle 
letture reali di consumo contatore l’indicatore di prestazione verrà aggiornato in funzione della 
reale occupazione dell’ufficio. 
Gli indicatori sono stati calcolati suddivisi per sede in funzione di quanto indicato nella nota ** di 
pagina 37. 

 

Tabella 14: Dati di consumo acqua usi igienico-sanitari e indicatori suddivisi per sede aziendale 

 Via Frattina Viale Asia Globale 

Periodo di riferimento SETT-17/MAR-18 APR-18/GIU-18 SETT-17/GIU-18 

Acqua usi igienico-

sanitari 

67,12 m3 (stima) 61,08 m3 (stima) 128,20 m3 (stima) 

Numero dipendenti 2 (2017) – 3 (2018) = 

2,5 dipendenti in sede 

Via Frattina 

10 dipendenti (vedi 

nota ** pagina 37) 

6,25 

Indicatore di 

prestazione 

26,84 m3/dipendente 6,108 m3/dipendente 20,51 

m3/dipendente 

 

Il consumo di acqua per usi igienico-sanitari suddivisi per anno, visto l’inizio attività recente del 

Consorzio Atlante S.C.a R.L., verrà rendicontato dalla prossima Dichiarazione Ambientale in quanto 

non ancora completato un anno di attività. 
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Grafico 6: Consumo acqua usi igienico-sanitari e indicatori suddivisi per sedi aziendali (m3) 

 RIFIUTI g.

All’interno della sede viene effettuata la raccolta differenziata; in particolare sono presenti: 

• Carta 

• Plastica. 

I rifiuti prodotti dall’azienda sono classificabili secondo codici CER sotto riportati: 

Tabella 15: Rifiuti prodotti dal Consorzio e indicatori di prestazione suddivisi per anno 

 2017 (IVtrim) 2018 (I - II trim) Globale 

CER 080318 3 Kg 0 Kg * 3 Kg 

Rifiuti pericolosi 0 Kg 0 Kg  0 Kg 

Numero dipendenti 2 dipendenti 3 dipendenti 2,5 dipendenti 

Indicatore di 

prestazione 

1,5 Kg /dipendente 0 Kg /dipendente 1,2 Kg/dipendente 
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* stampante attualmente non funzionante. Si utilizza quella di Minerva S.r.l. con la quale il 

Consorzio possiede un contratto di servizi. 

 

 BIODIVERSITA’ h.

L’impatto sulla biodiversità è stato considerato sia per quanto riguarda l’ufficio precedente di Via 
Frattina, sia per la sede attuale di Viale Asia. 

In particolare: 

Tabella 16: Metri quadri edificati e indicatori di prestazione suddivisi per sede aziendale 

 Via Frattina Viale Asia 

m2 edificati 70 203 

Numero persone in sede 2 dipendenti 10 dipendenti (vedi 

nota) 

Indicatore di prestazione 35 m2/dipendente 20,3 m2/dipendente 

 

 EMISSIONI i.

Il Consorzio emette CO2 in relazione alla combustione fissa del 2017 della caldaia presente presso 

l’ufficio di Via Frattina e in relazione alle eventuali perdite (non avvenute) di FGAS dall’impianto di 

condizionamento, insieme con le emissioni prodotte dall’acquisto di energia elettrica dalle rete di 

Viale Asia e Via Frattina. 

La procedura di calcolo dell’inventario delle emissioni di GHG è riportata nella procedura di 

sistema secondo la certificazione UNI EN ISO 14064-1:2012. 

Per quanto riguarda la quantificazione delle emissioni in termini di HFC, PFC e SF6 il Consorzio 

Atlante non effettua alcun tipo di lavorazione che possa comportare l’emissione dei gas 

individuati. Utilizza una pompa di calore contenente HFC R410A che è sottoposto a controllo 

annuale delle perdite; per il periodo individuato (II trimestre 2018) non sono state rilevate perdite. 
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EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA 

Tabella 17: Inventario dei GHG suddiviso per sede aziendale 

 Via Frattina Viale Asia Globale 

PERIODO SET 17-MAR 18 

 

APR – GIU 18 

 

- 

FONTI GHG 

CONSIDERATE 

Gas naturale caldaia 

Energia elettrica 

Perdite impianto 

condizionamento=0 

Energia elettrica 

Perdite impianto 

condizionamento=0 

 

- 

CO2 840,92 Kg CO2eq 

0,84092 t CO2eq 

872,62 Kg CO2eq 

0,87262 t CO2eq 

1713,53 Kg CO2eq 

1,71353 t CO2eq 

CH4 1,07 Kg CO2eq 

0,00107 t CO2eq 

1,26 Kg CO2eq 

0,00126 t CO2eq 

2,33 Kg CO2eq/CH4 

0,00233 t CO2eq 

N2O 1,51 Kg CO2eq 

0,00151 t CO2eq 

3,16 Kg CO2eq/ N2O 

0,00316 t CO2eq 

4,66 Kg CO2eq/ N2O 

0,00466 t CO2eq 

HFC 0 t CO2eq 0 t CO2eq 0 t CO2eq 

PFC 0 t CO2eq 0 t CO2eq 0 t CO2eq 

SF6 0 t CO2eq 0 t CO2eq 0 t CO2eq 

CO2eq totale 843,49 Kg CO2eq 

0,84349 t CO2eq 

877,03 Kg CO2eq 

0,87703 t CO2eq 

1720,52 Kg CO2eq 

1,72052 t CO2eq 

Numero dipendenti 2 dipendenti 10 dipendenti - 

Indicatore di 

prestazione 

421,745 Kg CO2eq /dip 

0,421745 t CO2eq /dip 

87,703 Kg CO2eq /dip 

0,087703 t CO2eq /dip 
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Grafico 7: Emissioni totale GHG (t CO2 eq) e indicatori (t CO2 eq/dip)  suddivisi per sede aziendale  

Prendendo a riferimento i dati suddivisi per sedi aziendali le emissioni in atmosfera non possono 

essere confrontabili in quanto i dati di consumo di energia elettrica (a cui sono imputate la 

maggior parte delle emissioni GHG) sono riferiti ad un solo trimestre. I dati corretti verrano 

rivalutati in tendenza annuale nella prossima dichiarazione ambientale. 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

CO2 (t
CO2eq)

CH4 (t
CO2eq)

N2O (t
CO2eq)

HFC (t
CO2eq)

PFC (t
CO2eq)

SF6 (t
CO2eq)

CO2 EQ (t
CO2eq)

INDICATORE
(t

CO2EQ/dip)

0,84092 

0,00107 0,00151 0 0 0 

0,8435 

0,42175 

0,87262 

0,00126 0,00316 0 0 0 

0,87704 

0,087704 

Emissioni totali annue di Gas serra (t CO2eq) e 
indicatore (t CO2eq/dip)  

Via Frattina Viale Asia



 

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
File: DA 

Rev 2 del 03.09.18 

Pag. 53 a 79 

 
Reg. EMAS UE 1221/2009 e s.m.i. 

 
EMISSIONI TOTALI NELL’ATMOSFERA DA IMPIANTO TERMICO 

Il consorzio non possiede alcun automezzo, pertanto le emissioni totali annuali nell’atmosfera di 

SO2, NOx e PM legate alle attività dirette sono nulle. Sono state considerate le emissioni totali 

correlate all’aspetto della combustione di gas metano in caldaia ma sono riferite all’immobile 

occupato in precedenza e comunque in quantità non considerate impattanti; pertanto tali 

indicatori non sono considerati significativi per l’attività del Consorzio ma vengono riportati per 

completezza. 

Il calcolo delle emissioni è stato effettuato prendendo a riferimento i valori di ISPRA per le 

emissioni di inquinanti da combustione stazionaria residenziale, considerando un PCS di 40,21 

MJ/m3. 

 

Tabella 18: Emissioni in atmosfera da impianto termico sede Via Frattina suddivise per anno e indicatori 

 2017 (IVtrim) 2018 (I trim) Globale 

SO2 6,0315E-04 Kg 

6,0315E-07 t 

1,73707E-03 Kg 

1,73707E-06 t 

2,34022E-03 Kg 

2,34022E-06 t 

NOX 6,12855E-02 Kg 

6,12855E-05 t 

0,176502 Kg 

0,000176502 t 

0,237788 Kg 

0,000237788 t 

PM 8,042E-04 Kg 

8,042E-07 t 

2,3161E-03 Kg 

2,3161E-06 t 

3,1203E-03 Kg 

3,1203E-06 t 

Emissioni totali 6,26928E-02 Kg  

6,26928E-05 t  

0,180555 Kg  

0,000180555 t  

0,243248 Kg  

0,000243248 t  

Numero dipendenti 2 dipendenti 3 dipendenti - 

Indicatore di 

prestazione 

3,13464E-02 Kg /dip 

3,13464E-05 t /dip 

6,01851E-02 Kg /dip 

6,01851E-05 t /dip 
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 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 12

Il Consorzio si occupa della gestione amministrativa delle commesse per conto delle Consorziate, 

lasciando alle stesse imprese a cui è stato assegnato il lavoro il controllo e la gestione del singolo 

cantiere e degli aspetti ambientali dello stesso, essendo tutte le imprese costituenti il Consorzio 

già certificate secondo la UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 14001:2004 (in fase di 

adeguamento alla nuova normativa). 

I controlli standard che vengono effettuati dal consorzio sono: 

- Controllo della validità del certificato UNI EN ISO 14001 su sito Accredia: ogni 3 mesi e 

all’atto dell’assegnazione di una commessa; 

- Invio del file di monitoraggio degli indicatori ambientali per la raccolta dati: ogni 3 mesi 

- Trasmissione della lettera di impegno per la corretta gestione ambientale e il 

miglioramento delle prestazioni ambientali in prospettiva di ciclo di vita: secondo necessità 

- Effettuazione di verifiche ispettive interne presso le Consorziate o i cantieri a loro affidati 

con cadenze programmate, secondo quanto stabilito dal Programma di Audit interni: 

almeno una volta ogni 3 anni tutte le aziende auditate, un audit all’apertura cantiere e 

almeno uno ogni 6 mesi di durata cantiere/contratto. 

Di seguito si riportano i dati degli indicatori (in forma aggregata) rilevati al 2017 (con alcuni dati 
riferiti al primo trimestre 2018 ma parziali) rispetto agli aspetti ambientali individuati dalle 
consorziate. 

I dati indicati sono riferiti alla totalità degli impatti delle consorziate, anche se le stesse effettuano 
lavori extra Consorzio, in quanto, essendo lo stesso di recente costituzione, non era possibile 
riferire i dati e gli indicatori alle sole commesse eseguite per conto del Consorzio. Nelle prossime 
revisioni si valuterà la possibilità a distinguere i dati degli aspetti ambientali indiretti generali delle 
Consorziate da quelli afferibili a commesse del Consorzio stesso. 

 

Tabella 19: Andamento numero dipendenti consorziate per anno 

NUMERO DIPENDENTI 

CONSORZIATE 

2017 I° TRIM 2018 

367 367 
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 QUADRO SPECIFICO DEI SINGOLI ASPETTI INDIRETTI 13

 FONTI DI ENERGIA a.

Tabella 20: Riepilogo fonti di energia utilizzate dalle Consorziate 

Fonti di energia Presente  Assente 

Energia elettrica Tutte le consorziate  

Gas naturale 3 Consorziate  

Olio Combustibile  X 

Gasolio per automezzi Tutte le consorziate  

Benzina per automezzi 1 consorziata   

GPL  X 

Energie rinnovabili  X 

Altro  X 

 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA b.

Le aziende sono identificate con numero di riferimento univoco per garantirne la privacy. I 
nominativi delle consorziate sono individuati al paragrafo 3 (pag. 8) e 7 (pag. 25) della presente 
dichiarazione ambientale. 

Di seguito le quantità consumate di energia elettrica acquistate dalla rete nazionale:  

Tabella 21: Consumi di energia elettrica per anno delle Consorziate 

FONTE ANNO kWh MWh ANNO* kWh MWh 

CONSORZIATA 
1 

2017 117.941,00 117,941 I 
TRIM.2018 

nd Nd 

CONSORZIATA 
2 

2017 36.000,00 36,00 I 
TRIM.2018 

5.100,00  5,1 

CONSORZIATA 
3 

2017 5.910,00 5,91 I 
TRIM.2018 

1.490,00  1,49 

CONSORZIATA 
4  

2017 194.375 194,375 I 
TRIM.2018 

44.250 44,25 

CONSORZIATA 
5 

2017 233.904,00 233,904 I 
TRIM.2018 

58.476,00  58,476 

CONSORZIATA 2017 4.251,00 4,251 I 2.375,00 2,375 
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6 TRIM.2018 

CONSORZIATA 
7 

2017 9.014,00 9,014 I 
TRIM.2018 

nd Nd 

CONSORZIATA 
8 

2017 5.285,00 5,285 I 
TRIM.2018 

nd Nd 

TOTALE 2017 606.680 606,680 I 
TRIM.2018 

111.691 111,691 

 

Tabella 22: Indicatori di riferimento energia elettrica delle Consorziate per anno 

 2017  2018 (I trim)* Globale 

En. Elettrica 606.680 kWh 

606,680 MWh 

111.691 kWh 

111,691 MWh 

718.371 kWh 

718,371 MWh 

Numero dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 

Indicatore di prestazione 1.653,1 kWh/dip 

1,653 MWh/dip 

304,34 kWh/dip 

0,304 MWh/dip 

1957 kWh/dip 

1,957 MWh/dip 

*dato parziale

 

Grafico 8: Consumo di Energia elettrica (MWh) e Indicatore di prestazione (MWh/dip) per anno delle Consorziate 
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 CONSUMI GAS METANO d.

 

Di seguito le quantità consumate di gas metano acquistate dalla rete nazionale: 

Tabella 23: Consumi di gas naturale delle Consorziate suddivisi per anno 

FONTE ANNO m3 ANNO* m3 

CONSORZIATA 1 2017 1143 I TRIM.2018 nd 

CONSORZIATA 2 2017 na I TRIM.2018 na  

CONSORZIATA 3 2017 nd  I TRIM.2018 nd 

CONSORZIATA 4  2017 na I TRIM.2018 na 

CONSORZIATA 5 2017 2109 I TRIM.2018 526  

CONSORZIATA 6 2017 na I TRIM.2018 na 

CONSORZIATA 7 2017 na I TRIM.2018 na 

CONSORZIATA 8 2017 4244 I TRIM.2018 nd 

TOTALE 2017 7496 I TRIM.2018 526 

Considerando una conversione con il PCS di riferimento standard dell’ARERA (38,576 MJ/m3) è 
possibile determinare l’indicatore nell’unità di misura convenzionale (vedi fattori di conversione § 
16). 

Tabella 24: Indicatore di prestazione in MWh/dipendente dei consumi di gas naturale delle Consorziate per anno 

 2017  2018 (I trim)* Globale 

Gas naturale 7496 m3 

80,30 MWh 

526 m3 

5,635 MWh 

8022 m3 

85,935 MWh 

Numero dipendenti 

Consorziate interessate 

183 dipendenti** 183 dipendenti** 183 dipendenti** 

Indicatore di prestazione 41 m3/dip 

0,439 MWh/dip 

2,87 m3/dip 

0,0307 MWh/dip 

43,83 m3/dip 

0,4696 MWh/dip 

*dato parziale  

** si considerano nel calcolo i soli dipendenti delle Consorziate che utilizzano gas naturale. 
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 EFFICIENZA DEI MATERIALI e.

Le consorziate coprono un ampia gamma di lavorazioni: 

ATTIVITA’ 

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI ESTINTORI E DI IMPIANTI 
DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI  

MANUTENZIONE EDILE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE, 
IDRICO/SANITARI ED ELETTRICI) IN AMBITO CIVILE ED INDUSTRIALE 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO,ELETTRICI ED IDRICO-SANITARI.  

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI E RETI 
LOCALI DI TIPO INFORMATICO  

GESTIONE E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI SICUREZZA E DI APPARECCHIATURE FISSE DI 
REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI GAS 
FLUORURATI 

COSTRUZIONE, PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED 
INDUSTRIALI. 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI 
SEGNALAMENTO PER LA SICUREZZA E IL CONTROLLO DEL TRAFFICO FERROVIARIO, DI IMPIANTI 
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Grafico 9: Consumo totale Gas naturale (MWh) e indicatore di prestazione (MWh/dip) delle Consorziate 
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ELETTRICI, TELECOMUNICAZIONI E DI TRAZIONE ELETTRICA IN AMBITO FERROVIARIO 

MANUTENZIONE DEI MEZZI D’OPERA SU ROTAIA 

RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.  

Per tale motivo gli acquisti effettuati dalle aziende consorziate sono innumerevoli e difficilmente 
categorizzabili (se si escludono gli acquisti di carburante, per i quali nel calcolo delle tonnellate 
sono stati considerate le densità specifiche) 

Per sintesi i dati degli acquisti di materie prime sono stati suddivisi in macrocategorie. 

Tabella 25: Dati consumi materie prime Consorziate suddivisi per anno  

 2017  2018 (I trim)* Globale 

Bombole per impianti 

antincendio 

28.118,80 Kg 

28,11880 t 

nd 28.118,80 Kg 

28,11880 t 

CO2 56.700 Kg 

56,7 t 

nd 56.700 Kg 

56,7 t 

Argon 75.310 Kg 

75,31 t 

nd 75.310 Kg 

75,31 t 

Azoto 49.060 Kg  

49,06 t 

nd 49.060 Kg 

49,06 t 

HFC 12.140 Kg 

12,14 t 

nd 12.140 Kg 

12,14 t 

Polvere ABC 160.234 Kg 

160,234 t 

nd 160.234 Kg 

160,234 t 

Cavi Rame 62.572 Kg 

62,572 t 

13.705 Kg 

13,705 t 

76.277 Kg 

76,277 t 

Cavi Fibra 73.722 Kg 

73,722 t 

20.020 Kg 

20,020 t 

93.792 Kg 

93,792 t 

Vernici 2.240 Kg 

2,240 Kg 

43 Kg 

0,043 t 

503 Kg 

0,53 t 
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Ferro 1.988 Kg 

1,988 t 

787 Kg 

0,787 t 

2.775 Kg 

2,775 t 

Cemento in sacco 4.800 Kg 

4,8 t 

3.764 kg 

3,764 t 

8.564 Kg 

8,564 t 

Calce in sacco 2.800 Kg 

2,8 t 

2.353 Kg 

2,353 t 

5.153 Kg 

5,153 t 

Mattoni comuni 2.030 Kg 

2,03 t 

102 Kg 

0,102 t 

2.132 kg 

2,132 t 

Sabbia 41.525 Kg 

41,525 t 

1.329 kg 

1,329 t 

42.854 Kg 

42,854 t 

Piastrelle 13.616,8 Kg 

13,6168 t 

1.230 Kg 

1,23 t 

14.846,8 Kg 

14,8468 t 

Cartongesso 37.508,1 Kg 

37,5081 t 

2.310 Kg 

2,31 t 

39.818,1 Kg 

39,8181 t 

Malta 9.700 kg 

9,7 t 

763 Kg 

0,763 t 

10.463 Kg 

10,463 t 

Silicone 11,40 Kg 

0,0114 t 

Na 11,40 Kg 

0,0114 t 

Gasolio 377.799 l 

314,70 t 

55.909 l 

36,57 t 

433.708 l 

361,27 t 

Benzina 4.959 l 

3,54 tt 

Na 4.959 l 

3,54 t 

*dato parziale 
  



 

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
File: DA 

Rev 2 del 03.09.18 

Pag. 61 a 79 

 
Reg. EMAS UE 1221/2009 e s.m.i. 

 
 

Tabella 26: Dati consumi materie prime Consorziate e indicatori di efficienza materiali suddivisi in macro categorie e per anno di riferimento 

 2017  2018 (I 

trim)* 

Numero 

dipendenti 

coinvolti 

Indicatore 

2017 (per 

dipendenti 

coinvolti) 

Indicatore 

2018 (per 

dipendenti 

coinvolti) 

Materiale 

Edile 

109.431 Kg 

109,431 t 

8.130 Kg 

8,13 t 

130 841,77 Kg/dip 

0,84177 t/dip 

62,54 Kg/dip 

0,06254 t/dip 

Gas/polvere 

per impianti 

353.444 Kg 

353,444 t 

nd 172 2.054,91 

Kg/dip 

2,05491 t/dip 

nd 

Materiale 

per impianti 

164.412,80 Kg 

164,4128 t/dip 

33.725 Kg 

33,725 t/dip 

219 750,74 Kg/dip 

0,75074 t/dip 

154 Kg/dip 

0,154 t/dip 

Ferro 1.198 Kg 

1,198 t/dip 

787 Kg 

0,787 t/dip 

25 79,52 Kg/dip 

0,07952 t/dip 

31,48 Kg/dip 

0,03148 t/dip 

Cemento 4.800 Kg  

4,8 t 

3.764 Kg 

3,764 t 

25 192 Kg/dip 

0,192 t/dip 

150,56 Kg/dip 

0,15056 t/dip 

Carburanti 382.758 l  

318,25 t 

55.909 l 

46,57 t 

367 1029,4 l/dip 

0,867 t/dip 

152,34 l/dip 

0,1269 t/dip 

*dato parziale 
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Grafico 10: Dati consumo materie prime Consorziate suddivise in macro categorie e per anno 

 
Grafico 11: Dati indicatori materie prime Consorziate suddivise in macro categorie e per anno 
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 CONSUMI ACQUA f.

 
Da parte di tutte le consorziate vengono utilizzate le acque provenienti da rete idrica pubblica, 
impiegate per i servizi e per i lavaggi dei mezzi/attrezzature. 

 

Tabella 27: Dati di consumo acqua usi igienico-sanitari e indicatori suddivisi per anno 

 2017  2018 (I trim)* Globale 

Acqua usi igienico-

sanitari 

4.888,937 m3 896,995 m3 (stima) 5.785,93 m3 

Numero dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 

Indicatore di 

prestazione 

13,32 m3/dipendente 2,44 m3/dipendente 15,76 

m3/dipendente 

*dato parziale 

 

Grafico 12: Consumo acqua usi igienico-sanitari e indicatori Consorziate suddivisi per anno 
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 RIFIUTI g.

All’interno delle sedi delle consorziate viene effettuata la raccolta differenziata. 

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nei cantieri essi sono generalmente riconducibili a: 

 rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalle attività di servizio, avviati a recupero 

mediante il servizio pubblico di raccolta; 

 toner esauriti; 

  olio lubrificante esausto; 

 segatura e stracci contaminati da olio/gasolio; 

 accumulatori al piombo; 

 apparecchiature fuori uso; 

 metalli ferrosi. 

 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

 materiale da costruzione a base di gesso; 

 Ferro ed acciaio 

 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione; 

 Imballaggi in carta e plastica; 

 Materiale da costruzione a base di gesso; 

I rifiuti prodotti dalle consorziate sono classificabili secondo quanto sotto riportato:  
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Tabella 28: Rifiuti prodotti dalle Consorziate e indicatori di prestazione suddivisi per anno 

 2017  2018 (I trim)* Globale 

Rifiuti totali 752.197 Kg 

752,197 t 

38.921 Kg * 

38,921 t 

791.118 Kg 

791,118 t 

Di cui Rifiuti Pericolosi 25.135 Kg 

25,135 t 

240 Kg 

0,24 t 

25.375 kg 

25,375 t 

Numero dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 

Indicatore di prestazione 

Produzione rifiuti 

2.049,6 Kg /dip 

2,0496 t/dip 

106,05 Kg /dip 

0,10605/dip 

2.155,65 Kg /dip 

2,15565 t /dip 

Indicatore di prestazione 

Produzione rifiuti 

pericolosi 

68,5 Kg /dip 

0,0685 t/dip 

0,65 Kg /dip 

0,00065 t/dip 

69,15 Kg /dip 

0,06915 t/dip 

* dati parziali 

 

Grafico 13: Rifiuti totali e pericolosi prodotti dalle Consorziate (t) suddivisi per anno 
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 BIODIVERSITA’ h.

L’impatto sulla biodiversità è stato considerato nella globalità di tutti i siti edificati delle 
consorziate. 

In particolare: 

Tabella 29: Metri quadri edificati e indicatori di prestazione delle Consorziate suddivisi per anno 

 2017-2018 

m2 edificati 6.486 

Numero persone in sede 367 dipendenti 

Indicatore di prestazione 17,67 m2/dipendente 

 

 EMISSIONI  i.

Le consorziate emettono CO2 in relazione alla combustione fissa di due caldaie presenti presso due 

sedi aziendali, in relazione alle eventuali perdite (considerate solo fisiologiche in un caso di 

un’azienda consorziata) di FGAS dall’impianto di condizionamento, insieme con le emissioni 

prodotte dall’acquisto di energia elettrica dalla rete e le emissioni derivanti dal traffico veicolare. 

La procedura di calcolo dell’inventario delle emissioni di GHG è stata ripresa dalla procedura di 

sistema secondo la certificazione UNI EN ISO 14064-1:2012, insieme alle fonti dei dati utilizzati per 

il calcolo dei fattori di emissione. 

Per quanto riguarda la quantificazione delle emissioni in termini di HFC, PFC e SF6 le consorziate 

non effettuano lavorazioni che possano comportare l’emissione dei gas individuati. Per tale 

emissione verrà considerata solo la perdita fisiologica per installazione dell’impianto a R410A di 

un’azienda consorziata. 

Per il calcolo delle emissioni totali riferite agli inquinanti NOx, SO2 e PM è stato determinato il 

valore riferito ai due anni 2017 e 2018 prendendo a riferimento i dati dei fattori di emissione 

ISPRA (banca dati nazionale dei fattori di emissione da trasporto) considerando i PCI standard di 

Benzina e Gasolio e considerando anche le emissioni derivanti dalla combustione del gas metano 

in caldaia, facendo riferimento al PCS standard ARERA da 38,576 MJ/m3. 

Le emissioni derivanti da eventuali attività di saldatura svolte dalle consorziate sono state 

considerate non rilevanti in quanto l’attività non viene svolta in maniera assidua e, quando svolta, 

la stessa non supera le 5 ore settimanali e coinvolge una sola consorziata.  
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EMISSIONI TOTALI DI GHG, SO2, NOX E PM 

Tabella 30: Inventario delle emissioni di GHG, SO2. NOx. PM delle Consorziate suddiviso per anno e indicatori  

  

  2017  2018 (I trim) 

 FONTI CONSIDERATE Consumi gasolio 

Consumi Benzina 

Gas naturale caldaia 

Energia elettrica 

Perdite impianto 

condizionamento=1,75% 

 

Consumi gasolio 

Consumi Benzina 

Gas naturale caldaia  

Energia elettrica 

Perdite impianto 

condizionamento=0 

Em
is

si
o

n
i t

o
ta

li 
in

 t
o

n
n

el
la

te
 G

H
G

 

CO2 1.313.802,12 Kg 

1.313,80212 t  

349.327,89 Kg  

349,32789 t  

CH4 22,97 Kg  

0,02297 t  

4,76 Kg  

0,00476 t  

N2O 30,43 Kg  

0,03043 t  

8,59 Kg 

0,00859 t  

HFC 1,15 Kg  

0,00115 t 

0 Kg  

0 t  

PFC O Kg 

0 t  

0 Kg 

0 t  

SF6 0 Kg 

0 t  

 

0 Kg 

0 t  
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Grafico 14: Emissioni totali SO2, NOx, PM delle Consorziate e indicatori suddivisi per anno 
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o
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 t
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n
n
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te
  

SO2 4,18 Kg 

0,00418 t 

1,20 Kg 

0,00120 t 

NOX 4,.120,13 Kg 

4,12013 t 

1.202,57 Kg 

1,20257 t 

PM 589,59 Kg 

0,58959 t 

172,34 Kg 

0,17234 t 

 

   

In
d

ic
a

to
re

 
em

is
si

o
n

i 
to

ta
li 

(t
/d

ip
) 

 

Emissioni totali 4.714,00 Kg  

4,714 t  

1.376,11 Kg  

1,37611 t  

Numero dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 

Indicatore di 

prestazione 

12,84 Kg /dip 

0,01284 t /dip 

3,75 Kg /dip 

0,00375 t /dip 
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Em
is

si
o

n
i 

to
ta

li 
in

 t
 d

i 
C

O
2

eq
 
(c

a
lc

o
la

te
 c

o
n

si
d

er
a

n
d

o
 i

 v
a

lo
ri

 

G
W

P
 d

el
l’

IP
C

C
 A

R
5

) 

CO2 1.313.802,12 Kg CO2eq 

1.313,80212 t CO2eq 

349.327.89 Kg CO2eq 

349,32789 t CO2eq 

CH4 643,05 Kg CO2eq 

0,64305 t CO2eq 

133,16 Kg CO2eq 

0,13316 t CO2eq 

N2O 8.063,72 Kg CO2eq 

8,06372 t CO2eq 

2.275,72 Kg CO2eq 

2,27572 t CO2eq 

HFC 2.191,68 Kg CO2eq 

2,19168 t CO2eq 

0 Kg CO2eq 

0 t CO2eq 

PFC 0 Kg CO2eq 

0 t CO2eq 

0 Kg CO2eq 

0 t CO2eq 

SF6 0 Kg CO2eq 

0 t CO2eq 

0 Kg CO2eq 

0 t CO2eq 

 CO2eq totale 1.324.700,57 Kg CO2eq 

1.324,70057 t CO2eq 

351.736,77 Kg CO2eq 

351,73677 t CO2eq 

Numero dipendenti 367 dipendenti 367 dipendenti 

Indicatore di 

prestazione 

3.610 Kg CO2eq /dip 

3,61 t CO2eq /dip 

960 Kg CO2eq /dip 

0,96 t CO2eq /dip 

 



 

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
File: DA 

Rev 2 del 03.09.18 

Pag. 70 a 79 

 
Reg. EMAS UE 1221/2009 e s.m.i. 

 

 

Grafico 15: Emissioni di GHG delle Consorziate e indicatori suddivisi per anno in t di CO2 eq 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL TRIENNIO 2018-2021  14

Il Consorzio Atlante intende perseguire una costante politica di tutela e salvaguardia dell’ambiente 
e dell’ecosistema e, a fronte di tale impegno, diffonde all’interno dell’impresa e all’esterno presso 
le proprie parti interessanti più influenti, i principi su cui si fonda il sistema di gestione. 

Nello specifico il Consorzio si impegna a lavorare sempre affinché venga raggiunta una costante 
riduzione degli impatti significativi della propria attività e, per quanto possibile, di quella delle 
proprie Consorziate. 

A tal fine l’Organizzazione monitora con costante attenzione il mercato, allo scopo di guidare le 
altre aziende nell’adozione (e nella proposta al cliente finale) di soluzioni innovative per la 
riduzione dell’impatto ambientale, il contenimento dei consumi energetici, la riduzione della 
produzione di rifiuti e in generale una riduzione dell’impatto in un’ottica di ciclo di vita. 

 

Di seguito si riporta il Piano di Miglioramento triennale. 
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ASPETTO 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO PROGRAMMA/MEZZI TRAGUARDO TEMPI BUDGET RESP. INDICATORE 
STATO 
AVANZAMENTO 

Emissioni in 
atmosfera 

Ridurre gli 
impatti 
ambientali delle 
Consorziate 
legate al traffico 
veicolare 

Definizione e raccolta dei 
dati dei mezzi impiegati 
dalle Consorziate 
 
Definizione di Target di 
miglioramento rispetto 
agli stessi (es. sostituzione 
di automezzi di classe di 
emissione uguale o 
inferiore ad Euro 3 – età 
media parco aziendale 
inferiore a 12 anni) 
 
 

Diminuzione 
consumi di 
carburante da 
autotrazione 
ed emissioni 
in atmosfera  
 

01/08/18 - 
01/12/18: 
Raccolta elenco 
mezzi utilizzati 
dalle consorziate 
 
31/03/19: 
Raccolta dati 
consumi mezzi 
anno 2018 
 
31/03/19 – 
30/06/19: 
Definizione target 
di riduzione 
 
01/07/19 – 
31/07/21 
Applicazione 
azioni di 
miglioramento 
 

Da quantificare 
a seguito 
raccolta dati 
mezzi 

DIR 

l/dip 
CO2eq/dip 

CO2eq/Km (da 
implementare 

l/Km (da 
implementare) 

 

Efficienza dei 
materiali 

Migliorare 
l’impatto del ciclo 
di vita dei 
prodotti utilizzati 
in ufficio 

Incremento della 
percentuale di carta 
riciclata acquistata in 
ufficio 

90% della 
carta 
acquistata 
riciclabile 

Lug. 2019 
300 
Euro 

DIR 
% carta riciclata 

acquistata 
 

Efficienza dei Migliorare Diminuzione dell’acquisto Max 10% Lug. 2020 - DIR % acqua PET 30/06/2018 32 
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ASPETTO 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO PROGRAMMA/MEZZI TRAGUARDO TEMPI BUDGET RESP. INDICATORE 
STATO 
AVANZAMENTO 

materiali l’impatto del ciclo 
di vita dei 
prodotti utilizzati 
in ufficio 

di acqua in bottiglia in 
formato PET (0,5 l) 
preferendo l’acquisto di 
confezioni più grandi in 
contenitori di vetro 

acqua 
acquistata in 
bottiglia PET 

acquistata % 

Gestione dei 
rifiuti di 
cantiere 

Diminuzione dei 
rifiuti prodotti nei 
cantieri gestiti 
dalle Consorziate 

Definizione di modulistica 
standard per le commesse 
del Consorzio per 
monitorare i prodotti 
acquistati e i rifiuti 
prodotti 
 
Formazione al personale di 
cantiere rispetto alle 
modalità di gestione dei 
rifiuti e delle prassi per la 
differenziazione e il riciclo 

Riduzione 5 % 
rifiuti di 
cantiere 
 

01/07/18 – 
31/12/18  
Analisi dei rifiuti 
caratteristici di 
cantiere prodotti 
dalle Consorziate 
 
01/01/19 – 
30/04/2019  
Analisi andamento 
rifiuti caratteristici 
prodotti dalle 
Consorziate 
 
01/05/19 – 
30/06/2019 
Definizione degli 
interventi di 
miglioramento e 
dei target 
 
01/07/2019 – 
01/07/20 
Monitoraggio dei 

10.000  Euro DIR 
t/dipendenti 
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ASPETTO 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO PROGRAMMA/MEZZI TRAGUARDO TEMPI BUDGET RESP. INDICATORE 
STATO 
AVANZAMENTO 

dati 
 
01/07/20 – 
01/07/21 
Consolidamento 
dei dati 
 

Efficienza dei 
materiali di 
cantiere 

Diminuzione dei 
rifiuti prodotti nei 
cantieri gestiti 
dalle Consorziate 

 
Identificazione di prodotti 
alternativi a minore 
impatto ambientale o 
ecocompatibili (vedi CAM 
edilizia) 
 
Test dei prodotti scelti 

Incremento % 
di materiale 
riciclato nei 
prodotti 
acquistati 
 

31/03/2019 
Definizione 
Baseline di 
riferimento 
 
30/06/2019 
Definizione del 
target 
 
01/07/2019 – 
01/07/20 
Monitoraggio dei 
dati 
 
01/07/20 – 
01/07/21 
Consolidamento 
dei dati 

Da definire in 
funzione dei 
materiali scelti 

DT 

% materiale 
riciclato su 

acquistato (da 
implementare) 

 
% materiale 
riciclato su 

richiesto dal 
cliente (da 

implementare) 

 

Gestione 
risorse 
energetiche 

Diminuzione dei 
consumi 
energetici della 
sede aziendale e 

 
Condivisione di buone 
prassi all’interno 
dell’ufficio 

Diminuzione 
consumi 
energia 
elettrica di 

31/03/2019 
Definizione 
baseline di 
riferimento 

Da definire in 
funzione degli 
interventi di 
efficientamento 

DT MWh/dipendenti  



 

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
File: DA 

Rev 0 del 20.07.18 

Pag. 74 a 79 

 
Reg. EMAS UE 1505/2017 

 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO PROGRAMMA/MEZZI TRAGUARDO TEMPI BUDGET RESP. INDICATORE 
STATO 
AVANZAMENTO 

delle Consorziate  
Sensibilizzazione 
personale  
 
Censimento macchinari a 
maggior consumo 
energetico e in funzione di 
quanto determinato 
valutare interventi di 
efficientamento degli 
stessi 
 

Consorzio e 
Consorziate 
del 3 % 
 

 
30/06/2019 
Definizione del 
target 
 
01/07/2019 – 
01/07/20 
Monitoraggio dei 
dati 
 
01/07/20 – 
01/07/21 
Consolidamento 
dei dati 
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 PRESCRIZIONI LEGALI 15

Di seguito si riporta l’elenco delle prescrizioni legali applicabili al consorzio. 

Per quelle applicabili alle consorziate si fa riferimento ai singoli elenchi normativa applicabili di 
ogni azienda. 

 

Settore Normativa Descrizione 

Antincendio D. Lgs 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi 

Antincendio D.M. 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

Emissioni in 
atmosfera  

DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, 
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

Emissioni in 
atmosfera  

Legge 10/02/2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 74/2013 

Gas Serra DPR 43/2012 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 
su taluni gas fluorurati ad effetto serra  

Gas Serra D. Lgs. 147/2006 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero 
delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da 
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e 
pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 

Gas Serra Regolamento CE 
1005/2009 

Regolamento CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 
settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo stato di ozono 
(rifusione) 

Gas Serra Regolamento CE 
303/2008 e 304/2008 

requisiti minimi delle imprese e del personale per quanto concerne 
le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e 
pompe di calore, impianti fissi ed estintori antincendio contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto serra  

Gas Serra D.Lgs.. 26/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto 
serra 

Gas Serra D. Lgs. 108/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti 
dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono 

Gas Serra Reg. UE 517/14 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 
842/2006 
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Rifiuti  D.P.R. 158/99 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani 

Rifiuti  D. Lgs. 04/08 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

Rifiuti  D. Lgs. 205/10  Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e 
che abroga alcune direttive. 

Rifiuti  D.L. 216/11  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

Rifiuti  Regolamento (UE) n. 
1357/2014 

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 
dicembre 2014 , che sostituisce l'allegato III della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE 

Rifiuti  Dec. 18 dicembre 2014, 
n. 955 

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che modifica 
la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo 
rilevante ai fini del SEE 

Rifiuti  Deliberazione n. 105/2005 
Comune di Roma  
Protocollo 856/03 

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. 

Rumore D. Lgs. 194/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale 

Rumore Legge 447/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico 

Rumore Legge Regionale Lazio  
3 agosto 2001, n. 18 

Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la 
pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla Legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 

Sicurezza D.LGS 106/2009 Modifiche Testo Unico Sicurezza 

Sicurezza DECRETO LEGISLATIVO 
9 aprile 2008, n. 81 
(81/08) 

testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007 n. 
123) 

Sicurezza Titolo IV D.Lgs 81/08 
(cantieri temporanei o 
mobili)  

ex 494/96 

Sistema di 
gestione per 
l'ambiente 

UNI EN ISO 14001 ED. 
2015  

Sistema di gestione ambientale  

Sistema di 
gestione per 
l'ambiente 

UNI EN ISO 14004 ED. 
2016 

Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, 
sistemi e tecniche di supporto 

Sistemi di 
gestione 

UNI EN ISO 19011:2012  Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di 
gestione ambientale 

EMAS Regolamento 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il 
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 
2001/681/CE e 2006/193/CE 

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=52:sub-normativa&id=478:decreto-legge-29-dicembre-2011-n-216
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_Legislativo_205_del_3_dicembre_2010.pdf
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EMAS Regolamento (UE) 

2017/1505 
della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II 
e III 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) (Testo rilevante 
ai fini del SEE.  

Sostanze 
pericolose 

D.Lgs n. 52 3/02/97 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

Sostanze 
pericolose 

D. Lgs. 65/2003 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 
pericolosi 

Sostanze 
pericolose 

D. Lgs.105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose 

Sostanze 
pericolose 

D.M. 28/02/2006 Recepimento della direttiva 2004/74/CE recante XXIX adeguamento 
al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose 

Sostanze 
pericolose 

Regolamento Comunità 
Europea n. 1907/2006  

Disposizioni circa la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

Sostanze 
pericolose 

Direttiva 2013/2/UE Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, 
recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio 

Sostanze 
pericolose 

Reg. 2 ottobre 2013, 
n. 944/2013 

Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 
2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso 
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 

Tutela Ambiente D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale 

Reati contro 
l’Ambiente 

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300 
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 FATTORI DI CONVERSIONE 16

 
Figura 9: Fattori di conversione ENEA (enea.it) 
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 DICHIARAZIONE DI VALIDITA’ DEL VERIFICATORE AMBIENTALE 17

La presente Dichiarazione è stata verificata e convalidata ai sensi del Reg. EMAS UE 1221/2009 e 
s.m.i. da: 

 

RINA SERVICES SPA 

Via Corsica 12 

16124 Genova (GE) 

N° Accreditamento IT-V-0002 

 

Il periodo di validità della presente Dichiarazione Ambientale è di tre anni a decorrere dalla data di 
convalida della stessa. 

Per ogni informazione, chiarimento, dettaglio o copia della presente Dichiarazione Ambientale si 
prega di contattare il Rappresentante EMAS per la Direzione: 
 

Ing. Stefano Guzzon 
Viale Asia 3, 00187 Roma (RM) 
Email: commerciale@consorzioatlante.com 
Phone: +39 06.69304902 

La Direzione di Consorzio Atlante S.C.a R.L. si impegna ad aggiornare e a far convalidare 
annualmente la presente Dichiarazione Ambientale e a far convalidare la Dichiarazione ambientale 
completa al termine del periodo di riferimento. 

La Direzione si impegna a rendere disponibile al pubblico la presente Dichiarazione Ambientale. 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _643

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _04/10/2018

mailto:commerciale@consorzioatlante.com

