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INTRODUZIONE
ATLANTE S.C. p A.
SEDE LEGALE: Viale della Musica 41, 00144 Roma (RM)
Questa Dichiarazione è stata predisposta da Elisa Cinfrignini – RSI ed approvata da Giuseppe Rispo
– 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 dal 2018 al III trimestre 2020 (azienda
ubicata in Viale Frattina 20, Roma fino al I trimestre 2018 e successivamente in Viale Asia 3, Roma),
e dal III trimestre 2020 fino al I trimestre 2021 presso la sede attuale.
Gli indicatori delle Consorziate fanno riferimento a dati di attività del 2017, 2018, 2019, 2020 e
parzialmente a quelli del I trimestre 2021.
I dati riportati sono aggiornati al 31/05/2021, mentre i dati prestazionali al 31/03/2021.
Ci si avvale della deroga prevista dalla circolare ISPRA del 17/12/2020 in relazione all’aggiornamento
dei dati.
Alcuni dati indiretti delle Consorziate per l’anno 2018 sono stati oggetto di ricalcolo a seguito di
comunicazione di dati errati, come evidenziato nelle singole sezioni individuate.
L’organizzazione si impegna a pubblicare un aggiornamento della dichiarazione ambientale con
cadenza annuale.
La presente Dichiarazione Ambientale sarà diffusa attraverso i seguenti strumenti:
Sito Web: https://www.consorzioatlante.com/
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PREMESSA
La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata in conformità all’allegato IV del
regolamento EMAS 2026/2018 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, attualmente messo a disposizione di tutta la
collettività attraverso il sito internet aziendale.
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 della Musica 41, Roma, il sistema aziendale e il programma di miglioramento triennale.
La direzione, con la presente, dichiara la piena conformità giuridica della propria organizzazione.
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’
Atlante S.C.p A. 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
Erogazione di servizi di sorveglianza attiva antincendio
Progettazione ed Erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione

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
UNI ISO 45001:2018: DIMITTO SA
UNI CEI 50001:2018: DIMITTO SA
UNI EN ISO 14064-1: CERTIQUALITY SRL
UNI EN ISO 37001:2016: QUASER CERT
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017: APAVE CERTIFICATION
ECOVADIS: PLATINUM RECOGNITION LEVEL
ed è in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
CAT.

CLASS.

Descrizione

OG 1

VIII

Edifici civili e industriali

OG 2

VIII

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG 3

V

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

OG 6

III

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 10

VII

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illunimazione
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OG 11

VIII

Impianti tecnologici

OG 13

I

Opere di ingegneria naturalistica

OS 3

VI

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 5

VI

Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6

IV

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7

I

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8

II

Opere di impermeabilizzazione

OS 9

VIII

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 17

III

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 19

VIII

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 27

III

Impianti per la trazione elettrica

OS 28

V

Impianti termici e di condizionamento

OS 29

II

Armamento ferroviario

OS 30

V

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

OS 34

IV-bis

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 18-A

II

Componenti strutturali in acciaio

L’attività dell’azienda comprende lavori grandi, principalmente nell’ambito degli appalti pubblici.
Il Consorzio è costituito da 12 imprese operanti in molteplici ambiti, principalmente afferenti il
settore delle costruzioni e degli impianti:
NOMINATIVO

SETTORE ATTIVITA’

ANNI PRESENZA NEL
CONSORZIO
2019

AIR FIRE SOCIETA’ PER progettazione, produzione, manutenzione ed X
AZIONI
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.
Manutenzione edile e di impianti tecnologici

2020

2021

X

X
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ALFREDO
SRL

(termici, di climatizzazione, idrico/sanitari ed
elettrici) in ambito civile ed industriale

CECCHINI Progettazione, costruzione e manutenzione X
di edifici. Installazione e manutenzione di (sett)
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi, antincendio, idro-termici e di
condizionamento. Restauro e manutenzione
di beni immobili sottoposti a tutela.
Conduzione e manutenzione di impianti
termici di condizionamento. Installazione di
impianti per la trasformazione media/bassa
tensione
ALTINTECH S.R.L.
Progettazione, installazione e manutenzione X
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 Manutenzione di edifici civili
X
S.R.L.

X

X

X

X

X

CRONOS
SISTEMI Progettazione, sviluppo, installazione e X (lug)
FERROVIARI S.R.L.
manutenzione di impianti elettroferroviari e
civili: rilevazione incendi, antintrusione,
idrici,
antincendio,
ventilazione,
condizionamento, reti dati e sistemi di
telecomunicazioni
EREDI
GIUSEPPE Progettazione, costruzione, installazione e X
MERCURI SPA
manutenzione di impianti di segnalamento

X

X

X

X

ITALCED SPA

X

X

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.

Costruzione e manutenzione di edifici civili. X
Restauro di beni immobili sottoposti a tutela.
Installazione di impianti termici, di
condizionamento, elettrici ed idrico-sanitari.
Erogazione di servizi di somministrazione
alimenti
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GSM CONTINENTAL Manutenzione di edifici civili. Installazione di X
LAVORI E SERVIZI S.R.L. impianti termici, di condizionamento,
elettrici ed idrico-sanitari.
R & C APPALTI SRL
Progettazione,
ristrutturazione
e X
manutenzione di edifici civili e industriali.
TECNOCALOR S.R.L.
Costruzione e manutenzione di edifici civili, X

X

X

X

C.R.C. SRL

X

X

PROJECT Erogazione servizi di guardiania e portierato X
e attività di installazione, assistenza e
manutenzione di impianti elettrici, elettronici
e di video sorveglianza
FLOORING DEI F.LLI Progettazione, costruzione e ristrutturazione
MESSINA SRL
di edifici civili. Restauro di beni immobili

X (giu)

X

X (giu)

X

ABS TECHNOLOGY SPA Manutenzione di sistemi multifunzionali e
integrati per la protezione di beni e persone
(sistemi di videosorveglianza e gestione degli
accessi). Progettazione ed erogazione di
servizi per la telesorveglianza e teleassistenza

X (lug)

X

SECURITY
S.R.L.

installazione e manutenzione di impianti
elettrici,
termici,
idrico-sanitarti,
condizionamento, antincendio

Manutenzione di edifici civili. Restauro di X
beni immobili sottoposti a tutela.
Costruzione di fognature e di strade

X

X
(mag)

sottoposti
a
tutela.
Progettazione,
installazione e manutenzione di impianti
elettrici, di trasmissione dati e telefonici
idrosanitari e climatizzazione. Conduzione
impianti.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

File: DA
Rev. 8 del 19.07.21

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

Pag. 9 a 77

DATI AZIENDALI ED ATTIVITA’ SVOLTE
AZIENDA

ATLANTE S.C.p A.

SEDE LEGALE

VIALE DELLA MUSICA 41, 00144, ROMA (RM)

ANNO DI COSTITUZIONE

2017

DATA DI INIZIO ATTIVITA’

SETTEMBRE 2017

SEDE OPERATIVA

VIALE DELLA MUSICA 41, 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:

CODICI NACE DELLE ATTIVITA’



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, idricosanitari, idrico-antincendio, di
condizionamento e di sicurezza



Costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici civili ed
industriali.



Erogazione di servizi di sorveglianza
attiva antincendio



Progettazione ed Erogazione di servizi
di pulizia, sanificazione, disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione

70.22 – CONSULENZA IMPRENDITORIALE E
ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO GESTIONALE
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La presente dichiarazione ambientale si articola sull’analisi ambientale iniziale della sede Legale di
Atlante S.C. p A., 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 Viale Asia nella
quale era ubicata l’attività da aprile 2018 a settembre 2020.
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Segue organigramma nominativo Aziendale.
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Atlante S.C. p A. 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 e del Reg. UE 2018/2026 che modifica
l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Il SGA consiste in una serie di azioni e di strumenti coordinati ed interdipendenti, in grado di
garantire il raggiungimento ed il mantenimento di un comportamento rispettoso dell’ambiente.
Le fasi di realizzazione del sistema vengono riassunte all’interno del Manuale di Sistema Integrato.
ORGANIZZAZIONE E CONTESTO
Nulla mutato rispetto alla precedente DA, eccezion fatta per l’inserimento tra i fattori di contesto
ambientali anche le possibili situazioni di emergenza sanitaria, come da tabella sottostante. Si
rimanda all’analisi di contesto aziendale interna al sistema di gestione aggiornata al 10/05/2021.
Tabella 1: Modifiche fattori di contesto Atlante S.C. p A.

TIPOLOGIA FATTORE

FATTORI INTERNI

FATTORI ESTERNI

AMBIENTALE

Propensione del personale alle Condizioni ambientali esterne
tematiche ambientali
Situazioni di emergenza sanitaria
Propensione delle consorziate alle Impatti
Ambientali
delle
tematiche ambientali
Consorziate
Corretta gestione rifiuti
Ambiente di lavoro
Rispetto normativa ambientale

CONTESTO TERRITORIALE
SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Atlante S.C.p A. 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 edificio facente capo a un condominio 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.
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Figura 1: Area sede legale Viale della musica 41, Roma

La sede si sviluppa in altezza dal piano seminterrato dove sono presenti sale riunioni e locali tecnici
fino al secondo piano (con piano ammezzato).
I locali della sede aziendale sono condivisi con l’azienda Atlante Group S.r.l. (precedentemente
Minerva S.r.l.) con la quale Atlante S.C.p A. possiede un contratto di servizi che comprende anche
l’occupazione di parte dei locali e la fornitura dei servizi necessari per il loro funzionamento (pulizie).
Il Consorzio si trova ubicato in tale sede da fine settembre 2020, mentre da aprile 2018 ad agosto
2020 la sede di riferimento era in Viale Asia 3, Roma e in precedenza Via Frattina.
Nella presente dichiarazione ambientale si fa riferimento alla sede di Viale della Musica 41,
rimandando alle revisioni precedenti il riferimento agli aspetti ambientali delle sedi
precedentemente occupate.

Figura 2. Pianta piano seminterrato

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

Figura 3: Pianta piano terra

Figura 4: Pianta piano primo
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Figura 5: Pianta piano ammezzato

Figura 6: Pianta piano secondo

La sede non è sottoposta ad alcun vincolo ambientale, paesaggistico-architettonico o archeologico.
L’impianto di riscaldamento e raffreddamento è rappresentato da una pompa di calore con
recuperatore di calore a flussi incrociati ad espansione diretta.
La sede confina con altri condomini della zona e con le vie principali della zona (a sud con Viale della
Musica e a Est con Via Laurentina). La zona circostante non comprende insediamenti di tipo
produttivo/industriale nelle immediate vicinanze del sito. Ad ovest confina con un centro sportivo
(tennis club).
Per quanto riguarda le linee di collegamento, l’azienda si trova a circa 5 Km a nord-est del GRA, a
circa 23 km a ovest dalla diramazione Roma Sud, autostrada A1, a circa 1 Km dalla stazione
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metropolitana linea B Laurentina e a circa 10 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 7: Mappa Atlaeolico GSE

Le precipitazioni medie annue fanno registrare il valore di 849,6 mm nel 2018 (ultimo dato
aggiornato pubblicato) con 100 giorni piovosi (Dati centro Idrografico Roma – stazione EUR).

CONTESTO SOCIO ECONOMICO, ATTIVITA’, CULTURA E CAPACITA’
APPROCCIO PER PROCESSI: DEMING PDCA E RISK-BASED THINKING
Nulla mutato rispetto alla precedente DA.
PROCESSO PRODUTTIVO ED ATTIVITA’ PRINCIPALI
Il processo produttivo di Atlante S.C. p A. 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;

•

Pianificazione dell’assegnazione delle commesse;

•

Assegnazione commesse;

•

Gestione Documentazione;
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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/ISO 45001.
Per quanto riguarda gli ingressi di settembre 2018 una delle aziende non era in possesso della
certificazione secondo la UNI EN ISO 14001:2015 ma la stessa ha espresso la volontà ad inizio anno
di cedere le proprie quote di partecipazione ed è uscita dal Consorzio a giugno 2020, dopo
l’approvazione del bilancio.
A seguito dell’ingresso nel Consorzio di altre due aziende costituenti nel corso del 2019 e di una nel
2020 la situazione delle certificazioni possedute è rimasta, invece, invariata in quanto sono tutte in
possesso certificazione secondo la UNI EN ISO 14001:2015 ed una della Convalida EMAS.
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AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
AUTOMEZZI
Il Consorzio possiede da fine anno 2019 automezzi (tramite leasing), in numero ad oggi pari a 10
(molti dei mezzi precedenti risulta il contratto cessato), che sono tenuti costantemente sotto
controllo attraverso la procedura di gestione della manutenzione e il controllo sistematico dei mezzi
(MGI § 7.1.3.). Tutti i mezzi sono caratterizzati da una classe ambientale superiore all’Euro 6 e uno
dei mezzi è ad alimentazione elettrica plug-in.
ATTREZZATURE
Ai fini di garantire l’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
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, Atlante S.C. p A. 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” aggiornato al 10/05/2021.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione precedente.
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QUADRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI PRESENTI IN AZIENDA
Le interazioni delle attività svolte nel sito (in condizioni Normali, anomale e di Emergenza) sono
state analizzate in rapporto ai seguenti aspetti ambientali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emissioni in atmosfera comprensive di emissioni da traffico veicolare*
Scarichi idrici
Rifiuti
Contaminazione del suolo e del sottosuolo
Consumo di risorse (acqua, energia, materie prime, carburanti*)
Rumori
Sostanze e preparati pericolosi
Emergenze

*a decorrere da acquisto di auto in leasing – dicembre 2019
IMPATTI AMBIENTALI
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 a pompa di calore LG ARUM 220LTE5 905KCEA10T72 è da 61 kW in raffreddamento e 61
kW in riscaldamento ed è soggetto a libretto di impianto di climatizzazione e a rapporto di controllo
efficienza energetica. La manutenzione dell’impianto è affidata alla titolare del contratto di servizi,
nonché proprietaria Atlante Group s.r.l. che utilizza Atlante S.C.p. A stessa per le manutenzioni, in
quanto qualificata FGAS.
L’impianto è costituito da 2 circuiti frigo contenenti globalmente 32 Kg di R410A e pertanto è
soggetto a registro apparecchiatura, verifica assenza fughe secondo il Reg. 517/14. L’ultimo
controllo fughe è stato effettuato in data 18/02/2021. L’intervento prossimo di controllo delle fughe
è previsto entro agosto 2021, essendo un’apparecchiatura superiore alle 50 tonn equivalenti di CO2
per cui si necessita di controllo semestrale.
Attualmente non sono state rilevate perdite nell’impianto.
A partire da dicembre 2019 l’azienda si è dotata di mezzi aziendali i quali vengono tenuti sotto
controllo in merito ai gas di scarico operando con puntualità la revisione veicolo degli stessi e il
controllo periodico annuale e semestrale.
Attualmente nella sede sono presenti n. 10 automezzi controllati e gestiti con apposito modello di
controllo M 7.1.3.
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L’aspetto è significativo per Atlante S.C.p A.
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 ATO 2.
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.
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 Atlante Group 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)
b)
c)

all’attività amministrativa
carta, cartone considerati come rifiuti solidi urbani
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 2: Rifiuti prodotti da Atlante S.C.p A.

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 Atlante Group S.r.l.
L’aspetto è significativo per Atlante S.C.p A.
D. CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione precedente.
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.
E. CONSUMO DI RISORSE IDRICHE
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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 Atlante Group S.r.l. con la quale il Consorzio ha un contratto di servizi.
L’aspetto è significativo per Atlante S.C.p A.
F. CONSUMO DI ENERGIA
La fornitura di energia elettrica viene erogata da ACEA ENERGIA (utenza intestata a Atlante Group
S.r.l., precedentemente Minerva s.r.l., numero cliente 686727197, POD IT002E4742088A).
Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia (Dichiarazione di conformità impianto elettrico del 06/10/2020 di Agrix Technology &
Architecture S.r.l.)
L’utilizzo di energia elettrica in azienda è relativo essenzialmente alla illuminazione, al
condizionamento d’ambiente ed al funzionamento di piccole macchine d’ufficio. I consumi,
pertanto, risultano proporzionali alle dimensioni del sito.
Nella sede è presente un impianto fotovoltaico di potenza pari a 7,4 kW attivato in data 22/10/2020
da aRETI.
I dati dei consumi sono stati ricavati dalle letture riportate sulle bollette o direttamente dal
contatore; per quanto riguarda il fotovoltaico i dati di produzione e di scambio sono stati ricavati
dal portale apposito del GSE.
L’aspetto è significativo per Atlante S.C.p A.

G. CONSUMO DI MATERIE PRIME
Le materie prime che vengono utilizzate da Atlante S.C.p A. sono costituite da materiali necessari
per l’attività d’ufficio, principalmente carta da stampa (acquistata in risme presso fornitori scelti).
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.
H. RUMORI
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione precedente.
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.

I. POLVERI
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione precedente.
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.
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J. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
Nulla mutato rispetto alla Dichiarazione precedente
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.

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 su più livelli
collocato in 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.
L’aspetto NON è significativo per Atlante S.C.p A.
QUADRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI PRESENTI IN AZIENDA
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
b. Gestione automezzi e mezzi d’opera – EMISSIONI IN ATMOSFERA
EMERGENZA/CONTAMINAZIONE SUOLO
c. Gestione delle risorse – RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

E

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 I trimestre 2021.
Di seguito si riporta un riepilogo degli aspetti ambientali delle consorziate e della loro significatività,
rimandando all’analisi degli aspetti ambientali interna al sistema integrato per i dettagli delle singole
valutazioni.
Tabella 3: Riepilogo aspetti ambientali consorziate

ASPETTO AMBIENTALE

SIGNIFICATIVITA’

CONDIZIONI

Emissioni in atmosfera comprensive di emissioni SIGNIFICATIVO
da traffico veicolare

NORMALI

Scarichi idrici

ANORMALI

NON
SIGNIFICATIVO
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Rifiuti

SIGNIFICATIVO

NORMALI, ANORMALI

Contaminazione del suolo e del sottosuolo

NON
SIGNIFICATIVO

ANORMALI,
EMERGENZA

Consumo di risorse (acqua, energia, materie SIGNIFICATIVO
prime, carburanti)

NORMALI

Rumori

NON
SIGNIFICATIVO

ANORMALI,
EMERGENZA

Sostanze e preparati pericolosi

NON
SIGNIFICATIVO

ANORMALI,
EMERGENZA

Emergenze

NON
SIGNIFICATIVO

ANORMALI,
EMERGENZA
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INDICATORI DELLE PRESTAZIONI DIRETTI
Nella tabella seguente si riportano i criteri di valutazione degli indici di prestazione, differenziandoli
in Indicatori chiave e Indicatori di monitoraggio.
Tabella 4: Riepilogo indicatori di prestazioni dirette utilizzati

ASPETTO

INDICATORE

TIPOLOGIA INDICATORE
CHIAVE

EFFICIENZA ENERGETICA

MWh/N° addetti in sede**
MWh
consumati
rinnovabili/MWh totali

da

MWh
prodotti
da
rinnovabili/MWh totali
CONSUMO
CARBURANTE

EFFICIENZA
MATERIALI

MONITORAGGIO

X
fonti

X

fonti

X

DI l/n° automezzi

na

na

(indicatore non più in uso dal
01/01/21 in quanto ritenuto non
significativo)
l/n° dipendenti

X

CO2eq/Km (da implementare)

X

Età media parco auto

X

N° automezzi elettrici/ibridi

X

DEI Kg/N° dipendenti

X

% carta ECO/carta totale

X

l/N° addetti in sede**

na

na

(indicatore non più in uso dal
01/01/21 in quanto ritenuto non
significativo)
ACQUA

m3/N°addetti in sede**

X

RIFIUTI

Kg/ N°dipendenti

X

BIODIVERSITA’

m2 totali/ N° addetti in sede**

X

File: DA

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Rev 8 del 19.07.21
Pag. 27 a 77

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

m2 totali impermeabilizzati/
addetti in sede**

N°

X

m2 superficie orientata alla natura nel
sito e fuori dal sito/ N° addetti in
sede**
EMISSIONI

X

t CO2eq/ N°dipendenti

X

t (SO2, NOx, PM)/ N°dipendenti

X

t CO2eq compensata

X

Tabella 5: Numero di dipendenti di Atlante S.C. p A. per anno

NUMERO DIPENDENTI

2018

2019

2020

I°TRIM. 2021

3

6

13

20 (media)

2019

2020

I°TRIM. 2021

14,50

24

35 (media)

NUMERO ADDETTI IN 2018
SEDE
11

**La sede di Viale della Musica, come in precedenza quella di Viale Asia, risulta essere in contratto
di servizi da Atlante Group S.r.l. (già 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, per l’uso di acqua e per la biodiversità in funzione delle persone effettivamente occupanti
la sede e non dei dipendenti diretti Consorzio. Tale precisazione si rende necessaria in quanto il
Consorzio, essendo in condivisione degli spazi con Atlante Group, diffonde non solo tra i propri
dipendenti ma anche tra tutte le persone effettivamente presenti all’interno della sede aziendale,
la cultura della sostenibilità e del risparmio energetico.
Per quanto riguarda l’efficienza dei materiali l’acqua in bottiglia è stata acquistata in condivisione
con Atlante Group S.r.l. (prima Minerva S.r.l.) fino a settembre 2020.
QUADRO SPECIFICO DEI SINGOLI ASPETTI DIRETTI
FONTI DI ENERGIA
Tabella 6: Riepilogo fonti di energia utilizzate direttamente da Atlante S.C. p A

Fonti di energia

Presente

Energia elettrica

X

Gas naturale

X – fino ad aprile 2018

Olio Combustibile

Assente

X
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Gasolio per automezzi

X – da dicembre 2019

GPL

X

Energie rinnovabili

X
(energia
consumata)

elettrica

Impianto FV– da fine ottobre
2020
Altro

X

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
Di seguito le quantità consumate di energia elettrica acquistate dalla rete nazionale.
Tabella 7: Andamento consumi energia elettrica, addetti e indicatori suddivisi per anno

TOTALE ANNUALE

MWh

N° addetti
sede **

2018

7,430

2019

in

Indicatore di prestazione
(MWh/n° addetti in sede)

SEDE

11 (vedi nota **
a pag. 27)

0,675 MWh/persona

Via Frattina – Viale Asia

12,252

14,50 (vedi nota
** a pag. 27)

0,845 MWh/persona

Viale Asia

2020

21,223

24 (vedi nota **
a pag. 27)

0,884 MWh/persona

Viale Asia – Viale della Musica

2021 (I trim)

10,265

35 (vedi nota **
a pag. 27)

0,293 MWh/persona

Viale della Musica

Indicatore di prestazione
(MWh/addetti) per anno

Energia elettrica per anno
25

21,223
1

20
15
10

0,8

12,252

10,265

7,43

0,845

0,896

0,675

0,6
0,293

0,4

5

0,2

0

0

En. Elettrica (MWh)
2018

2019

2020

2021 (I trim)

Indicatore (MWh/addetti sede)
2018

2019

2020

2021 (I trim)

Grafico 1: Consumo di Energia elettrica (MWh) e Indicatore di prestazione (MWh/addetti sede) per anno
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Il consumo di energia elettrica per anno, visto il cambio di sede avvenuto nel 2018 e nel 2020, è possibile
attualmente individuarlo per un anno intero solo considerando l’andamento dei consumi dell’anno 2019.
I consumi dall’anno 2019 e anche dell’anno 2020 hanno, infatti, subito un incremento, non tanto legato
all’incremento fattivo dei consumi da parte degli occupanti, quanto proprio dal passaggio da una sede
all’altra in funzione della grandezza dei locali stessi e degli impianti al loro servizio. Tale passaggio è legato
alla conformazione strutturale/impiantistica della nuova sede di Viale della Musica che risulta
energeticamente più impattante.
A tal proposito viene ritenuto necessario impostare il consumo base in riferimento al periodo 2020 in quanto
ritenuto indicativo per i successivi confronti.
L’energia elettrica consumata costituisce anche la fonte energetica di approvvigionamento per il
funzionamento dell’impianto termico.

CONSUMI DI CARBURANTE
Di seguito vengono elencati i mezzi aziendali e i consumi di carburante a decorrere da dicembre 2019, mese
di acquisto delle autovetture, effettuato tramite leasing.
Tabella 8: Elenco dei mezzi aziendali di Atlante S.C. p A.

Modello

Data immatricolazione

Alimentazione

Impatto Ambientale

Alfaromeo - Stelvio
Fiat Tipo
Fiat 500L
Fiat 500L
Fiat Panda
Renault Megan
Smart four four
3008
3008
Jeep Renegade

2018
2019
2018
2018
2019
2020
2020
2020
2020
2020

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzina
Diesel
elettrica
Diesel
Diesel
Diesel

EURO 6B
EURO 6
EURO 6B
EURO 6
DG
EURO 6
EURO 0
EURO 6
EURO 6
EURO 6

Tabella 9: Consumi di carburante per anno

Fonte

Mesi

L consumati
Diesel

L consumati
Benzina

CARTA CARBURANTE ENI

DICEMBRE 2019

178,24

0

CARTA CARBURANTE ENI

GENNAIO – DICEMBRE 2020

30.529,37

391,36

CARTA CARBURANTE ENI

GENNAIO – FEBBRAIO 2021

4.815,85

193,67

TOTALE

DICEMBRE 2019 – FEBBRAIO 2021

35.523,46

585,03
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I dati ambientali relativi all’acquisto di carburante sono molto recenti perciò verranno presi i dati relativi al
primo anno 2020 come anno di riferimento. Non tutti gli automezzi in leasing al Consorzio vengono riforniti
con carta carburante aziendale, in quanto alcuni vengono utilizzati a livello privato dai dipendenti che si
occupano privatamente del loro rifornimento. A tal proposito i mezzi i cui consumi sono direttamente
imputabili all’azienda hanno raggiunto un numero massimo pari a 23, di cui 1 ad alimentazione benzina, 1
elettrico e 21 ad alimentazione diesel. Tali mezzi non sono attualmente tutti più a disposizione del consorzio
ma l’indicatore di riferimento rispetto al numero dei mezzi è stato calcolato in funzione del numero massimo
di automezzi a disposizione del consorzio; a causa di questa eccessiva variabilità l’indicatore è stato eliminato
a decorrere dal 2021.
L’indicatore di prestazione per i consumi di benzina, essendo presente un’unica autovettura nella flotta con
questa alimentazione, non viene riportato nel grafico seguente in quanto ritenuto poco significativo.
L’età media del parco automezzi si attesta a 1,8 ANNI.

Consumo di diesel (l) per anno

Indicatore di prestazione
(l/automezzo) per anno
30529,37

30529,37

35000

35000

30000

30000

25000

25000

20000

20000

15000

15000

10000
5000
0

4815,85
178,24

2020

5000
0

Carburante Diesel (l)
2019

10000

2021 (I trim)

178,24

13,71

Carburante Diesel
(l)
2019

1387,7

Indicatore
(l/automezzo)
2020

Grafico 2: Consumo di diesel (l) e Indicatore di prestazione (l/automezzo) per anno
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Indicatore di prestazione
(l/dipendenti) per anno
BENZINA

Indicatore di prestazione
(l/dipendenti) per anno
DIESEL
2348,41

30,1

35

2500

30

2000

25

1500

20
9,68

15
10
0

500

0

5

1000

0

Indicatore (l benzina/dipendenti)
2019

2020

2021 (I trim)

240,79

29,71

Indicatore (l diesel/dipendenti)
2019

2020

2021 (I trim)

Grafico 3: Indicatore di prestazione (l/automezzo) per anno e tipologia di carburante

CONSUMI GAS METANO
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:
Per tale motivo i dati restano invariati e solo per memoria storica.
Per il successivo triennio tale indicatore verrà eliminato in quanto non significativo.
Tabella 10: Indicatore di prestazione in MWh/dipendente dei consumi di gas naturale nella sede di Via Frattina

Gas naturale
Numero dipendenti
Indicatore di prestazione

2017 (IVtrim)
50 m3(stima)
0,5588 MWh (stima)
2 dipendenti
0,27939 MWh/dip

2018 (I trim)
144 m3(stima)
1,6042 MWh (stima)
3 dipendenti
0,53474 MWh/dip

Globale
194 m3
2,1662 MWh
2,5 dipendenti
0,866 MWh/dip

CONSUMO TOTALE DI ENERGIE RINNOVABILI
Il Consorzio possiede un impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di 7,4 kW di
picco, attivo dal 22/10/2020.
Di seguito vengono riportati gli andamenti dei dati dell’impianto FER con i relativi indicatori calcolati
in funzione della totalità dell’energia elettrica consumata nel 2020. I dati del 2021, essendo
l’impianto di recentissima attivazione, ed essendo stati estrapolati dal sito del GSE, non sono ancora
disponibili.
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Tabella 11: Produzione impianto fotovoltaico e indicatori EE prodotta da impianti FER

Aspetto da monitorare

2020 (nov-dic)

Produzione fotovoltaico

1,300 MWh (stima)

Autoconsumo (da prod. fotovoltaico)

1,167 MWh

Cessione in rete (kWh)

0,133 MWh

Indicatore MWh EE prodotta da fonti rinnovabili/MWh EE totale

6,12%

Indicatore MWh EE consumata da fonti rinnovabili/MWh EE totale

5,49%

Per quanto riguarda i MWh di energia elettrica acquistati dalla rete provenienti da fonti rinnovabili
il Consorzio si approvvigiona attualmente nel mercato libero, il quale prevede un mix di acquisto
dell’energia da parte di Acea Energia, che si riporta in figura 7. Per l’anno 2019 (ultimo dato
disponibile) l’indicatore dei MWh acquistati da rete provenienti da fonti rinnovabili rispetto ai totali
consumati si attesta al 26,15%.

Figura 8: Composizione Fuel mix fornitore energia elettrica – Acea Energia

EFFICIENZA DEI MATERIALI
Il Consorzio è molto attento all’utilizzo di materie prime che acquista.
Gli acquisti principali del Consorzio sono relativi alla carta da stampa e ad acqua potabile (acquistata
in bottiglia fino ad agosto 2020).
Gli acquisti di acqua potabile presso la sede di Viale Asia venivano effettuati attraverso consegna a
domicilio in bottiglie di vetro (ad esclusione delle confezioni PET) per ridurre l’inquinamento legato
al ciclo di vita della plastica, fino ad agosto 2020. Successivamente al trasferimento della sede presso
Viale della Musica si è provveduto ad installare un impianto ad hoc per il trattamento dell’acqua
potabile e si sono riforniti i dipendenti di apposite borracce personali, azzerando di fatto l’acquisto
di contenitori in materiali plastici o vetrosi.
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Tabella 12: Dati consumi materia prima carta da stampa con indicatori suddivisi per anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (I trim)

Carta da stampa
Totale
Carta da stampa
ECO
% carta ECO su
totale carta
Numero dipendenti
Indicatore
di
prestazione Carta
totale
Indicatore
di
prestazione Carta
ECO

2018
286,10 Kg

2019
298,60 Kg

2020
332,10 Kg

2021 (I trim.)
213,60 Kg

248,70 Kg

275,20 Kg

307,20 Kg

188,70 Kg

86,92 %

92,16 %

92,48 %

88,32 %

3
95,37
Kg
carta/dipendente

6
49,76
Kg
carta/dipendente

13
25,54
Kg
carta/dipendente

20
10,68
Kg
carta/dipendente

82,9
Kg
carta
ECO/dipendente

45,9
Kg
carta
ECO/dipendente

23,6
Kg
carta
ECO/dipendente

9,4
Kg
carta
ECO/dipendente

Indicatori di prestazione consumo di carta
120
100

95,37
82,9

80
60

49,76

45,9

40

25,54

23,6

20
0

10,68
2018

2019
Kg carta tot/dipendente

2020

9,4

2021 (I trim)

Kg carta ECO/ dipendente

Grafico 4: Indicatori di prestazione consumo di carta anni 2018, 2018, 2019, 2020, I trim 2021

Nel corso del 2020 è stato ottimizzato l’utilizzo della carta, con diminuzione dell’indicatore annuale
rispetto a quello dell’anno precedente, anche in funzione dell’incremento dei dipendenti in sede e
della progressiva digitalizzazione delle infrastrutture delle stazioni appaltanti, ma anche legato alle
necessità contingenti successive all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tabella 13: Dati acquisti materia prima acqua potabile in bottiglia con indicatori suddivisi per anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (I trim)

Acqua potabile
bottiglia totale
Acqua potabile
bottiglia (PET)
% acqua potabile
PET su totale
% acqua potabile
imballi riciclabili

in

2018
369 l

2019
1.695 l

2020
782 l

2021 (I trim)
0l

in

108 l

170 l

70 l

0l

in

29 %

10 %

9%

0%

in

71 %

90 %

91 %

100 %
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Numero addetti in
sede

3 dipendenti (vedi
nota ** a pag. 27)

Indicatore
prestazione
Acqua potabile
bottiglia totale
Indicatore
prestazione
Acqua potabile
bottiglia PET
Indicatore
prestazione
Acqua potabile
imballi riciclabili

123 l acqua/addetti

di

14,5
dipendenti
(vedi nota ** a pag.
27)
116,90 l acqua/
addetti

24 dipendenti (vedi
nota ** a pag. 27)

35 dipendenti (vedi
nota ** a pag. 27)

32,56
l
addetti

0 l acqua/ addetti

36
l
acqua
PET/dipendente

11,72
l
acqua
PET/dipendente

2,916
l
acqua
PET/dipendente

0 l acqua
addetti

87 l acqua
addetti

105,17 l acqua ric/
addetti

29,64 l acqua ric/
addetti

0 l acqua ric/ addetti

in
di
in
di
in

ric/

acqua/

PET/

Indicatori di prestazione consumo di acqua potabile
140

123

116,9

120
100

105,17

87

80
60
32,56

40

29,64

20
0

0
2018

2019
l tot/addetti sede

2020

0

2021 (I trim)

l acqua imballi ric/ dipendente

Grafico 5: Indicatori prestazione acqua anni 2017-2020 e I trim 2021

Rispetto all’acquisto di acqua potabile il Consorzio aveva già ottimizzato i propri impatti indiretti
legati al trasporto di materiali effettuando, a partire dall’anno 2018, acquisti congiunti di acqua
insieme alla società Minerva S.r.l. con cui condividono i locali dell’ufficio e con cui hanno attivo un
contratto di servizi. Da settembre 2020 gli acquisti di acqua potabile in bottiglia sono stati azzerati,
rendendo di fatto il 100 % dell’acqua potabile consumata proveniente da imballi/contenitori
riciclabili.
Le quantità assolute di acqua utilizzata per uso potabile non sono attualmente scorporabili da quelle
utilizzate ad uso igienico/sanitario.
CONSUMI ACQUA
L’acqua è utilizzata per usi igienico/sanitari e come acqua potabile in bottiglia.
L’approvvigionamento per usi igienici avviene esclusivamente tramite l’acquedotto comunale.
I dati relativi alla nuova sede aziendale sono aggiornati al 31/03/2021.
Gli indicatori sono stati calcolati suddivisi per sede in funzione di quanto indicato nella nota ** di
pagina 27.
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L’andamento nel corso degli anni denota comunque una progressiva riduzione dei consumi idrici
che quasi sicuramente continuerà anche nel 2021, in considerazione della situazione durante la
pandemia da Covid-19.

Consumo acqua usi
igienico-sanitari totale
(m3)
125,17

140

10

120
100

40

2

16,33

0
Acqua usi igienico-sanitari (m3)
2017

2018

5,22

4

20
0

7,93
5,33

6

51,6

60

8,17

8

77,31

80

Indicatore consumo acqua
usi igienico-sanitari
(m3/addetti sede)

2019

2020

2021 (I trim)

Indicatore acqua usi igienico-sanitari
(m3/addetti sede)
2017

2018

2019

2020

2021 (I trim)

Grafico 6: Consumo acqua usi igienico-sanitari e indicatori suddivisi per anni

RIFIUTI
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 14: Rifiuti prodotti dal Consorzio e indicatori di prestazione suddivisi per anno

CER 080318
Rifiuti pericolosi
Numero dipendenti
Indicatore
prestazione

di

2018
2 Kg
0 Kg
3 dipendenti
0,66 Kg / dip

2019
8 Kg
0 kg
6
1,33 Kg/ dip

2020
4 Kg
0 kg
13
0,307 Kg/ dip

2021 (I trim)
0 Kg
0 kg
20
0 Kg/ dip

La diminuzione della produzione nel 2020 è diretta conseguenza della situazione di emergenza
sanitaria.
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BIODIVERSITA’
L’impatto sulla biodiversità è stato considerato sia per quanto riguarda l’ufficio precedente di Viale
Asia che per quella attuale di Viale della Musica.
Presso la nuova sede sono presenti ampi spazi verdi esterni all’edificio che, però, sono riferibili al
condominio stesso e non al consorzio.
In particolare:
Tabella 15: Metri quadri edificati e indicatori di prestazione suddivisi per sede aziendale e anno

m edificati totali
m2 totali impermeabilizzati
m2 sup. orientata alla natura
nel sito e fuori dal sito
Anno
2

Numero persone in sede
Indicatore di prestazione
Superficie edificata totale
Indicatore di prestazione Superficie
impermeabilizzata totale
Indicatore di prestazione Superficie orientata alla
natura

Viale Asia
203
203
0

Viale Asia
203
203
0

Viale Asia
203
203
0

Viale della Musica
380
380
0

2018

2019

2020 (I-III trim)

10 (vedi nota **
pagina 27)
20,3 m2/addetti

14,5 (vedi nota **
pagina 27)
14 m2/ addetti

16 (vedi nota **
pagina 27)
12,7 m2/ addetti

2020 (IV trim)
2021 (I trim)
35 (vedi nota **
pagina 27)
10,85 m2/ addetti

20,3 m2/ addetti

14 m2/ addetti

12,7 m2/ addetti

10,85 m2/ addetti

0 m2/ addetti

0 m2/ addetti

0 m2/ addetti

0 m2/ addetti

EMISSIONI
Il Consorzio emette CO2 in relazione alla combustione fissa del 2018 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 nelle
varie sedi. Da dicembre 2019 le emissioni di CO2 del Consorzio sono calcolate anche in funzione del
consumo di carburante dei mezzi aziendali acquistati con contratto di leasing.
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. I fattori di emissione presi in considerazione
sono quelli relativi alla pubblicazione ISPRA “Fattori di emissione per la produzione e il consumo di
energia elettrica in Italia (aggiornamento al 2019 e stime preliminari per il 2020)” per la parte dei
consumi elettrici, e relativi al DEFRA “Conversion factors 2020: full set (for advanced users)” per la
parte di consumi di carburante.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

File: DA
Rev 8 del 19.07.21
Pag. 37 a 77

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

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 sottoposta a controllo semestrale delle perdite;
per il periodo individuato (I trimestre 2021) non sono state rilevate perdite.
EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA
Si considera come riferimento il periodo di consumo 2019 svolto interamente presso la sede di Viale
Asia, anche se leggermente falsato dall’acquisto dei mezzi aziendali che sono intervenuti a fine 2019.
Il dato del 2020 risulta in conseguente sostanziale aumento in quanto la presenza dei mezzi aziendali
in leasing al Consorzio e poi volturati alle relative consorziate, e la sede di Viale della Musica,
essendo più grande e più impattante in termini energetici, non rendono confrontabile il dato con
quello degli anni precedenti.
Tabella 16: Emissioni totali di CO2 eq e indicatori suddivisi per anno

2018

2019

2020

2021 (I trim)

Gas naturale caldaia
(fino marzo)
Energia elettrica
Perdite
impianto
condizionamento=0

Energia elettrica
Perdite impianto
condizionamento=0
Emissioni da traffico
veicolare(da dicembre
2019)

Energia elettrica
Perdite impianto
condizionamento=0
Emissioni da traffico
veicolare)

Energia elettrica
Perdite impianto
condizionamento=0
Emissioni da traffico
veicolare(da dicembre
2019)

CO2

3,584 t CO2eq

5,842 t CO2eq

90,454 t CO2eq

17,465 t CO2eq

CH4

0,00508 t CO2eq

0,00767 t CO2eq

0,02591 t CO2eq

0,00881 t CO2eq

N2O

0,01183 t CO2eq

0,02284 t CO2eq

0,9896 t CO2eq

0,1650 t CO2eq

CO2eq totale

3,601 t CO2eq

5,8703 t CO2eq

91,469 t CO2eq

17,639 t CO2eq

Numero
dipendenti

3

6

13

20

1,200 t CO2eq /dip

0,978 t CO2eq /dip

7,036 t CO2eq /dip

0,882 t CO2eq /dip

Emissioni totali in t
di CO2eq (calcolate
considerando
i
valori
GWP
dell’ IPCC AR5)

FONTI GHG CONSIDERATE

Indicatore
prestazione

di
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Emissioni totali annue di Gas
serra (t CO2eq) per anno

Indicatore emissioni totali
annue di Gas serra (t CO2eq)
per anno

91,469

100
90

8

80

7

70

6

60
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4

40
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20

2
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Emissioni totali GHG (t CO2 eq)
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2019

0,978
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1
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Indicatore emissioni totali GHG (t CO2
eq/dip)
2018
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2021 (I trim)

Grafico 7: Emissioni totale GHG (t CO2 eq) e indicatori (t CO2 eq/dip) suddivisi per anno

EMISSIONI TOTALI NELL’ATMOSFERA
Il consorzio non possedeva, fino a dicembre 2019, alcun automezzo, pertanto le emissioni totali
annuali nell’atmosfera di SO2, NOx e PM legate alle attività dirette fino a quella data sono state
considerate nulle.
Di seguito viene riportato il calcolo relativo alle emissioni in atmosfera a decorrere dall’acquisto dei
mezzi aziendali; tali emissioni sono state suddivise per anno in quanto quelle relative al 2019 sono
in quantità irrilevante e, per tale motivo, sono state considerate nel totale del 2020. Il calcolo è stato
effettuato prendendo come riferimento i fattori di emissione pubblicati da ISPRA online all’interno
della “Banca dati dei fattori di emissione medi per il parco circolante in Italia”.

Emission
i totali in
tonnellat
e

SO2
NOX
PM

2020
0,00033 t
0,33406 t
0,04790 t

2021 (I trim)
0,00005 t
0,05361 t
0,00769 t

Indicatore
emissioni
totali
(t/dip)

Tabella 17: Emissioni globali in atmosfera (t) e indicatori (t/dip)

Emissioni totali
Numero dipendenti
Indicatore di prestazione

0,38229 t
13 dipendenti
0,02941 t /dip

0,06135 t
20 dipendenti
0,00307 t /dip
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
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 (in fase di adeguamento alla nuova normativa) e una
con convalida EMAS.
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 o in funzione dell’andamento dei lavori.

Di seguito si riportano i dati degli indicatori (in forma aggregata) rilevati al 2018, 2019, 2020, 2021
primo trimestre rispetto agli aspetti ambientali individuati dalle consorziate, che fanno riferimento
a quelli applicabili all’interno ai Cantieri di titolarità del Consorzio.
I dati di fine 2019 sono riferiti alle Consorziate del 2018 a cui si sono aggiunte due nuove aziende in
quanto a decorrere da luglio e settembre 2019 sono entrati a far parte della compagine societaria
due aziende, il cui monitoraggio è stato considerato completo dell’annualità del 2019. Stesso
discorso per le consorziate che sono entrate a far parte dell’azienda nel 2020.
I dati indicati sono riferiti alla totalità degli impatti delle consorziate per l’anno 2018 e parzialmente
per l’anno 2019, anche se le stesse effettuano lavori extra Consorzio, in quanto, essendo lo stesso
di recente costituzione e non avendo lavori in essere affidati a tutte le imprese costituenti, non è
ancora possibile riferire i dati e gli indicatori di tutte le aziende alle sole commesse eseguite per
conto del Consorzio. Nel corso del 2020 e del 2021 è stato comunque effettuato un tentativo di
snellimento dei dati raccolti, cercando di focalizzarsi maggiormente su quelli derivanti dalle
commesse gestite solo per il Consorzio.
Attraverso l’utilizzo di modelli univoci di definizione dei dati di monitoraggio per le singole
consorziate è stato comunque possibile continuare la rilevazione dei dati riferiti alle commesse
attualmente gestite dal Consorzio, in particolare in termini di produzione dei rifiuti e di acquisti di
cantiere. I dati rilevati sono ancora comunque più indicativi della totalità delle commesse gestite
dalle aziende costituenti che di quelli provenienti solo dall’attività del Consorzio, in quanto alcune
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delle aziende consorziate non presentano ancora lavori assegnati in fase di esecuzione. Per tali
motivi, in questi casi, per non rendere invalido il dato ambientale e il conseguente indicatore, sono
stati considerati gli impatti totali della singola azienda e non solo quelli legati alle commesse gestite
dal Consorzio.
Tabella 18: Andamento numero dipendenti consorziate per anno

NUMERO DIPENDENTI

2018

2019

2020

2021 (I trim)

CONSORZIATE

537

938

1214

1131

QUADRO SPECIFICO DEI SINGOLI ASPETTI INDIRETTI
ASPETTI DA MONITORARE IN CANTIERE
Tabella 19: Riepilogo aspetti indiretti, applicabilità e indicatori collegati

ASPETTO

APPLICABILE

INDIRETTO

SI

EFFICIENZA
ENERGETICA

X

ACQUA
CONSUMO
DI
CARBURANTE

EFFICIENZA DEI
MATERIALI

RIFIUTI

EMISSIONI

INDICATORE INDIRETTO

NO

TIPOLOGIA INDICATORE
CHIAVE

MONITORAGGIO

X

MWh/N° dipendenti
X

MWh cantieri consorzio/N°
dipendenti cantieri

X

X

m3
cantieri
consorzio/N°
dipendenti cantieri

X

X

l/n° dipendenti

X

X

CO2eq/Km

X

X

Età media parco auto

X

X

N° automezzi elettrici/ibridi

X

X

t
cantieri
dipendenti

X

X

% riciclabile/bio

X

t/ N°dipendenti

X

T rifiuti misti demolizione
cantieri consorzio/ N°dipendenti

X

t CO2eq/ N°dipendenti

X

X

t (SO2, NOx, PM)/ N°dipendenti

X

X

Età media parco auto

consorzio/N°

X
X
X

X
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CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
Le aziende consorziate possiedono delle proprie sedi legali ed operative che consumano energia
elettrica, ma presso le quali il Consorzio può solo effettuare attività formative ad hoc al fine di
diffondere la cultura del risparmio energetico e non interventire direttamente con azioni al fine di
diminuire il consumo di energia elettrico.
Per tale motivo si riportano, a titolo di mero indicatore di monitoraggio, i soli dati relativi agli
indicatori di prestazione energetica delle sedi delle consorziate.
Tabella 20: Indicatori di riferimento energia elettrica delle Consorziate per anno

En. Elettrica
Numero dipendenti
Indicatore di prestazione
Energia elettrica
*dato parziale

2018
665,992 MWh *
537 dipendenti
1,240 MWh/dip *

2019
1.183,805 MWh
938 dipendenti
1,262 MWh/dip

2020
1.009,349 MWh
1214 dipendenti
0,831 MWh/dip

2021 (I trim)*
230,307
736 dipendenti*
0,313 MWh/dip

* dati corretti a seguito di invio della Consorziata
* sono considerati i dipendenti delle aziende per i quali sono disponibili i dati di riferimento

Per ciò che riguarda il consumo di energia elettrica presso i cantieri del Consorzio ad oggi non sono
presenti dati in quanto non attivo alcun contatore di cantiere, essendo gli stessi principalmente di
manutenzione, global service e servizi per i quali l’energia elettrica viene fornita direttamente dal
Committente.
CONSUMI ACQUA
Per ciò che riguarda il consumo di acqua per usi igienico – sanitari presso le sedi delle Consorziate
non si ritiene tale parametro significativo ai fini del monitoraggio in quanto al di fuori della sfera di
influenza del Consorzio.
L’indicatore verrà monitorato presso i cantieri del Consorzio al momento dell’apertura di eventuali
contatori di cantiere, essendo i lavori attualmente aperti afferenti principalmente manutenzione,
global service e servizi per i quali l’acqua viene fornita direttamente dal Committente stesso.
EFFICIENZA DEI MATERIALI
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
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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
ELETTRICI, TELECOMUNICAZIONI E DI TRAZIONE ELETTRICA IN AMBITO FERROVIARIO
MANUTENZIONE DEI MEZZI D’OPERA SU ROTAIA
RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.
COSTRUZIONE DI FOGNATURE E STRADE
EROGAZIONE SERVIZI DI GUARDIANIA E PORTIERATO E ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI VIDEO SORVEGLIANZA
PROGETTAZIONE,
SVILUPPO,
INSTALLAZIONE
E
MANUTENZIONE
DI
IMPIANTI
ELETTROFERROVIARI E CIVILI: RILEVAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE, IDRICI, ANTINCENDIO,
VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO, RETI DATI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI. INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI,
ANTINCENDIO, IDRO-TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA. CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI
CONDIZIONAMENTO. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE MEDIA/BASSA
TENSIONE
MANUTENZIONE DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI E INTEGRATI PER LA PROTEZIONE DI BENI E
PERSONE (SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE DEGLI ACCESSI). PROGETTAZIONE ED
EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA TELESORVEGLIENZA E TELEASSISTENZA
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 21: Dati consumi materie prime Consorziate suddivisi per anno

CO2
Argon
Azoto
HFC
Polvere ABC
Bombole per impianti
antincendio
Cavi Rame
Cavi Fibra

2017
56,7 t
75,31 t
49,06 t
12,14 t
160,234 t
28,11880 t

2018
55,4 t
74,53 t
50,5 t
13,679 t
165,879 t
35,248 t

2019
54,23 t
71,29 t
49,389 t
11,557 t
156,410
27,89 t

2020
52,908 t
64,52 t
43,876 t
9,615 t
148,35 t
25,679 t

2021 (I trim)*
Nd
nd
Nd
nd
nd
nd

62,572 t
73,722 t

66,473 t
77,912 t

96,78 t
73,3 t

78,784 t
48,26 t

nd
nd
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Corrugati
Dispositivi di sicurezza
Materiale
elettrico
vario
Materiale
idraulico
vario
Ferro
Cemento in sacco
Intonaco
Vernici
Calce in sacco
Mattoni comuni
Sabbia
Piastrelle, rivestimenti,
sanitari
Cartongesso
Malta
Silicone, collanti adesivi
Materiali edili
Infissi
Impermeabilizzazioni e
manto bituminoso
Gasolio

27,301 t
6,839 t
0,62 t

2,15 t
90,076 t

nd
nd
21,203 t

0,328 t

1,27 t

0,13 t

65,59 t
159,866 t
9,755 t
12,883 t
1,010 t
1,358 t
1,83 t
58,062 t

24,83 t
14,465 t

1,988 t
4,8 t

8,995 t
3,764 t

2,240 Kg
2,8 t
2,03 t
41,525 t
13,6168 t

1,570 t
0,220 t
0,822 t
3,562 t
30,560t

30,3126 t
9,245 t
15,595 t
0,960 t
0,225 t
0,330 t
1,379 t
24,592 t

37,5081 t
9,7 t
0,0114 t

35,468 t
4,490 t
0,02 t
45,336 t
0,019 t
1,531 t

11,494 t
4,406 t
0,01 t
176,901 t
0,015 t
0,970 t

26,824 t
12 t
3,557 t
58,501 t
0,065 t
6,584 t

4,392 t
0t

377.799 l
314,70 t

522.408 l
435,17 t

570.972 l

741.881 l

100.753 l

Benzina

4.959 l
3,54 t

1.840 l
1,315 t

475,62 t
30.577 ll
21,83 t

617,987 t
54.989 l

83,926 t
5.814 l

GPL

0l
0t

0l
0t

0l
0t

45,806 t
5.815 l

4,843 t
0l

3,081 t

0t

0,331 t
0,07 t
0,18 t
0,29 t
3,5 t

35,108 t
0,055 t
0,32 t

*dato parziale
Tabella 22: Dati consumi materie prime Consorziate e indicatori di efficienza materiali suddivisi in macro categorie e per anno di riferimento

2018 (t)

2019 (t)

2020 (t)

Materiale
Edile
Gas/polvere
per impianti
Materiale
per impianti
Ferro

123,598

236,877

192,429

2021
(I trim)*
(t)
44,246

359,988

342,876

319,269

nd

179,633

233,058

246,219

21,333

8,995

30,312

65,597

24,833

Cemento

3,764

9,245

159,866

14,465

Carburanti

436,47

497,45

666,87

88,15

*dato parziale

2018
Indicatore

2019
Indicatore

2020
Indicatore

0,23016
t/dip
0,67037
t/dip
0,33451
t/dip
0,01675
t/dip
0,0701
t/dip
0,813 t/dip

0,2525
t/dip
0,3655
t/dip
0,2484
t/dip
0,0253
t/dip
0,0986
t/dip
0,530 t/dip

0,158 t/dip
0,263 t/dip
0,202 t/dip

2021
(I
trim)*
Indicatore
0,03912
t/dip
nd

0,131 t/dip

0,0188
t/dip
0,0219
t/dip
0,012 t/dip

0,549 t/dip

0,077 t/dip

0,054 t/dip
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Indicatori materie prime (t/dip)
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Materiale Edile

Gas/polvere

Materiale per
impianti
2018

2019

Ferro
2020

Cemento

Carburanti

2021 (I trim)

Grafico 8: Dati indicatori materie prime Consorziate suddivise in macro categorie e per anno

A decorrere da metà 2018 è iniziato un percorso di monitoraggio delle forniture presenti presso i
cantieri gestiti dalle consorziate, sia afferenti le commesse aggiudicate dal Consorzio stesso che
direttamente gestite dalle aziende costituenti, essendo i cantieri del 2018 ancora in numero esiguo
e non comprendenti i lavori di tutte le consorziate. Tale indagine è continuata anche nel 2019-2020,
cercando di focalizzare l’attezione maggiormente all’interno delle commesse effettivamente gestite
dal Consorzio; purtoppo, essendo ancora presenti consorziate senza cantieri attivi il lavoro di
separazione delle commesse verrà portato avanti ancora nei prossimi anni finchè non si potrà avere
un dato affidabile.
Attraverso l’utilizzo di un apposito foglio di monitoraggio è stato possibile determinare in funzione
del cantiere gli acquisti effettuati e quanta percentuale delle materie prime acquistate è
riconducibile a materia prima riciclata.
Di seguito la sintesi dei dati emersi dai cantieri gestiti, con evidenziati gli acquisti più significativi
effettuati, con l’indicatore individuato della % di materiale riciclato utilizzata sul singolo materiale e
rispetto al totale dei materiali acquistati.
Nella presente tabella sono stati considerati solamente gli acquisti di materiale che può essere
facilmente reperito in commercio con caratteristiche di riciclabilità, escludendo quelli che risultano
essere allo stato dell’arte prototipi o in fase di sviluppo.
Dalla tabella sottostante si nota come per alcune tipologie di materiale siano state acquistate anche
% considerevoli di materiale riciclato/ecologico, secondo quanto era stato stabilito e condiviso
all’interno del piano di miglioramento triennale.
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Occorre comunque sottolineare che per alcune consorziate i dati di acquisto sono ancora riferiti a
cantieri generici, non necessariamente afferenti ad un contratto in essere con il Consorzio stesso.
Tabella 23: Andamento acquisti dei cantieri in funzione della tipologia e della quantità di materiale riciclato utilizzati

TIPOLOGIA
MATERIALE
RICICLABILE

2018
Kg

CARTONGESSO

11.597

COLLA

2018
Q.TA'
RIC.
Kg

%
ric

2019
Kg

2019
Q.TA'
RIC.
Kg

2020
Kg

4

2.180

2020
Q.TA'
RIC.
Kg

2021
Kg

2

310

2021
Q.TA'
RIC.
Kg

9.440

3.235

0

1.900

0

0

0

0

0

FORATI

342

0

240

0

150

0

50

0

IMPERMEABILIZ
ZAZIONE
INERTI

3.161

0

900

230

740

640

0

0

172

0

289

0

270

0

30

0

LATERIZI

11.25

1.125

11.000

1.100

10

0

0

0

0

MALTA

560

0

380

19

5

395

16

4

32

0

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
STUCCO
IN
POLVERE
TOTALE

45.856

0

23.480

0

5.939

121,5

2

820

16

10

0

200

0

0

0

0

0

9.674

834

1.242

31,5

76.183

1,48%

47.829

26

3,67%

36,5

%
ric

0

10

407

%
ric

86

8,62%

15,5

%
ric
5

2

2,54%

RIFIUTI
All’interno delle sedi delle consorziate viene effettuata la raccolta differenziata.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nei cantieri essi sono generalmente riconducibili a:
Tabella 24: Riepilogo codici CER gestiti Consorziate

CER DESCRIZIONE
80111
80317
80318
130208
140601
140603
150101
150102
150103
150106
150202
150203
150110

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
clorofluorocarburi, HCFC, HFC1
altri solventi e miscele di solventi
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi in materiali misti
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
150202
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
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160117
160119
160211
160213
160214
160215
160216
160304
160306
160504
160505
160509
160601
161002
170101
170102
170103
170107
170201
170202
170203
170301
170302
170401
170402
170405
170407
170411
170504
170603
170604
170802
170904
190801
200121
200201
200304
200307
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metalli ferrosi
Plastica
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci
16 02 09 e 16 02 12
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
componenti rimosso da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
batterie al piombo
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
cemento
mattoni
mattonelle e ceramica
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06
legno
vetro
plastica
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
rame, bronzo, ottone
alluminio
ferro e acciaio
metalli misti
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03
vaglio
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
rifiuti biodegradabili
fanghi delle fosse settiche
rifiuti ingombranti
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I rifiuti prodotti dalle consorziate sono classificabili come di seguito indicato attraverso gli indicatori
individuati come di semplie monitoraggio:
Tabella 25: Rifiuti prodotti dalle Consorziate e indicatori di prestazione suddivisi per anno

Rifiuti totali
Di cui Rifiuti Pericolosi
Numero dipendenti
Indicatore di prestazione
Produzione rifiuti
Indicatore di prestazione
Produzione rifiuti pericolosi

2018
3.456,309 t
14,388 t
537 dipendenti
6,436 t/dip

2019
8.043,031 t
19,539 t
938 dipendenti
8,57466 t /dip

2020
7.661,300 t
117,289 t
1.214 dipendenti
6,3108 t /dip

2021 (I trim)*
1.750,307 t
3,654 t
1.131 dipendenti
1,5476 t /dip

0,02679 t/dip

0,02983 t/dip

0,09661 t/dip

0,00323 t/dip

* dati parziali

Indicatore rifiuti prodotti
(t/dip)
8,5766

9
8
7

6,436

6,31

6
5
4
3

1,5476

2
1
0

t rifiuti/dip
2018

2019

2020

2021 (I trim)

Indicatore rifiuti pericolosi
prodotti (t/dip)
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

0,09661

0,02679 0,02983
0,00323
t rifiuti pericolosi/dip
2018

2019

2020

2021 (I trim)

Grafico 9: Rifiuti totali e pericolosi prodotti dalle Consorziate (t) suddivisi per anno

A decorrere da metà 2018 è iniziato un percorso di monitoraggio della produzione dei rifiuti presso
i cantieri gestiti dalle consorziate, afferenti le commesse aggiudicate dal Consorzio stesso.
Attraverso l’utilizzo di un apposito foglio di monitoraggio è stato possibile determinare in funzione
del cantiere i rifiuti prodotti in termini di tipologia e quantità.
Di seguito la sintesi dei dati emersi dai cantieri gestiti, con evidenziati i CER prodotti in maggior
quantità, che risultano essere quelli legati alle attività di demolizione presso i cantieri di
ristrutturazione e riqualificazione.
Come per gli acquisti anche in questo caso alcuni dei cantieri considerati non sono afferenti a
commesse del Consorzio stesso, ma per motivi di uniformità, sono stati considerati globalmente.
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Di seguito vengono riportati i quantitativi di rifiuti prodotti considerati significativi, ovvero o relativi
a codici CER tipici, in quanto afferenti alle lavorazioni svolte tipicamente in ambito edilizia/impianti,
oppure superiori a 15 tonnellate di produzione totale.
Tabella 26: Andamento produzione rifiuti nei cantieri del Consorzio
CODICE
CER

PERIC
OLOS
O

2018
t

Indicatore
2018
t/dip

2019
t

Indicatore
2019
t/dip

2020
t

Indicatore
2020
t/dip

2021
(I trim)
t

Indicatore
2021 (I
trim) t/dip

1,255

0,0009

150101

0,685

0,00128

4,060

0,00433

4,948

0,00413

150102

0,157

0,00029

23,720

0,02529

15,634

0,01305

3,766

0,00272

150103

61,489

0,11450

25,175

0,02684

139,558

0,11649

0,032

0,00002

150106

6,350

0,01182

145,280

0,15488

141,951

0,11849

30,51

0,02206

150203

-

-

2

0,00213

1,995

0,00166

0,342

0,00025

1,278

0,00238

0,96

0,00102

0,39

0,00032

0,045

0,00003

-

-

2,46

0,00262

6,39

0,0053

0

0

-

-

0,620

0,00066

0,435

0,00036

0

0

0,9

0,00168

17,087

0,01918

11,724

0,00978

0,182

0,00013

-

-

0,9

0,00010

0,07

0,000006

0

0

160216

-

-

0,48

0,00051

-

-

-

-

160306

8,220

0,01531

-

-

-

-

-

-

1,2065

0,00225

0,668

161002

18,630

0,03469

-

-

-

170101

11,340

0,02112

16,220

170102

1,350

0,00251

-

170103

-

-

170107

323,720

170201
170202

150110

X

160117
160211

X

160214
160215

160504

X

X

0,00071
-

7,097
-

0,00754
-

106,657

0,08903

-

0,004

0,000004

19

0,02026

17,484

0,014594

0,60283

812,197

0,86588

421,919

0,352186

26,3251

0,04902

135,460

0,14441

31,985

0,0267

1,050

0,00196

2,88

0,00307

1,657

0,001383

170203

3,480

0,00648

5,77

0,00615

0,83

0,000693

-

-

170301

-

-

4,23

0,00451

-

-

-

-

170302

0,320

0,00060

20,28

0,02162

10,518

0,00878

1,246

0,0009

170401

0,01828

0,00003

0,01435

0,00002

0,05587

0,000047

0,0110

0,000008

170402

-

-

3,75

0,00400

2,84

0,00237

170405

36,887

0,06869

61,83549

0,06592

40,825

0,0340

170407

0,00518

0,00001

6,1

0,00650

5,94

0,00496

-

-

170411

3,042

0,00566

4,003

0,00427

0,04

0,00003

0,033

0,00002

170504

683,030

1,27194

434,720

0,46345

487,69

0,4071

388,507

0,2809

2,226

0,00415

25,722

0,02742

7,341

0,006128

0,200

0,000145

170604

0,98

0,00182

7,77

0,00828

7,26

0,00606

1,23

0,00089

170802

15,820

0,02946

57,797

0,06162

57,1539

0,04771

21,659

0,01566

170904

584,601

1,08864

1.990,74

2,12233

1004,978

0,83887

128,642

0,093

200121

-

-

0,14

0,00015

0,173

0,000144

0,0085

0,000006

200307

-

-

29,44

0,03139

-

-

170603

X

0,01729

63,130

0,0456

116,722

0,084

2,352

0,0017

0,234-

10,060

-

0,00017

0,00727

-
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EMISSIONI

Le consorziate emettono CO2 in relazione alla combustione fissa di tre caldaie presenti presso tre
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. I fattori di emissione presi in considerazione sono quelli relativi
alla pubblicazione ISPRA “Fattori di emissione per la produzione e il consumo di energia elettrica in
Italia (aggiornamento al 2019 e stime preliminari per il 2020)” per la parte dei consumi elettrici, e
relativi al DEFRA “Conversion factors 2020: full set (for advanced users)” per la parte di consumi di
carburante.
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 il calcolo delle emissioni totali riferite agli inquinanti NOx, SO2 e PM è stato determinato il valore
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, Gasolio, GPL e considerando anche
le emissioni derivanti dalla combustione del gas metano e del GPL in caldaia, facendo riferimento al
PCS standard ARERA da 38,576 MJ/m3 e al PCI di ISPRA.
Tali indicatori vengono riportati al solo fine del monitoraggio.
EMISSIONI TOTALI DI SO2, NOX E PM
2018

2019

2020

2021 (I trim)*

Emissioni totali
in tonnellate

SO2

0,00555 t

0,0064 t

0,00857 t

0,00115 t

NOX

5,37117 t

6,42661 t

8,60623 t

1,15064

PM

0,7672 t

0,92137 t

1,2339 t

0,16497 t

Indicatore emissioni totali
(t/dip)

Tabella 27: Inventario delle emissioni di SO2. NOx. PM delle Consorziate suddiviso per anno e indicatori emissioni totali

Emissioni
totali

6,14391 t

7,35438 t

9,8487 t

1,31675 t

Numero
dipendenti

537 dipendenti

938 dipendenti

1.214 dipendenti

1.131 dipendenti

Indicatore di
prestazione

0,01674 t /dip

0,00784 t/dip

0,00811 t/dip

0,00116 t/dip
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Emissioni totali (t)

Indicatore (t/dip)
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Grafico 10: Emissioni totali SO2, NOx, PM delle Consorziate e indicatori suddivisi per anno

Emissioni totali in t di CO2eq
(calcolate considerando i
valori GWP dell’ IPCC AR5)

Tabella 28: Inventario delle emissioni di Gas serra delle Consorziate suddiviso per anno e indicatori

2018 *

2019

2020

2021 (I trim)

CO2

1.724,250 t CO2eq

2.145,27 t CO2eq

2.598,56 t CO2eq

388,03 t CO2eq

CH4

0,72434 t CO2eq

1,27968 t CO2eq

1,28567 t CO2eq

0,223 t CO2eq

N2O

20,46231 t CO2eq

23,24522 t CO2eq

28,015 t CO2eq

3,907 t CO2eq

CO2eq totale

1.745,44 t CO2eq

2.169,79 t CO2eq

2.627,86 t CO2eq

392,161 t CO2eq

Numero
dipendenti

537 dipendenti

938 dipendenti

1.214 dipendenti

1.131 dipendenti

3,25 t CO2eq /dip

2,31 t CO2eq /dip

2,16 t CO2eq /dip

0,35 t CO2eq /dip

Indicatore
prestazione

di

*dati soggetti a ricalcolo per comunicazione rettifica dati da parte di consorziata
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Emissioni totali annue di
Gas serra (t CO2eq)

Indicatore emissioni
totali annue (t
CO2eq/dip)
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Grafico 11: Emissioni di GHG delle Consorziate e indicatori suddivisi per anno in t di CO2 eq

Le emissioni totali risultano essere aumentate in termini assoluti ma diminuite in termini di
indicatore ambientale, a dimostrazione dell’aumento del dato in funzione dell’incremento del
numero di dipendenti e di consorziate costituenti.
Di seguito si riporta il riepilogo di sintesi dei mezzi posseduti dalle consorziate con individuazione
dei singoli indicatori necessari alla definizione dei target di miglioramento aziendali.
Dall’analisi dei dati è stata determinata una vita media del parco auto ad oggi di 4,27 ANNI in leggera
diminuzione rispetto all’anno precedente (anno 2020: 4,64 anni)
Dall’anno 2019 è stata effettuata un’analisi più di dettaglio andando a differenziare i consumi e gli
indicatori in funzione della categoria di appartenenza del mezzo, ovvero se Automezzi o Mezzi
d’opera, comprendendo nei mezzi d’opera anche gli autocarri e i camion, ovvero la parte di
attrezzatura che detiene tendenzialmente un costo maggiore per le imprese.
Vista la variabilità dei cantieri in essere con il consorzio e la difficoltà di definire degli indicatori di
miglioramento che possano essere circoscritti alle sole attività svolte per il Consorzio stesso si è
scelto di individuare gli indicatori di monitoraggio degli automezzi in ambito circoscritto ai soli
automezzi/mezzi d’opera operanti nei cantieri del consorzio. Tali indicatori verranno approfonditi
nel dettaglio nel corso del monitoraggio del prossimo triennio.
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Tabella 29: Riepilogo mezzi aziendali consorziate

Proprietà

Noleggio

Totale mezzi

Rottamate/Vendute

133

64

197

0

Totale
attuale
197

198

131

329

10

319

262

213

475

66

409

Titolo di possesso
al I trim. 2019
Titolo di possesso
al I trim. 2020
Titolo di possesso
al I trim. 2021

Diesel
Alimentazione
(al I trim 2019)
Alimentazione
(al I trim 2020)
Alimentazione
(al I trim 2021)

Benzina

Elettrica

Metano

Ibrida

191

3

2

1

0

289

18

3

2

0

354

25

8

13

2

Tabella 30: Riepilogo indicatori consumi carburanti 2018—2021 (I trim)

ANNO

EMISSIONI
CO2 (t)
DIESEL

EMISSIONI
CO2 (t)
BENZINA

TOTALE
EMISSIONI
(t CO2eq)

DIP

kg CO2eq/dip

kg CO2eq/Km

2018
2019
2020

1063,654
1313,45487
1152,82269

3,92465
88,75734
54,37351

1.067,5788
1.402,2122
1.207,1961

537
938
1214

1.988,042
1.235,92072
994,39555

0,22599
0,24087
0,18945

2021 (I trim)

394,37507

31,27209

425,6471

1131

376,34586

0,17461

ANNO

DIP

l/dip DIESEL

l/dip BENZINA

2018
2019
2020

537
938
1214

754,01
438,21
361,49

2,78
56,36
38,54

2021 (I trim)

1131

132,74

22,17

Tabella 31: Riepilogo consumi 2019 -2020-2021 AUTOMEZZI E MEZZI D’OPERA

ANNO

2019
2020
2021 (I trim)

KM PERCORSI
l CONSUMATI
MEDIA CONSUMO
DIESEL
DIESEL
DIESEL (l/Km)
MEZZI D’OPERA (COMPRESO CAMION E AUTOCARRI)
605.773,00
494.202,00
188.411,18

110.651,19
117.921,44
38.756,49

0,18266
0,23861
0,20570

MEDIA CONSUMO
DIESEL (l/dip)
117,965
97,13
34,27
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Numero di mezzi per anno di acquisto
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Grafico 12: Numero di mezzi delle Consorziate per anno di acquisto

Tipologia mezzi

107,00
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Grafico 13: numero di mezzi delle consorziate divisi per tipologia di mezzo
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Grafico 14: Numero di mezzi delle Consorziate per classe ambientale
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL TRIENNIO 2018-2021
Atlante S.C. p A. 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.
Grazie a quanto individuato in sede di convalida da parte dell’organismo verificatore di luglio 2018
Atlante S.C. p A. ha determinato, attraverso anche la consultazione con le proprie aziende
consorziate, un piano dei monitoraggi attraverso fogli di gestione univoci per tutte le aziende
costituenti, che ha consentito nel corso del triennio 2018-2021 di determinare più nel dettaglio gli
aspetti ambientali indiretti significativi del Consorzio stesso.
Di seguito si riporta il Piano di Miglioramento triennale 2018-2021 con lo stato di avanzamento dei
singoli obiettivi posti evidenziato in grassetto e le indicazioni rispetto al raggiungimento o al
mancato raggiungimento degli stessi e l’analisi delle motivazioni collegate, a chiusura di quanto
sviluppato nel corso del triennio precedente.
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OBIETTIVO

Ridurre gli impatti ambientali delle Consorziate legate al traffico veicolare

ASPETTO
AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera
Definizione e raccolta dei dati dei mezzi impiegati dalle Consorziate

PROGRAMMA/MEZZI

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

TRAGUARDO

DEFINITO TARGET
Sostituzione di almeno il 5% dei mezzi con classe ambientale inferiore o uguale ad euro 3
oppure mantenimento età media parco aziendale al di sotto dei 6,5 anni
01/08/18 - 01/12/18: Raccolta elenco mezzi utilizzati dalle consorziate
31/03/19: Raccolta dati consumi mezzi anno 2018

TEMPI

BUDGET
RESP.

31/03/19 – 30/06/19: Definizione target di riduzione
01/07/19 – 31/07/21
Applicazione azioni di miglioramento
100.000 €
(totale tra tutte le consorziate)

DIREZIONE
Indicatore prestazionale:
Età media parco aziendale

INDICATORE

Indicatori di monitoraggio:
l/dip
CO2eq/dip
CO2eq/Km
l/Km

Al 31/05/2019:
Definiti mezzi e andamento dei consumi 2018 degli automezzi delle consorziate e
indicatori base implementati.

STATO
AVANZAMENTO

Individuazione del target di intervento
Età media parco: 4,8 ANNI
N° mezzi classe inferiore o uguale a euro 3: 26
Al 31/05/2020:
Applicazione azioni e monitoraggio
Età media parco: 4,64 ANNI
N° mezzi classe inferiore o uguale a euro 3: 25 (- 3,8%)
Al 31/05/2021:
Età media parco: 4,27 ANNI
N° mezzi classe inferiore o uguale a euro 3: 24 (- 4%)
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VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVO RAGGIUNTO
MEDIA DEL TRIENNIO: 4,57 ANNI (-7,69% MEZZI CLASSE INFERIORE O UGUALE A 2)

OBIETTIVO

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

ASPETTO
AMBIENTALE

Efficienza dei materiali

PROGRAMMA/MEZZI
TRAGUARDO
TEMPI
BUDGET
RESP.
INDICATORE
STATO
AVANZAMENTO

Incremento della percentuale di carta riciclata acquistata in ufficio
90% della carta acquistata riciclabile
Lug. 2019
MANTENIMENTO OBIETTIVO AL 2021
300 €

DIREZIONE
% carta riciclata acquistata

31/12/2019: 92,16%
OBIETTIVO RAGGIUNTO
31/12/2020: 92,48%
Proseguire il monitoraggio
31/05/2021: 88,32%

VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVO RAGGIUNTO
MEDIA DEL TRIENNIO: 90,98 %
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OBIETTIVO

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

ASPETTO
AMBIENTALE

Efficienza dei materiali

PROGRAMMA/MEZZI
TRAGUARDO
TEMPI
BUDGET
RESP.
INDICATORE

STATO
AVANZAMENTO

Diminuzione dell’acquisto di acqua in bottiglia in formato PET (0,5 l) preferendo l’acquisto
di confezioni più grandi in contenitori di vetro
Max 10% acqua acquistata in bottiglia PET
Lug. 2020
MANTENIMENTO OBIETTIVO AL 2021
-

DIREZIONE
% acqua PET acquistata

DATO INIZIALE: 32 %
31/12/2019: 10%
OBIETTIVO RAGGIUNTO
31/12/2020: 9%
Proseguire il monitoraggio

VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO

31/05/2021: 0%
OBIETTIVO RAGGIUNTO
MEDIA DEL TRIENNIO: 6,33 %
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OBIETTIVO

Diminuzione dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dalle Consorziate

ASPETTO
AMBIENTALE

Gestione dei rifiuti di cantiere

PROGRAMMA/MEZZI

TRAGUARDO

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
Incentivazione della demolizione selettiva al fine di ridurre le frazioni miste e incentivare
il riuso e la separazione di materiali (riunione settembre 2019)
Riduzione 5 % rifiuti di cantiere
DEFINITO TARGET:
Diminuzione del 5% rifiuti di cantiere misti da demolizione
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

TEMPI

01/05/19 – 30/06/2019
Definizione degli interventi di miglioramento e dei target
01/07/2019 – 01/07/20 Monitoraggio dei dati
01/07/20 – 01/07/21
Consolidamento dei dati

BUDGET

10.000 €

RESP.

DIREZIONE

INDICATORE

t/dipendenti coinvolti nelle commesse di demolizione (da rivalutare) 1
Al 31/05/2019:
Definito andamento produzione dei rifiuti delle consorziate e indicatori base implementati
per CER caratteristici (vedi tab. 34)
Individuazione del target di intervento e condivisione con le consorziate nel prossimo CdA
Condivisione obiettivi a settembre 2019.

STATO
AVANZAMENTO

Al 31/05/2020
Effettuate formazioni su gestione rifiuti in cantiere
Programmato intervento formativo su linee guida UNI PdR 75:2020.
Indicatori (t/dip) in aumento, sia per i rifiuti misti che per le frazioni separate:
170101 0,01729
170103 0,02026
170107 0,86588
170201 0,14441
170904 2,1223262
Al 31/05/2021
Effettuata formazione DT/RT su linee guida UNI PdR 75:2020.
Indicatori (t/dip) in diminuzione, sia per i rifiuti misti che per le frazioni separate, ad
esclusione della componente del cemento:
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Variazione %

Anno
CER

VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO

2019

2020

2021

170101 0,01729
170103 0,02026

0,089029

0,045647

+415%

0,014594

0

-28%

170107 0,86588
170201 0,14441

0,352186

0,093063

-59%

0,026699

0,001701

-82%

170904 2,1223262

0,838871

0,095663

-60%

La diminuzione generale degli indicatori è collegata al periodo di emergenza
sanitaria del 2020. Da sottolineare comunque che vi è stata una diminuzione più
marcata degli indicatori riferiti ai codici CER misti rispetto a quelli delle frazioni
componenti i rifiuti da demolizione e il segnale in controtendenza fornito
dall’indicatore del CER 170101.
Per tale motivo l’obiettivo si ritiene parzialmente raggiunto, anche se i dati raccolti,
vista la straordinarietà delle condizioni di lavoro ed economiche, non forniscono
una fotografia reale della situazione dei rifiuti di cantiere. Allo stesso modo si
sottolinea come il core business del Consorzio si sia via via orientato sempre di più
verso commesse di natura impiantistica e di Global service, rendendo marginali le
attività svolte in commesse di demolizione/edilizia generale.

1 Rispetto alla valutazione dei dipendenti coinvolti nelle commesse di demolizione, la quantificazione degli stessi rimane

di difficile attuazione in quanto il mercato di Atlante S.C.p A. si sta rivolgendo con sempre più forza verso commesse di
manutenzione e global service (che rappresentano adesso la strategia aziendale), che possono prevedere piccole
demolizioni ma non possono essere definite principalmente come tali. Gli indicatori quantificati al momento, inoltre,
tengono conto anche delle commesse non gestite dal Consorzio stesso, in quanto non tutte le consorziate hanno una
commessa attiva. Per tale motivo si riconferma l’obiettivo al 2021 riprogrammando l’indicatore rispetto al numero di
dipendenti totali e prevedendo la formazione presso le consorziate rispetto alle Linee guida “PRASSI DI RIFERIMENTO
UNI/PdR 75:2020 - Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica
di economia circolare”
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OBIETTIVO

Diminuzione dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dalle Consorziate

ASPETTO
AMBIENTALE

Efficienza dei materiali di cantiere
Identificazione di prodotti alternativi a minore impatto ambientale o ecocompatibili (vedi
CAM edilizia)

PROGRAMMA/MEZZI

TRAGUARDO

Definizione delle linee di acquisto comuni alle Consorziate nei cantieri gestiti
Test dei prodotti scelti
Incremento fino al 3% globale nel triennio rispetto al dato 2018 di materiale riciclato/bio
nei prodotti individuati come riciclabili.
31/03/2019 Definizione Baseline di riferimento
30/06/2019 Definizione del target

TEMPI

01/09/2019
Definizione di linee di acquisto comuni alle Consorziate nei cantieri gestiti
01/07/2019 – 01/07/20 Monitoraggio dei dati
01/07/20 – 01/07/21
Consolidamento dei dati

BUDGET

Da definire interno alla consorziata in funzione dei materiali scelti

RESP.

DT

INDICATORE

% materiale riciclato su acquistato
Al 31/05/2019:
1,48 % materiale riciclato su acquistato
Individuazione del target di intervento e condivisione con le consorziate nel prossimo CdA
Condivisione in riunione di settembre Rapporto Osservatorio Recycle (Legambiente)

STATO
AVANZAMENTO

Al 31/12/2020:
8,62 % materiale riciclato su acquistato
Nessun materiale richiesto dal committente
Al 31/05/2021:
2,54 % materiale riciclato su acquistato
Nessun materiale richiesto dal committente

OBIETTIVO RAGGIUNTO
INCREMENTO MEDIO DEL TRIENNIO: 4,21 %
VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO

L’obiettivo si ritiene raggiunto e non si ritiene necessario riproporlo nel triennio
successivo, in quanto la maggior parte delle commesse del Consorzio riguardano lavori di
tipo impiantistico (per i quali i materiali bio/riciclati sono poco presenti) e commesse di
Global service, per le quali le materie prime sono poco influenti.
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OBIETTIVO

Diminuzione dei consumi energetici della sede aziendale e delle
Consorziate

ASPETTO
AMBIENTALE

Gestione risorse energetiche
Condivisione di buone prassi all’interno dell’ufficio
Sensibilizzazione personale

PROGRAMMA/MEZZI

Formazione presso sedi consorziate con conduzione di diagnosi light in loco per la
definizione degli interventi di efficientamento realizzabili
Censimento macchinari a maggior consumo energetico e in funzione di quanto determinato
valutare interventi di efficientamento degli stessi

TRAGUARDO

Diminuzione consumi energia elettrica di Consorzio e Consorziate del 3 %
31/03/2019 Definizione baseline di riferimento
30/06/2019 Definizione del target 3%

TEMPI

01/07/2019
Formazione consorziate e conduzione diagnosi light per individuazione interventi
efficientamento
01/07/2019 – 01/07/20 Monitoraggio dei dati
01/07/20 – 01/07/21
Consolidamento dei dati

BUDGET

Trasferimento presso nuova sede con impianto FV (budget quantificato a fine lavori)

RESP.

DT

INDICATORE

MWh/dipendenti
Al 31/05/2019:
0,8175 MWh/persona Consorzio
0,924 MWh/dip Consorziate
Al 31/12/2019:
0,845 MWh/persona Consorzio
1,262 MWh/dip Consorziate

STATO
AVANZAMENTO

Al 31/05/2020:
Diagnosi presso consorziata con valutazione di dettaglio degli interventi fattibili e stesura
diagnosi energetica (interventi in fase di valutazione da parte della direzione della stessa).
Diagnosi light condotte presso consorziate e formazione presso le stesse (incontri interrotti
a febbraio 2020 e ripresi in autunno 2020- inverno 2021)
0,177 MWh/persona Consorzio
0,230 MWh/dip Consorziate
Efficientamento energetico di nuova palazzina con installazione di impianto FV in cui il
Consorzio provvederà a trasferire la propria sede entro fine 2020.
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Al 31/12/2020:
0,2933 MWh/persona Consorzio
0,166 MWh/dip Consorziate
Al 31/05/2021:
0,8967 MWh/persona Consorzio
0,842 MWh/dip Consorziate

VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO

I dati di consumo di energia elettrica provenienti da Consorzio e Consorziate, oltre essere
stati influenzati dalla situazione di emergenza sanitaria del 2020, hanno subito le
fluttuazioni dei cambiamenti intercorsi nel triennio 2018-2021, a partire dall’alto tasso di
turnover di Consorziate fino al cambio di sede legale da parte del Consorzio stesso.
La nuova sede legale presenta innumerevoli vantaggi dal punto di vista energetico grazie
agli impianti termici di nuova installazione e alla presenza di un impianto FV da 7,4 kW
installato e messo in funzione ad ottobre 2020, ma è anche più grande in termini di spazi e
di apparecchiature installate al suo interno.
Essendo, inoltre, l’attivazione del FV molto recente ancora non possono essere quantificati
i benefici derivanti dall’utilizzo di FER e non può essere preso come baseline di
comparazione il consumo energetico dell’inizio del triennio (2018) in quanto non più in linea
con l’evoluzione dell’azienda e delle sue Consorziate.
L’obiettivo non si ritiene raggiunto rispetto a quanto previsto ad inizio del triennio, e non
verrà riproposto per il triennio successivo a causa della difficoltà di armonizzazione dei
consumi indiretti delle Consorziate legati alle fluttuazioni naturali conseguenti all’alto
turnover.
Si ridefinisce un obiettivo per il successivo triennio rispetto al consumo di energia da FER.
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OBIETTIVO

Ridurre gli impatti ambientali del Consorzio legate al traffico veicolare

ASPETTO
AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera
Definizione e raccolta dei dati dei consumi di carburante e dei km percorsi

PROGRAMMA/MEZZI
TRAGUARDO

Definizione di Target di miglioramento rispetto agli stessi (es. mantenimento età parco
macchine, incremento % auto elettriche)
Diminuzione consumi di carburante da autotrazione ed emissioni in atmosfera
01/05/20 - 01/12/20: Raccolta dati chilometraggi e consumi mezzi consorzio

TEMPI

01/12/20 – 01/01/21: Definizione target di riduzione
01/01/21 – 31/07/21
Applicazione azioni di miglioramento

BUDGET

Da definire in funzione intervento

RESP.

DIR
Indicatore prestazionale:
Età media parco aziendale

INDICATORE

STATO
AVANZAMENTO

Indicatori di monitoraggio:
l/dip
CO2eq/dip
CO2eq/Km
l/Km
L’obiettivo viene riproposto per il triennio successivo, in quanto la crescita importante
dell’azienda negli anni 2020-2021 ha comportato una necessità di incremento sostanziale
del parco automezzi a disposizione dei dipendenti, rendendo di fatto impossibile rilevare
dei possibili miglioramenti nella gestione degli automezzi finché la situazione non si è
stabilizzata.
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OBIETTIVO

Contribuire alla sensibilizzazione della collettività rispetto alla necessità di
una transizione verso una mobilità più sostenibile

ASPETTO
AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera

PROGRAMMA/MEZZI

Trasferimento presso nuova sede e installazione di almeno una colonnina di ricarica per le
auto elettriche

TRAGUARDO

Diminuzione consumi di carburante da autotrazione ed emissioni in atmosfera
01/08/20 - 01/12/20: Trasferimento presso nuova sede

TEMPI

01/12/20 – 31/07/21:
Analisi preventivi, scelta ed installazione di colonna di ricarica per autoveicoli elettrici

BUDGET

Da definire in funzione acquisto

RESP.

DIR

INDICATORE

-

STATO
AVANZAMENTO

Colonnina di ricarica installata presso la nuova sede di Viale della musica 41 a fine 2020 e
funzionante.
OBIETTIVO RAGGIUNTO
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL TRIENNIO 2021-2024
Atlante S.C. p A. visto quanto analizzato rispetto all’andamento del triennio precedente intende
continuare a perseguire una costante politica di tutela e salvaguardia dell’ambiente e
dell’ecosistema sia all’interno dell’impresa che all’esterno presso le proprie parti interessanti più
influenti, in particolare presso le proprie aziende consorziate.
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.
Atlante S.C. p A. ha, perciò, ridefinito, attraverso anche la valutazione di quanto avvenuto nel
triennio precedente, il Piano di Miglioramento 2021-2024 con le relative descrizioni e le indicazioni
rispetto allo stato di avanzamento degli stessi, al fine di monitorarne l’andamento nello svilupparsi
del prossimo triennio.
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OBIETTIVO 1

Ridurre gli impatti ambientali delle Consorziate legate al traffico veicolare

ASPETTO
AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera

PROGRAMMA/MEZZI

TRAGUARDO

TEMPI

Raccolta del dettaglio dei dati di tutti gli automezzi delle Consorziate all’attuale situazione
di compagine sociale
Individuazione obiettivo di miglioramento rispetto agli automezzi (eventualmente
differenziati tra mezzi d’opera e non)
Diminuzione consumi di carburante da autotrazione ed emissioni in atmosfera
TARGET
Diminuzione dell'età media del parco aziendale del 5 % nel triennio 2021-2024 (da
individuare baseline di riferimento) o incremento mezzi ibridi o elettrici del 5% nel
triennio 2021-2024 (da individuare baseline di riferimento)
01/08/21 - 31/03/22: Raccolta elenco mezzi utilizzati dalle consorziate nell’attuale
situazione di aziende costituenti
31/03/22 – 31/07/21: Applicazione azioni di miglioramento

BUDGET

100.000 €
(totale tra tutte le consorziate)

RESP.

DIREZIONE
Indicatori prestazionali:
Età media parco aziendale
n° automezzi elettrici/ibridi

INDICATORE

STATO
AVANZAMENTO

Indicatori di monitoraggio:
l/dip
CO2eq/Km

Al 31/05/2021:
Età media parco: 4,27 ANNI
N° automezzi ibridi o elettrici: 10
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OBIETTIVO 2

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

ASPETTO
AMBIENTALE

Efficienza dei materiali

PROGRAMMA/MEZZI

Diminuzione della percentuale di carta globalmente acquistata in ufficio

TRAGUARDO

TEMPI
BUDGET
RESP.
INDICATORE
STATO
AVANZAMENTO

Digitalizzazione della gestione commesse

Mantenimento della percentuale di carta riciclata acquistata
Diminuzione del 3% annuale della carta globalmente acquistata in ufficio per dipendente
rispetto al valore di fine 2021
Mantenimento al 90% della percentuale di carta riciclata acquistata
01/08/2021-31/12/2021: definizione baseline per consumi carta (2020 anno non
significativo)
01/01/2022 – 31/07/2024: applicazione miglioramenti
400 €

DIREZIONE
Indicatore prestazionale:
Kg carta/dipendente
% carta riciclata acquistata

31/12/2020:
92,48% CARTA ECO
25,54 Kg CARTA/dipendente
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ASPETTO
AMBIENTALE

Gestione risorse energetiche
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Valutazione di un sistema di monitoraggio in loco per la produzione dell'impianto FV del
Consorzio
PROGRAMMA/MEZZI

TRAGUARDO

Definizione dell'obiettivo di incremento della percentuale di Energia Elettrica da FER del
Consorzio
Valutazione acquisto energia verde da fornitore con Certificati GO
Incremento consumo energia proveniente da fonti rinnovabili fino al 40% del totale
consumato
31/03/2022 Definizione baseline di riferimento tramite bollette e monitoraggio impianto FV
consorzio
01/04/2022 – 31/07/2022 Definizione delle linee di acquisto di energia elettrica e certificati
GO

TEMPI

01/8/2022 – 31/12/2022 Firma contratto acquisto energia verde e cambio fornitura
01/01/2023 – 31/07/2023 Acquisizione dei dati delle percentuali di consumo e dei certificati
di GO anno 2022
01/08/2023 – 31/07/2024
Acquisizione dei dati delle percentuali di consumo e dei certificati di GO anno 2023 e
consolidamento dati

BUDGET

Da valutare in funzione delle proposte di acquisto di energia elettrica

RESP.

DIREZIONE/DT

INDICATORE

MWh consumato proveniente da FER/addetti in sede

STATO
AVANZAMENTO

-
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OBIETTIVO 4

Ridurre gli impatti ambientali del Consorzio legate al traffico veicolare

ASPETTO
AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera
Definizione e raccolta dei dati dei consumi di carburante e dei km percorsi

PROGRAMMA/MEZZI
TRAGUARDO

Definizione di Target di miglioramento rispetto agli stessi (es. mantenimento età parco
macchine, incremento % auto elettriche)
Diminuzione emissioni in atmosfera da traffico veicolare nel triennio rispetto alla baseline
2021 (target da definire)
01/08/21 - 31/12/21: Raccolta dati chilometraggi e consumi mezzi consorzio per definizione
baseline (anno 2020 non significativo)

TEMPI

01/01/22 – 31/07/22: Definizione target di riduzione
01/08/22 – 31/07/24
Applicazione azioni di miglioramento

BUDGET

Da definire in funzione intervento

RESP.

DIR

INDICATORE

Indicatore prestazionale:
Età media parco aziendale
% automezzi elettrici/ibridi
CO2eq/Km
Indicatori di monitoraggio
l/dip

STATO
AVANZAMENTO

-
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OBIETTIVO 5

Diminuzione dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dalle Consorziate

ASPETTO
AMBIENTALE

Gestione dei rifiuti di cantiere

PROGRAMMA/MEZZI
TRAGUARDO

Formazione al personale di cantiere rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti e delle prassi
per la differenziazione e il riciclo
Incentivazione della demolizione selettiva al fine di ridurre le frazioni miste e incentivare il
riuso e la separazione di materiali
Riduzione % rifiuti di cantiere misti da demolizione nei cantieri del Superbonus 110%
TARGET DA DEFINIRE IN FUNZIONE DEI CANTIERI
01/08/21 – 31/12/21
Analisi delle commesse potenzialmente aperte in Superbonus 110%
01/01/22 – 01/03/22
Definizione baseline di riferimento

TEMPI

01/03/22 – 31/07/22
Definizione target di miglioramento e condivisione consorziate
01/08/22 – 01/07/23 Monitoraggio dei dati
01/07/23 – 01/07/24
Consolidamento dei dati

BUDGET

5.000 €

RESP.

DIREZIONE

INDICATORE

t/dipendenti rifiuti misti da demolizione (cantieri Superbonus 110%)

STATO
AVANZAMENTO

-
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Emissioni in atmosfera

PROGRAMMA/MEZZI
TRAGUARDO
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Individuazione di baseline di riferimento per emissioni in atmosfera da fonti dirette
Analisi di possibili investimenti in progetti di compensazione di CO2
Compensazione di almeno il 20% delle emissioni dirette in t di CO2 del consorzio rispetto al
dato 2020 del Report GHG
01/08/21 – 31/12/21
Definizione baseline di riferimento per emissioni GHG dirette consorzio (verifica 14064-1) e
target di compensazione annuale
01/01/22 – 01/07/22
Analisi possibili investimenti in progetti di compensazione di CO2
01/07/22 – 01/09/22
Definizione del progetto di compensazione e condivisione intervento tramite
pubblicizzazione presso Consorziate

TEMPI

01/09/22 – 31/12/22 Sviluppo progetto di compensazione anno 2022
01/01/23 – 01/07/23
Definizione del progetto di compensazione e condivisione intervento tramite
pubblicizzazione presso Consorziate
01/07/23 – 01/09/23 Sviluppo progetto di compensazione anno 2023
01/09/23 – 31/12/23 Consolidamento dati
01/01/24 – 31/07/24
Definizione del progetto di compensazione e sviluppo progetto di compensazione anno
2024

BUDGET

3000 €

RESP.

DIREZIONE

INDICATORE

t CO2 compensate

STATO
AVANZAMENTO

-
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Incrementare la sostenibilità nella gestione degli appalti pubblici

ASPETTO
AMBIENTALE

Sostenibilità materie prime e gestione dei cantieri

PROGRAMMA/MEZZI

Incrementare le commesse partecipate e vinte che presentano requisiti di CAM

TRAGUARDO

Gare CAM partecipate/gare totali partecipate ≥ 10%
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01/08/21 - 31/12/21: Raccolta dati commesse partecipate e vinte contenenti CAM
TEMPI

01/01/22 – 31/03/22:
Definizione target di intervento
01/04/22 – 31/07/24:
Applicazione miglioramento e consolidamento dati

BUDGET

-

RESP.

DIR

Indicatore prestazionale:
Gare CAM partecipate/gare totali partecipate
INDICATORE

STATO
AVANZAMENTO

Indicatori di monitoraggio:
Gare CAM vinte/gare totali vinte
€ fatturato gare CAM/€ fatturato totale
-
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PRESCRIZIONI LEGALI
L’aggiornamento delle prescrizioni legali del consorzio è di responsabilità di RSI e avviene secondo
quanto individuato nella PGA 9.1.
FATTORI DI CONVERSIONE

Figura 9: Fattori di conversione ENEA (enea.it)
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DICHIARAZIONE DI VALIDITA’ DEL VERIFICATORE AMBIENTALE
La presente Dichiarazione è stata verificata e convalidata ai sensi dell’allegato IV 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
prima 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 Pizzuti
Viale della Musica, 00187 Roma (RM)
Email: commerciale@consorzioatlante.com
Phone: +39 06.69304902
La Direzione di Atlante S.C. p A. 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, _ 20/09/2021
__________________
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