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SPAGGIARI ESPURGHI Srl è un’Azienda che opera nel settore dei SEVIZI AMBIENTALI da più di 

trent’anni. 

L’Azienda fa parte, dal 2013, del Consorzio Stabile Ambientemilia, un’Organizzazione nata con scopi 

commerciali che raggruppa un insieme d’aziende che forniscono servizi comuni, con scopo di fornire una 

maggior risposta, con incisività e competenza, alle richieste del mercato. Spaggiari Espurghi Srl ricopre un 

ruolo chiave all’interno dell’Organizzazione ed è, inoltre, partecipata in altre società, quali L’Espurgo Srl e 

Ambiente PO Srl. 

L’attività aziendale presta particolare cura e attenzione al cliente, alla relativa qualità dei servi erogati e alla 

salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza delle persone. 

La tutela dell’ambiente è quindi a tutti gli effetti, per Spaggiari Espurghi Srl, una componente essenziale della 

propria Mission aziendale, consapevole del fatto che il patrimonio ambientale, inteso come ecosistema 

naturale e urbanistico, sia un bene prezioso da tutelare e preservare con l’impegno di chiunque possa darne 

un contributo attivo. 

Relativamente ai servizi offerti, SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha all’attivo uno standard di efficienza ed 

efficacia produttivo elevato. Con un’ottica sempre costante in merito al continuo sviluppo, tiene in 

considerazione aspetti di sostenibilità ambientale e qualitativa, valutando come vantaggio competitivo 

l’applicazione di strumenti volontari mirati al miglioramento delle proprie prestazioni. 

La scelta di aderire da anni all’accreditamento EMAS, e ad altri standard di certificazione di processo 

volontari quali UNI EN ISO 9001, 14001 e BS OHSAS 18001, è conferma dell’impegno costante 

dell’Organizzazione nel promuovere politiche sostenibili, di tutela dell’ambiente, della qualità del servizio 

offerto e della sicurezza. 

SPAGGIARI ESPURGHI Srl fa perno su una politica aziendale che mira ad un continuo miglioramento dei 

propri standard, valutando che gli strumenti in essere rappresentino un’opportunità di sviluppo e crescita 

continua sia aziendale che collettiva. 

Con la presente Dichiarazione Ambientale, SPAGGIARI ESPURGHI Srl vuole dunque, informare tutti i 

potenziali stakeholder, relativamente al rispetto degli adempimenti e all’andamento delle proprie prestazioni 

ambientali che sono in linea con l’obiettivo di perseguimento del proprio programma di miglioramento 

prestazionale. 

 

 
SPAGGIARI ESPURGHI SRL 
Il Legale Rappresentante – Spaggiari Luciano Alfredo 
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La nostra Politica Integrata 
              

Spaggiari Espurghi Srl opera nell’ambito dei servizi ambientali con lo scopo di perseguire con 

efficienza, efficacia, professionalità ed economicità la massima soddisfazione del cliente.  

Si impegna a garantire la tutela dell’ambiente offrendo una gamma di servizi correlati alla 

manutenzione fognaria e al risanamento delle condotte progettando tutte le fasi d’intervento e, 

inoltre, ricerca soluzioni per la gestione dei rifiuti legata alle attività industriali.  

Professionalità e tecnologie sono al servizio dei clienti per assicurare soluzioni a 

problematiche ambientali.  

Una particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Gli obiettivi fissati dalla Società sono perseguibili grazie ad una gestione oculata delle risorse, 

uno sviluppo dell’organizzazione aziendale ed al miglioramento continuo del proprio Sistema 

di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente conformemente alle norme UNI EN ISO 

9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e Reg. CE 1221/2009 - EMAS. 

La Spaggiari Espurghi ha inoltre intrapreso l’iter di implementazione di un sistema 

Organizzativo secondo i canoni stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. al fine di ottimizzare il 

processo di monitoraggio degli aspetti aziendali legati ai reati ambientali, della sicurezza e, 

non ultimi, quegli aspetti legati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

L’organizzazione ha provveduto a: 

 Formulare una politica integrata e un codice etico aziendale; 

 Individuare tre campi di applicazione relativi agli aspetti: sicurezza, ambiente e qualità, 

che costituiscono il Sistema di Gestione Integrato; 

 Sviluppare piani di controllo e miglioramento relativi agli obiettivi e agli indicatori 

predisposti in fase Riesame della Direzione. 

La Spaggiari Espurghi Srl è impegnata nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE E DEI REQUISITI APPLICABILI  

La Spaggiari Espurghi opera con costante attenzione al rispetto della legislazione e dei requisiti normativi e contrattuali applicabili, tenendo 

sotto controllo ed aggiornando sistematicamente il quadro delle prescrizioni di riferimento con un registro normativo che viene divulgato ai 

consorziati. Non ultimo è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che l’Organizzazione sta implementando al fine di monitorare 

costantemente la propria attività aziendale. 

2. SODDISFAZIONE DELLE PARTI COINVOLTE 

Le attività della Spaggiari Espurghi sono svolte ponendo attenzione alla soddisfazione degli Stakeholder, quali i consorziati, i clienti e 

fornitori e tutte le parti terze interessate.  

L’Organizzazione conduce indagini di mercato e incontri con tutte le parti al fine di ottimizzare il coinvolgimento e la motivazione della 

collettività. 

3. MIGLIORARE LA COMPETENZA DEL PERSONALE 

Grazie allo sviluppo di un sistema organizzativo integrato, la Spaggiari Espurghi si avvale di collaboratori professionali, di attrezzature 

all’avanguardia nel settore ambientale e, inoltre, gestisce una flotta di automezzi efficienti e di qualità.  
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Il regolamento interno è condiviso a tutti i livelli societari.  

L’impegno organizzativo è per l’Azienda quotidiana pratica di lavoro atto ad un miglioramento conseguito con l’attuazione di piani formativi al 

fine di sviluppare consapevolezza e capacità professionale di dipendenti e collaboratori.  

4. OBIETTIVI GLOBALI DI SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO 

L’assoluta e inderogabile protezione del personale e dei beni è di fondamentale importanza; la nostra vocazione in materia di sicurezza si 

basa sui seguenti punti: 

a) Nulla del nostro lavoro vale un infortunio, per cui la salute e la sicurezza del personale sono un inderogabile impegno. 

b) L’infortunio deve essere limitato, con la prevenzione (l’inevitabilità non esiste, è un concetto che rifiutiamo).  

c) Si è rimarcato l’informazione che per DPI si intende una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore 

allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro. I DPI sono utili alla 

protezione individuale devono essere impiegati solamente quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di 

prevenzione, da mezzi di protezione collettiva (DPC) da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

d) Ogni preposto ha personale responsabilità sulla sicurezza dei suoi collaboratori, e di chiunque sarà presente nelle aree interessate e 

la sua azione sarà adeguata alla natura e gamma dei rischi individuati. 

5. ASPETTI AMBIENTALI 

La Spaggiari Espurghi controlla periodicamente le attività svolte, allo scopo di prevenire potenziali rischi di inquinamento ambientale 

relativamente agli aspetti diretti e indiretti legati alle attività svolte. 

Si ritiene fondamentale ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi associati ai servizi erogati e, laddove possibile, utilizzare fonti 

alternative e tecnologie all’avanguardia. 

In particolare il parco veicolare deve mantenere un’efficacia costante ed il personale è specificatamente formato alla gestione di emergenze 

di carattere ambientale. 

La Spaggiari Espurghi effettua una continua ricerca volta all’innovazione tecnica e tecnologica dei strumenti di lavoro permettendo di 

conseguire importanti risultati anche nel settore Video ispezioni dove è stato progettato e implementato un portale per l’archiviazione, 

l’elaborazione e la consultazione dei dati on-line. Questo ha consentito di ridurre notevolmente l’impiego di materiale di consumo per la 

restituzione dei dati. 

La Spaggiari Espurghi, propone soluzioni adeguate ed efficienti in grado di rispondere alle richieste del cliente e fornire alta qualità del 

servizio al fine di garantire piena soddisfazione e fidelizzazione del cliente stesso e ottimizzazione del risultato finale. 

Come successiva tappa di un cammino di miglioramento continuo la Spaggiari Espurghi intende: 

a) mantenere un elevato standard qualitativo del proprio personale in termini di formazione legati agli aspetti di sicurezza, qualità e 

ambiente; 

b) promuovere attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie;  

c) acuire le performance tecniche del proprio parco veicolare, diminuendo sempre più l’impatto ambientale;  

d) rispettare appieno i requisiti contrattuali e normativi ed infine diffondere il presente documento ai soggetti che operano all’interno 

dell’Organizzazione. 

 

Correggio, li 04.01.2016       SPAGGIARI ESPURGHI Srl 

                          Il legale rappresentante  
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L’organizzazione e suo contesto 

Ieri e oggi: la nostra storia 

L’Organizzazione nasce nel 1980 come Esercizio Macchine Agricole di 

Spaggiari Luciano Alfredo e C. snc.  

Nel 1998 l’azienda muta il proprio nome in SPAGGIARI ESPURGHI 

SRL e la nuova denominazione esprime la rinnovata anima della 

società. 

Dal 2013, SPAGGIARI ESPURGHI SRL entra a far parte del Consorzio Stabile Ambientemilia diventando partener di altre aziende con scopo 

comune e primario quello di aggregare una pluralità di soggetti operanti nel settore dei servizi ambientali, ognuno con la propria 

specializzazione, al fine di poter partecipare a gare, sia pubbliche che private.  

È il Consorzio che ottiene la certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato in linea con gli standard UNI EN ISO 9001, 14001 e BS 

OHSAS 18001. 

SPAGGIARI ESPURGHI SRL è inoltre partecipata in altre società che fanno capo al Consorzio Stabile Ambientemilia, quali L’Espurgo Srl e 

Ambiente PO Srl. 

Ambiente PO Srl, dal 2016 ricopre, infatti, un ruolo chiave per la struttura organizzativa aziendale, in quanto fornisce a SPAGGIARI ESPURGHI 

SRL, un servizio di service completo per quanto concerne gli aspetti commerciali, amministrativi e tecnici. 

Attualmente la flessibilità tecnico operativa raggiunta, unita all’alto grado di competenza, permette all’azienda di erogare i propri servizi ad un 

insieme eterogeneo di clienti: privati, comunità, industrie, enti pubblici, comuni, aziende municipalizzate, società di gestione impianti e servizi, 

consorzi di bonifiche, aziende di recupero. 

 

L’andamento aziendale sta segnando un trend costante, favorito dalle acquisizioni in essere. Si evidenzia, in ogni caso, un implemento del 

fatturato.  

Il costante andamento è frutto di attività legate ad appalti associati ad aziende “multiutility” nel settore dei servizi pubblici. 

Nel corso degli ultimi anni, le percentuali di distribuzione del parco clienti di SPAGGIARI ESPUGHI SRL tende a mantenersi su valori costanti.  

Si riporta un’analisi comparativa del fatturato ripartita per settori d’intervento. 

€ 3.533.963,02 

€ 3.901.155,35 

€ 3.976.076,02 

2014 2015 2016

ANDAMENTO FATTURATO 2014 - 2016 
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Per analizzare al meglio l’andamento e la gestione delle risorse umane e la relativa comparazione e per la gestione degli indicatori chiave che 

seguiranno nei paragrafi della presente Dichiarazione Ambientale, si riporta schematicamente quella che è la situazione degli occupati al 31.12 

per SPAGGIARI ESPURGHI SRL e un dettaglio dello stato di Ambiente Po Srl. 

Si specifica inoltre che, per quanto concerne la gestione degli aspetti e dei trend ambientali legati alla Sede aziendale, è da considerare 

l’insieme delle due aziende, in quanto operanti nel medesimo sito. 

SPAGGIARI ESPURGHI SRL AMBIENTE PO SRL 

 

In Ambiente Po Srl sono stati confluiti, nel corso del primo semestre 2016, tutti i dipendenti tecnici, amministrativi e commerciali di SPAGGIARI 

ESPURGHI SRL e L’Espurgo Srl, è stato inoltre integrato l’organico con l’inserimento di altre figure chiave con scopo di creare un’azienda di 

Service che potesse gestire in egual misura la parte operativa. 
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Inquadramento territoriale  

Inquadramento Territoriale – estratto di mappa con evidenza delle principali direttive stradali e dei centri urbani siti nei pressi della Spaggiari Espurghi Srl 

La sede dell’azienda SPAGGIARI ESPURGHI Srl è collocata in Via S. Orsola 7 nel territorio comunale di Correggio, in località Mandriolo, in 

provincia di Reggio Emilia, in zona classificata, in base al Piano Regolatore del Comune di Correggio [1], “Agricola di rispetto del Cavo Naviglio”. 

La struttura si trova all’ingresso del centro abitato del comune di Correggio. Ne pressi dell’area si trovano terreni agricoli, un’azienda alimentare 

e un sacchettificio. 

La SPAGGIARI ESPURGHI Srl è dislocata in un punto strategico, a ridosso della provincia di Modena. I principali centri urbani nelle vicinanze 

sono il comune di Carpi e quello di Reggio Emilia e le direttrici stradali sono l’A22 e l’A1. 

Inquadramento Territoriale – estratto del PRG Comune di Correggio del 30.12.2000 con evidenza della zona agricola di rispetto del cavo Naviglio 
estratto aereo con visone d’insieme del sito della Spaggiari Espurghi Srl e dell’ambiente circostante 

                                                        
1 Piano Regolatore del Comune di Correggio, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n° 321 del 31/10/2000 

 

• Spaggiari Espurghi Srl 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=CARTOGRAFIA+PROVINCIA+DI+REGGIO+EMILIA&source=images&cd=&cad=rja&docid=5auHKD4A7FGx0M&tbnid=OGsrX8vky8ISEM:&ved=&url=http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=4076&ei=oCRoUZbIFemE4gT44ID4BQ&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNGuOLNQvwblcaOuvoOmia5-2GD2ug&ust=1365866016811824
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Inquadramento ambientale  

 

L’origine del Territorio Correggese è attribuita alla formazione di insediamenti alluvionali dei fiumi appenninici e dei loro affluenti, in particolare il 

Tresinaro e il Crostolo. I rialzi o cordoli di terreno che sorgevano in mezzo alle inondazioni delle valli erano chiamati, appunto, CORRIGIA. 

Lo stesso processo sedimentale ha portato alla formazione di una topografia pianeggiante o lievemente ondulata, con quote medie di 30–30.7 

m.s.l.m. e pendenze dell’1-2%. 

La rete idrica superficiale è costituita da cavi e canali, e i deflussi idrici che non si infiltrano nel sottosuolo avvengono tramite un sistema di scoli 

e fossi minori che afferiscono ai cavi e canali del bacino delle acque alte. Dal punto di vista del drenaggio superficiale, le pendenze del terreno 

(mediamente comprese tra 0,8 e 2 %) evidenziano un drenaggio di tipo lento. 

Il Cavo Naviglio è un canale ad uso irriguo che, partendo da Reggio Emilia, attraversa la zona di Correggio passando proprio nei pressi della 

ditta SPAGGIARI ESPURGHI SRL. 

L’area appartiene al settore centrale della Valle Padana e presenta un clima di tipo continentale con inverni rigidi ed estati calde; le precipitazioni 

sono ben distribuite nell’arco dell’anno e il valore medio annuo delle temperature è di 12.9°C. 

La situazione dell’aria, negli strati bassi per periodi lunghi, contribuisce ad incrementare l’indice di umidità, la quale è causa della formazione di 

nebbie.  

Il territorio di Correggio rientra tra le zone a sismicità ed esondabilità basse, non presentando quindi rischi in tal senso. 

All’interno del comune sono presenti tre stazioni radio base di telefonia cellulare, dislocati in tre punti distinti interni al centro storico di Correggio, 

ma lontani dal sito di SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

La nostra sede  

La Sede Legale e operativa della SPAGGIARI 

ESPURGHI Srl si trova in un contesto territoriale di 

tipo rurale, sito nella prima periferia nord del 

comune di Correggio (RE).  

Il sito occupa attualmente un’area di 6.794,4 m2. 

Di seguito, si riportano le ripartizioni dell’area: 

 

 

 

                               Area cortiliva Area a giardino 
Area coperta 

Area Totale 
stabile A Stabile B 

Situazione al 31/12/2016 in m2  4.138,5 1.127,5 570,5 957,9 6.794,4 
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Due sono gli stabili presenti: 

1. lo stabile A è di 570,5 mq: questo comprende la zona destinata al rifornimento automezzi e la nuova area per il lavaggio degli stessi, 

un’autorimessa, una zona uffici amministrativi con servizi, una zona ristoro, un’area spogliatoi con servizi e una lavanderia. Al piano 

superiore si trova la zona archivio, una stanza dedicata al server aziendale e il magazzino DPI. 

2. lo stabile B occupa complessivamente 957,90 mq: questo comprende un’area destinata al rifornimento degli automezzi, 

un’autorimessa, un’area magazzino, un’area officina per interventi di manutenzione ordinaria, l’ufficio direzione, gli uffici della logistica 

con servizi al piano terra. Al piano superiore si trovano gli uffici commerciale, qualità e tecnico; 

L’utilizzo degli immobili costituenti 

l’autorimessa munita di servizi, 

uffici, magazzino e comprensivi 

dell’area cortiliva annessa è 

consentito dal contratto di 

comodato del gennaio 2003 tra la 

proprietà, famiglia Spaggiari, e la 

ditta SPAGGIARI ESPURGHI Srl, 

e dalla convenzione urbanistica ai 

sensi della Legge Regionale 47/78 

e sue modifiche. 

L’attuale distribuzione degli spazi 

della ditta SPAGGIARI ESPURGHI 

Srl è frutto di numerosi interventi di 

miglioramento attuati a partire dal 

marzo 2004, quando l’azienda 

consegue la concessione edilizia 

per:  

- la realizzazione di nuovi 

spazi adibiti ad uffici all’ 

interno dello stabile “B”, 

- il recupero e la 

ristrutturazione dello 

stabile “A” iniziando dalla 

rimozione della copertura 

in amianto. 

In data 19 marzo 2009 è stata 

ottenuta l’agibilità relativamente 

allo stato attuale dei fabbricati A e 

B oltre alle aree dei distributori di 

carburante. 
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L’organizzazione e il Sistema di Gestione  

Da anni la Direzione di SPAGGIARI ESPURGHI Srl dedica il proprio impegno allo sviluppo di un Sistema di Gestione Aziendale sempre più 

attento alla qualità del servizio offerto, alla corretta gestione ambientale nonché alla salvaguardia della salute e sicurezza del personale.  

La struttura organizzativa è stata articolata in una ottica di gestione generale della Qualità, intesa come ottimizzazione dei processi e dei servizi, 

della tutela ambientale e della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Anche la struttura documentale del Sistema di Gestione Integrato sviluppato è influenzata dalla sempre crescente integrazione nella gestione 

dei servizi erogati delle tematiche di qualità, ambientali e di sicurezza. 

Di seguito sono riportati gli estremi dei certificati attualmente in vigore per i vari Sistemi di Gestione aziendali: 

TABELLA CERTIFICAZIONI 

TIPOLOGIA  NORMA DI RIFERIMENTO N. CERTIFICATO DATA EMISSIONE  DATA SCADENZA 

Qualità UNI EN ISO 9001 

CH-50307 23/06/2014 
22/06/2017  

(*) in fase di aggiornamento 
Ambiente UNI EN ISO 14001 

Salute e Sicurezza BS OHSAS 18001 

Emas Reg. CE n. 1221/2009 IT-000437 17/11/2015 07/08/2018 

 
Si riporta l’Organigramma aziendale per definire al meglio la struttura organizzativa di SPAGGIARI ESPURGHI SRL: 

 

Note: “ESTERNI: intesi come dipendenti della società commerciale AMBIENTE PO SRL – facente parte il Consorzio Stabile Ambientemilia”. 
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Il nostro parco automezzi  

 

 

 

L’azienda dispone di un parco automezzi molto attrezzato, che ha subito nel corso degli anni progressive integrazioni, alla luce anche delle 

innovazioni tecnologiche. Comprende: 

 auto aziendali; 
 autocisterne per spurghi e trasporti rifiuti, molte delle quali autorizzati per il trasporto in ADR; 
 furgoni di supporto negli interventi; 
 unità mobili per la video ispezione. 

VETUSTÀ AUTOMEZZI 

Classe 

EURO 
Descrizione 

Q.tà 

2014 2015 2016 

EURO 0 Pre-euro indica i veicoli non catalizzati a benzina e i veicoli non ecodiesel 1 1 1 

EURO 1 Immatricolate dopo il 31.12.1992 2 2 2 

EURO 2 Immatricolate dopo il 1.1.1997 3 3 3 

EURO 3 Immatricolate dopo il 1.1.2001 6 7 6 

EURO 4 Immatricolate dopo il 1.1.2006 2 2 2 

EURO 5 Omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011 11* 11* 9 

EURO 6 Tutto il resto fino a data odierna 1 1 5* 

TOTALE Automezzi 26 27 28 

Note: 
SPAGGIARI ESPURGHI Srl, ha in attivo n. 10 rimorchi/semirimorchi che sono esclusi dal totale indicato perché mezzi di traino; 
* trattori agricoli, di cui uno iscritto presso l'Albo Gestori Ambientali. Non avendo una classe di attribuzione “EURO”, si è determinata l’incidenza per anno di immatr icolazione 
comparandola con la normativa che attribuisce le classi di emissione per autoveicoli e autocarri. 

 

1 1 12 2 23 3 3

6
7

6

2 2 2

11 11
9

1 1
5

2014 2015 2016

VETUSTÀ automezzi - tipologia "EURO"
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Tutti gli automezzi aziendali sono sottoposti a regolare 

manutenzione anche per quanto concerne le emissioni prodotte; 

i controlli delle emissioni dei mezzi sono eseguite 

periodicamente. Tutte le manutenzioni, ordinare e straordinarie, 

sono tenute monitorate secondo quanto stabilito da apposita 

procedura. 

Nell’anno 2011 l’organizzazione ha ritenuto interessante provare 

la trasformazione di alcuni autoveicoli, valutati idonei anche da 

tecnici qualificati, mediante installazione di catalizzatori della 

classificazione euro con lo scopo di migliorare le prestazioni, 

relativamente al grado di emissione, di autoveicoli ancora in 

buono stato operativi. 

Per quanto concerne i programmi per il miglioramento, il 

raggiungimento degli obiettivi fissati e l’esecuzione delle relative 

azioni, in merito al programma triennale in essere si può 

affermare che, l’Organizzazione sta rispettando quanto definito. 

Sono stati implementati due nuovi automezzi che, incrementano i 

valori di attribuzione “EURO” come classificazione di efficienza 

degli automezzi, infatti nel 2016, sono stati acquistati 2 nuovi 

canal-jet di cui uno tipo Ricicla. 

I servizi erogati  

SPAGGIARI ESPURGHI Srl, mette a disposizione di strutture pubbliche e private una vasta gamma di servizi riconducibili sinteticamente alle 

tipologie riepilogate nella tabella sottostante. Per ogni tipologia di servizio erogato sono riportati gli aspetti ambientali correlati, individuati in 

dettaglio, nell’ambito del Sistema, all’interno di istruzioni operative di riferimento. 

Alcune attività sono affidate outsourcing a soggetti terzi. Si tratta di attività affidate in nome e per conto di SPAGGIARI ESPURGHI Srl, per i 

quali sono stati analizzati i relativi aspetti ambientali indiretti. 

Accanto ai servizi erogati, esistono attività di supporto anch’esse correlate ad aspetti ambientali. 

EROGAZIONE SERVIZI PRESSO TERZI 

SERVIZI OFFERTI 
ATTIVITA’ 

ASPETTI AMBIENTALI 
Descrizione Fasi 

ESPURGHI CIVILI 
Consiste nella pulizia di fosse biologiche, pozzi 
neri, pozzetti, sifoni, scarichi, colonne di scarico. 

1. Apertura cantiere; 
2. Aspirazione; 
3. Pulizia area/attrezzatura di lavoro; 
4. Chiusura cantiere; 

- Versamento accidentale rifiuto; 
- Emissioni odorose; 
- Emissioni diffuse in atmosfera; 
- Consumi idrici; 
- Consumi di gasolio per autotr.; 
- Consumi di sostanze chimiche; 

4%
7%

11%

21%

7%

32%

18%

VETUSTÀ AUTOMEZZI 
anno 2016

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

3,9583
4,0833

4,5417

2014 2015 2016

Media indice di Vetustà (EURO)
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ESPURGO FOGNATURE 
Consiste nella pulizia di tratti di rete fognaria, 

tombamenti, canalizzazioni, ecc… 

1. Apertura cantiere; 
2. Preparazione tratto fognario; 
3. Calata/Risalita operatore;  
4. Pulizia pozzetto/tratto rete fognaria; 
5. Aspirazione liquami; 
6. Pulizia area/attrezzatura di lavoro; 
7. Chiusura cantiere; 

- Versamento accidentale rifiuto; 
- Emissioni odorose; 
- Emissioni diffuse in atmosfera; 
- Consumi idrici; 
- Consumi di gasolio per autotr.;  
- Produzione di rifiuto; 

BONIFICHE AMBIENTI 
CONFINATI 

Consiste nella bonifica di cisterne e silos, vasche e 
serbatoi contenenti sostanze pericolose e non di 
varia natura con messa in sicurezza delle stesse. 

1. Apertura cantiere; 
2. Verifica contenuto cisterne; 
3. Svuotamento cisterna; 
4. Ventilazione cisterna; 
5. Bonifica cisterna (lavaggio, aspirazione, 

pulizia): 
6. Pulizia area/attrezzatura di lavoro; 
7. Chiusura cantiere; 
8. Trattamento cisterna; 

- Versamento accidentale rifiuto 
(sostanza aspirata); 

- Emissioni odorose; 
- Emissioni diffuse in atmosfera; 
- Consumi idrici; 
- Consumi di gasolio per autotr.; 
- Consumi di sostanze chimiche; 
- Versamento accidentale sostanze; 

BONIFICHE AMBIENTALI 
Consiste nella bonifica di versamenti accidentali di 

sostanze pericolose di varia natura in luoghi 
confinati e/o siti aperti. 

1. Verifica tipologia rifiuto; 
2. Apertura cantiere; 
3. Recupero reflui; 
4. Lavaggio area/attrezzatura; 
5. Chiusura cantiere; 

- Consumi idrici; 
- Consumi di gasolio per autotr.; 
- Consumi di sostanze chimiche; 
- Versamento accidentale rifiuto; 
- Emissioni diffuse in atmosfera; 

VIDEOISPEZIONI 
RETE FOGNARIA 

Consiste nella ispezione di reti fognarie mediante 
speciali telecamere. 

1. Apertura cantiere; 
2. Videoispezione; 
3. Pulizia attrezzatura di lavoro; 
4. Chiusura cantiere; 

- Versamento accidentale rifiuto; 
- Consumi di energia; 

TRASPORTO RIFIUTI 

Consiste nel trasporto e conferimento di rifiuti 
pericolosi (anche ADR) e non pericolosi a destino 
(depuratore biologico, depuratore chimico-fisico, 

impianto recupero e impianto stoccaggio). 

1. Raccolta rifiuto; 
2. Trasporto rifiuto con raggiungimento 

impianto di destino; 
3. Svuotamento automezzo; 
4. Lavaggio automezzo; 

- Gestione rifiuto (anche in ADR); 
- Versamento accidentale rifiuto; 
- Consumi di gasolio per autrotr.; 
- Consumi idrici; 
- Rumore automezzi; 
- Emissioni in atmosfera da scarichi 

automezzi; 
- Emissioni diffuse in atmosfera; 

COLLAUDI RETE 
FOGNARIE 

Collaudo (prova di tenuta) di reti fognarie mediante 
tappi otturatori ed apposito software e rilascio di 

opportuna certificazione. 

1. Apertura cantiere; 
2. Apprestamento attrezzatura; 
3. Prova di tenuta; 
4. Ritiro attrezzatura; 
5. Chiusura cantiere;  
6. Stesura rapporto di collaudo; 
7. Consegna risultati della prova; 

- Consumi di energia; 
- Versamento accidentale di rifiuto; 

RIPARAZIONI 
LOCALIZZATA CONDOTTE 
(PART-LINER E RELINIG) 

Risanamento (riparazione) di reti fognarie 
mediante tronchetti di fibroresina e 

stuccatura/sigillatura pozzetti 

1. Apertura cantiere; 
2. Apprestamento attrezzatura;  
3. Risanamento, stuccatura; 
4. Ritiro attrezzatura; 
5. Chiusura cantiere; 

- Consumi di sostanze chimiche; 
- Consumi di energia; 
- Versamento accidentale di rifiuto;  

       

SERVIZI GESTITI DA TERZI 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ASPETTI AMBIENTALI 

MANUTENZIONE MEZZI 
Consiste nella manutenzione straordinaria dei mezzi e attrezzature 
e nella riparazione dei mezzi/attrezzature non funzionanti 
correttamente. 

- Emissione in atmosfera da impianto; 
- Produzione rifiuti; 
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ATTIVITÀ DI ESPURGHI CIVILI E 
FOGNATURE 

Vedi specchietto “Erogazione servizi presso terzi”. 

- Emissione in atmosfera da scarico; 
- Emissioni odorose; 
- Rumore da traffico veicolare; 
- Produzione rifiuti; 
- Versamento di sostanze; 
- Consumi di risorse (acqua e gasolio); 
- Consumi di sostanze pericolose; 

VERIFICA SERBATOI 
Consiste nella verifica della presenza di esalazioni di gas all’interno 
delle cisterne da rimuovere/manutentore e verifica della tenuta. 

- Emissione in atmosfera da scarico; 
- Rumore da traffico veicolare; 
- Produzione rifiuti; 
- Consumi di risorse (gasolio ed energia elettrica); 

TRATTAMENTO SERBATOI  
Consiste nel trattamento del contenitore bonificato (cisterna o silos) 
a seconda del suo destino: riutilizzo, rottamazione, inertizzazione. 

- Emissione in atmosfera da scarico; 
- Rumore da traffico veicolare; 
- Produzione rifiuti; 
- Consumi di risorse (gasolio); 
- Consumi di inerti; 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
Consiste nelle analisi chimiche effettuate su campioni di varia 
natura (esempio per la verifica del contenuto delle cisterne/silos da 
bonificare). 

- Emissione in atmosfera da scarico; 
- Rumore da traffico veicolare; 
- Produzione rifiuti; 
- Consumi di risorse; 

ATTIVITÀ EDILI 
Consiste nel ripristino di pozzetti e coperchi, interventi su manto 
stradale per la realizzazione di aperture su fognature e altri piccoli 
interventi. 

- Emissione in atmosfera da scarico; 
- Rumore da traffico veicolare; 
- Produzione rifiuti; 
- Consumi di risorse (gasolio); 
- Consumi di inerti; 

ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI Affidamento dei rifiuti a destino. 

- Emissione in atmosfera da scarico; 
- Rumore da traffico veicolare; 
- Produzione rifiuti; 
- Consumi di risorse; 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ASPETTI AMBIENTALI 

RAGGIUNGIMENTO CANTIERE  
Consiste nella fase di uscita dell’automezzo aziendale dalla sede 
per raggiungere il luogo di intervento, indipendentemente dal tipo di 
servizio da erogarsi. 

- Rumore automezzi; 
- Emissioni in atmosfera da scarichi automezzi; 
- Consumi di gasolio per autotr. ; 

PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI 

Consiste nella compilazione/gestione dei formulari al momento del 
trasporto del rifiuto e dell’eventuale documentazione richiesta per il 
trasporto ADR. 

- Gestione documentale rifiuti; 

MANUTENZIONE PREVENTIVA 
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE (IN SEDE) 

Consiste nell’attività di controllo/rabbocco quotidiano agli 
automezzi/attrezzature da parte degli addetti automezzi, prima 
dell’uscita dalla sede. 

- Produzione rifiuti; 
- Versamenti accidentali sostanze; 
- Consumi/gestione di sostanze chimiche; 

ATTIVITÀ IN UFFICIO  
Consiste nello svolgimento della attività amministrative, 
commerciali, pianificazione e progettazione dei servizi, di gestione 
ambientale e della sicurezza. 

- Consumi idrici; 
- Consumi energetici; 
- Produzione di rifiuti; 
- Gestione documentale dei rifiuti; 
- Scarichi idrici; 

LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI 
Consiste nel lavaggio solamente esterno degli automezzi, effettuato 
presso la sede in apposita area (sopra platea). 

- Consumi idrici; 
- Consumi di sostanze chimiche; 
- Produzione rifiuto; 
- Versamenti accidentali rifiuto; 
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MANUTENZIONE STRUTTURE DELLA 
SEDE / UTILIZZO STRUTTURE SEDE 

Consiste nelle attività svolte per garantire il mantenimento 
dell’integrità delle strutture della sede e degli impianti in essa 
presenti nonché nelle attività connesse con l’utilizzo quotidiano della 
struttura stessa. 

- Scarichi idrici (spogliatoio); 
- Produzione rifiuti (fossa Imhoff); 
- Emissioni in atmosfera (caldaia); 
- Consumi energetici; 
- Gestione sostanze; 
- Versamenti accidentali da serbatoi; 

NOLEGGIO ATTREZZATURE, PALLONI 
OTTURATORI E BAGNI ECOLOGICI 

Consiste nell’attività di noleggio a clienti privati o pubblici di 
attrezzature, palloni otturatori e di bagni chimici. 

- Versamenti accidentali rifiuto; 
- Consumo di sostanze chimiche (per la pulizia dei 

bagni chimici noleggiati); 

Gestione dei servizi 

La SPAGGIARI ESPURGHI Srl prende in considerazione l’impatto ambientale prodotto per la realizzazione dei propri servizi, considerando in 

ugual misura gli aspetti ambientali derivanti dalle attività svolte in conto proprio, che quelli derivanti dall’attività affidata a terzi. 

Poiché le attività e i servizi resi risultano essere gli stessi sia per l’effettuazione diretta che per quella in outsourcing, la gestione degli aspetti 

ambientali risulta essere comune.  

Nello specifico viene effettuata una pianificazione dei servizi mediante stesura del rapporto di giornata. 

Ad inizio giornata la pianificazione dei servizi è effettuata: 

- in funzione della tipologia di attività,  

- di rifiuto da trasportare  

- e in funzione delle zone geografiche di dislocazione dei clienti, tenendo in considerazione i criteri di viabilità, conformazione geografica e 

percorrenza chilometrica dei mezzi.  

L’intento è quello di ottimizzare il consumo di carburante e di ridurre sia l’impatto sulla viabilità che l’impatto atmosferico associato ai fumi di 

scarico dei mezzi. Agli addetti, è data dalla Direzione, formale indicazione di prediligere le strade ad alta percorrenza, cercando, laddove 

ovviamente possibile, inutili attraversamenti di centri abitati. 

Vi sono poi da considerare aspetti particolari, specifici per tipologia di servizio, quali: 

1) Attività di bonifica ambientale e ambienti confinati 

Nella progettazione di tali attività si programmano gli interventi valutando gli aspetti ambientali, in modo da utilizzare materiali o prodotti 

non inquinanti o pericolosi per l’uomo e l’ambiente, contenere l’utilizzo di materie prime e sostanze, ridurre la produzione di rifiuti e non 

provocare ulteriori impatti ambientali legati all’attività svolta.  

Nel caso vi sia la necessità di affidare le attività a ditte terze viene preliminarmente verificata l’idoneità delle stesse e l’impegno ad 

attenersi alle norme comportamentali consegnate dalla SPAGGIARI ESPURGHI Srl. Il rispetto di tali norme viene esercitato effettuando 

direttamente dei controlli da parte dei responsabili preposti. 

2) Attività di videoispezione 

Nella organizzazione di tali attività si programmano gli interventi valutando gli aspetti ambientali, tenendo in considerazione le 

caratteristiche strutturali delle condotte, delle esigenze della committenza, delle zone geografiche e la percorrenza chilometrica dei mezzi. 

In tal modo si ottimizza il consumo di risorse quali carburante e tempi di trasferta. 

Appaltatori 

Le attività svolte da appaltatori all’interno del sito aziendale vengono regolamentate da contratto di appalto / ordine e dal rispetto delle 

norme comportamentali consegnate all’azienda e da loro sottoscritte. 
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Rapporto con fornitori ed Appaltatori   

L’azienda ha definito specifiche modalità di gestione dei propri fornitori. Tale gestione si estende dalla selezione e qualifica, fino all’attività di 

sorveglianza periodica e di riqualifica degli stessi, ponendo particolare attenzione ai fornitori considerati critici per la qualità dei servizi erogati 

(es. fornitori di mezzi utilizzati per l’erogazione dei servizi aziendali) e a quelli che forniscono all’Organizzazione servizi/attività in outsourcing la 

cui attività può essere particolarmente impattante sull’ambiente (aspetti ambientali indiretti). 

A questi ultimi viene richiesto di: 

- dimostrare il possesso di adeguate competenze; 

- garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e di adempimenti ambientali; 

- garantire il rispetto di specifiche “indicazioni comportamentali”; 

al fine di assicurare il contenimento degli impatti ambientali associati alle attività svolte.  

La SPAGGIARI ESPURGHI Srl richiede, inoltre, ai propri fornitori di aderire alla Politica Aziendale, distribuita alle parti all’inizio di ogni rapporto 

di fornitura, e di attivarsi per concorrere al perseguimento degli obiettivi in essa contenuti.  

Le modalità di svolgimento delle attività in outsourcing sono oggetto di audit periodici, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito 

contrattualmente. 

Nel coordinamento, esecuzione e supervisione delle attività, l’Azienda si impegna a coinvolgere, attraverso incontri e corsi di formazione, il 

personale dipendente e i fornitori per sensibilizzare i soggetti all’importanza del rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Integrato, alla 

comprensione della Politica e agli obblighi prescritti dalla legislazione vigente. 

Parti interessate  

 

 

 

 

La SPAGGIARI ESPURGHI Srl cerca di coniugare un’efficiente gestione aziendale nel rispetto della legislazione vigente e degli aspetti 

ambientali riconosciuti, con l’obiettivo di garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle attività e dei servizi offerti e, non ultimo, di rispetto e 

tutela dell’ambiente. 

La Comunicazione è, dunque, strumento fondamentale per far conoscere la realtà aziendale e condividere i propri valori con le Parti Terze 

interessate. 

L’Organizzazione ha individuato diverse categorie di stakeholders, interni (dipendenti e collaboratori) ed  esterni (clienti, fornitori, enti pubblici, 

collettività, organismi di certificazione, consulenti, sindacati, assicurazioni). 
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Per il coinvolgimento di dipendenti e collaboratori la Direzione ha definito e predisposto adeguati processi di comunicazione interna al fine di 

ottimizzare i rapporti e creare un clima di collaborazione atto a far sentire ogni soggetto responsabile delle proprie mansioni e parte integrante di 

un Sistema organizzativo. 

Seguendo un principio di trasparenza e diffusione della propria Politica Ambientale, la SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha predisposto un sistema di 

comunicazione con la collettività. La Direzione, con la collaborazione del Responsabile Qualità e Ambiente, gestisce in modo puntuale le 

eventuali segnalazioni e reclami da parte degli stakeholders, conformemente a quanto definito nelle procedure aziendali e all’invio delle 

comunicazioni verso l’esterno, in merito alle politiche adottate, ai requisiti di legge e quant’altro l’azienda intenda rendere noto, nonché a fornire 

eventuali chiarimenti ai soggetti che ne facessero richiesta. 

L’Organizzazione ha predisposto un sistema d’informazione basato sulla diffusione della Politica Aziendale e della presente Dichiarazione 

Ambientale. 

Il Sito internet è costantemente aggiornato ed utilizzato come strumento di divulgazione. Negli ultimi anni sono stati, inoltre, organizzati eventi 

“open home” con lo scopo di coinvolgere tutti gli stakeholders interessati. L’ultima iniziativa è stata realizzata alla fine del 2016, tramite un 

evento al quale sono state inviate tutte le parti terze coinvolte al fine di far conosce la realtà aziendale a Clienti e Fornitori e di trasmettere piena 

collaborazione e trasparenza verso tutta la collettività. 

 

 

 

 

 

Consapevolezza e addestramento  

La Direzione aziendale ritiene di fondamentale importanza il corretto operato del proprio 

personale al fine di garantire la tutela ambientale e minimizzare gli impatti delle attività svolte.  

A tal fine l’Organizzazione garantisce la competenza del personale, sia interno che esterno, che 

lavora per o per conto della SPAGGIARI ESPURGHI SRL, che esegue attività che influenzano 

la qualità del servizio e che possono avere impatto significativo sull’ambiente. 
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È stata dunque predisposta una politica atta a migliorate, tutelare e 

garantire un grado di formazione elevato del personale e con 

l’obbiettivo di incrementare gli standard qualitativi sia in termini di 

qualità di servizio offerto che di tutela e salvaguardia della salute e 

dell’ambiente in linea con quanto stabilito dalla Direzione.  

La formazione e l’addestramento di tutto il personale, sono oggetto di 

pianificazione e programmazione periodica per garantire il 

miglioramento continuo delle risorse umane impiegate. 

Una formazione continua è indirizzata a fornire consapevolezza delle 

singole responsabilità al fine di garantire l’ottenimento delle conformità ai requisiti del Sistema di 

Gestione Integrato in essere e fornire conoscenze in merito agli aspetti ambientali ed ai rischi associati 

alle mansioni svolte. 

Per il prossimo triennio, la SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha deciso di ottimizzare ed implementare 

l’impiego di risorse umane, con volontà di creare maggiore spirito di squadra tra i lavoratori, in modo 

che attraverso la consapevolezza si possa arrivare a stimolare maggiormente il flusso delle 

comunicazioni da parte degli addetti verso la Direzione. Ad oggi questo canale di volontà comunicativa 

messo a disposizione della Direzione, non è ben compreso da parte degli operatori; è, dunque, volontà 

dell’azienda fare in modo che da parte di questi ultimi venga superata quella barriera “mentale” che tende a tenere così distanti Direzione e 

lavoratori.  

I nostri aspetti ambientali e le nostre prestazioni 

Aspetti ed impatti ambientali  

Tutti gli aspetti ambientali che interferiscono con le attività della SPAGGIARI ESPURGHI SRL sono monitorati costantemente con cadenze 

prestabilite e gestiti e analizzati tramite strumenti quali Piani dei controlli e Analisi Ambientali.  

I suddetti strumenti prendono in considerazione tutti quei controlli che derivano da prescrizioni contenute all’interno di Autorizzazioni vigenti ma 

anche volontari determinati dalla SPAGGIARI ESPURGHI SRL. 

Ogni singolo aspetto ambientale è stato valutato e analizzato per tutte le fasi di processo/servizio offerto e da tali analisi sono state determinate 

le eventuali significatività e i relativi impatti ambientali. 

Di seguito si riporta il risultato della valutazione effettuata con l’evidenza degli aspetti significativi emersi: 

SIGNIFICATIVITÀ e IMPATTI AMBIENTALI – SPAGGIARI ESPURGHI SRL 

1. EMISSIONI IN ATMOSFERA   

vista la tipologia di servizio offerto in merito alle attività di spurgo e trasporto rifiuti, è stata 
considerata dall’Organizzazione una significatività importante in quanto specifica per la tipologia 
di lavoro svolto. 

2. CONSUMO DI GASOLIO   
diventa un aspetto importante e significativo nella maggior parte dei servizi erogati. Tale aspetto 
è stato valutato in tal senso visto il quantitativo di rifiuti gestiti. 

3. VERSAMENTO ACCIDENTALE   è uno dei principali aspetti da tenere in considerazione vista la tipologia di servizio erogato. 
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4. PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI   
aspetto valutato come significativo in quanto strettamente correlato all’impiego obbligato di 
automezzi e attrezzature in quasi tutte le tipologie di servizio erogato. 

 
Mettendo in correlazione la nuova analisi degli aspetti ambientali e relativa valutazione delle significatività, rispetto all’edizione del 2015 sono 

state portate a temine azioni e valutazioni che hanno permesso di valutare non più significativi il consumo di energia elettrica (vedi piano degli 

obiettivi) e il consumo di gas metano (si veda analisi riportata nelle pagine seguenti).  

L’Organizzazione si è impegnata costantemente e periodicamente ad analizzare gli aspetti ambientali associati all’attività sia che questi 

generino impatti significativi o meno.  

Nelle pagine seguenti si vuole riportare l’operato della SPAGGIARI ESPURGHI SRL dando evidenza delle analisi effettuate in merito a: 

- Consumi energetici (metano, energia elettrica e gasolio); 

- Consumi idrici; 

- Emissioni in atmosfera; 

- Emissioni odorigene; 

- Impatto visivo; 

- Produzione di rifiuti; 

- Scarichi idrici; 

- Sostanze pericolose; 

- Gestione di serbatoi; 

- Sostanze lesive per l’ozono; 

- Rumore. 

Consumi energetici 

Per “consumi energetici” si intendono: consumi di metano, consumi di gasolio per autotrazione e consumi di energia elettrica. Di seguito si 

riporta il dettaglio. 

CONSUMI DI GAS METANO 

Stabile A:  

Sono installate attualmente due caldaie a metano: 

• N°1 caldaia RIELLO MOD. SECURITY 300 MATR.09346 con potenza termica KW 31, installata nell’anno 2006, a 

servizio della zona lavanderia; 

• N°1 caldaia IMMERGAS MOD. SUPEREOLO 25VIP MATR. 0879807-8 con potenza termica KW 32.20, a servizio dei locali amministrativi e 

spogliatoi operatori. 

Stabile B:  

È installata una caldaia a metano: 

• IMMERGAS MOD. ELOLO SUPERIOR MATR. 3687677-7 con potenza termica KW 32, a servizio degli uffici. 

Di seguito sono riportati i metri cubi consumati da lettura periodica del contatore relativi al periodo 2014-2016.    

                                                      

La temperatura minima dell’inverno 2014 è, sempre stata costante e nella norma, trascurando picchi di freddo intenso. Così si può configurare 

anche l’andamento dell’annualità 2016. 
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Temperature più rigide sono state riscontrate nei primi mesi del 2015, seguite poi da un’estate calda e da un autunno e un pr imo periodo 

invernale con temperature sopra alla media ma con presenza di inversione termica che ha portato un elevato grado di umidità e persistenti 

nebbie. Purtroppo, all’inizio dell’anno 2015 è stata riscontrata una perdita dal tubo di mandata del gas (innesto con il contatore), che ha prodotto 

un eccessivo consumo di metano. La perdita non è stata riscontrata con sollecitudine a causa del posizionamento del contatore, posto 

all’esterno del fabbricato in angolo di corrente. L’Organizzazione ha predisposto un controllo trimestrale dei consumi al fine di prevenire 

eventuali futuri incidenti. 

 INDICATORE: mc di metano utilizzati / n. dipendenti 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 155,14 204,82 107,96 

n. dipendenti Spaggiari Espurghi Srl 36 38 31 

n. dipendenti Ambiente Po Srl   16 

n. dipendenti Totali 36 38 47 

 

 
 

CONSUMI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 

Il gasolio è utilizzato esclusivamente per il funzionamento degli automezzi aziendali. 

Di seguito sono riportati i litri di gasolio consumati dal 2014 e tenuti monitorati all’interno del Sistema di Gestione. I dati riportati 

sono desunti dalla lettura delle fatture di acquisto e da una quadratura con il sistema interno di erogazione gasolio.  

L’andamento può essere analizzato tenendo conto del: 

• fatturato, inteso come indicatore della mole di lavoro; 

• numero automezzi aziendali. 
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Il rapportare il consumo di gasolio con il numero dei dipendenti o tantomeno ai chilometri percorsi dagli automezzi, non conduce a risultati 

corretti e coerenti, poiché una percentuale importante delle attività aziendali svolte per l’erogazione dei servizi ai clienti (esempi sono: pulizia 

fognature, aspirazione rifiuti liquidi), è effettuata con automezzi fermi ma con motore acceso. Di conseguenza, durante tali fasi, vi è un consumo 

di gasolio senza incremento di chilometri percorsi.  

Essendo un dato sensibile per l’attività aziendale, a tal proposito sono stati individuati ulteriori indicatori, considerato più indicativi, che 

confrontano il consumo di gasolio al numero di automezzi di proprietà e al fatturato annuo.  

Di seguito si riporta il grafico che rapporta il numero degli automezzi in uso all’Organizzazione (considerando anche trattori agricoli e semi-

rimorchi tecnici) nel triennio 2014 – 2016. 

 INDICATORE 1: lt di gasolio da autotrazione consumato / n. automezzi 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 12.772 13.046 12.931 

n. automezzi 26 27 28 

 

 INDICATORE 2: lt di gasolio da autotrazione consumato / fatturato 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 0,09396 0,09029 0,09106 

Fatturato (€) 3.533.963,02 3.901.155,35 3.976.076,02 
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L’andamento del consumo di gasolio segue un trend in aumento costante dettato dall’incremento del numero dei mezzi impiegati e dalle attività 

svolte. 

Valutando il triennio 2014 – 2016 si riscontra che l’attività operativa della SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha seguito una tendenza crescente, con 

relativo impego di mezzi e risorse. 

Si può dunque affermare che il quantitativo di gasolio impiegato ha segnato un aumento costante nel triennio di riferimento, che rispecchia 

l’andamento del fatturato aziendale e del numero di automezzi impiegati. 

Mettendo a confronto tali dati si può dedurre che tale consumo ha mantenuto, dunque, un trend costante, con un lieve picco nell’anno 2014. 

Nell’anno 2015 si è, quindi, ottimizzato l’impiego di ogni singolo automezzo, facendo segnare una, seppur piccola, diminuzione dell’indicatore 

consumo di gasolio/fatturato. 

Per il 2016 si conferma il trend costante del 2015. Se si valuta il numero di automezzi impiegati è addirittura in lieve diminuzione. 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

I consumi di energia elettrica sono imputabili a: 

• illuminazione esterna; 

• illuminazione dei locali interni; 

• alimentazione attrezzature (computer, stampanti, fax, ecc.); 

• impianto di condizionamento ad acqua; 

• lavanderia interna ed asciugatrice (i prodotti acquistati sono riportati in tabella A); 

• sistema di rete e centralino. 

Si segnala che, per necessità di carattere impiantistico, allo stesso contatore aziendale fanno capo anche i consumi di energia elettrica prodotti 

dalle unità abitative della famiglia Spaggiari. Non è possibile al momento scorporare i dati che si riferiscono propriamente all’azienda da quelli 

delle abitazioni; non è quindi particolarmente significativo analizzare in dettaglio l’andamento di tali consumi.  

I consumi sono monitorati all’interno del Sistema di Gestione; di seguito sono riportati i MWh consumati nel triennio 2014 - 2016. 

Il dato viene confrontato analizzando le fatture mensili. 

Per l’anno 2014 la fatturazione è risultata in sospensione zona terremotata, pertanto riteniamo il dato indicativo.  

 

 INDICATORE 1: MWh di energia utilizzata / fatturato 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 0,0000205 0,0000204 0,0000195 

Fatturato (€) 3.533.963,02 3.901.155,35 3.976.076,02 
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 INDICATORE 1: MWh di energia utilizzata / dipendenti 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 2,014 2,090 1,651 

n. dipendenti Spaggiari Espurghi Srl 36 38 31 

n. dipendenti Ambiente Po Srl   16 

n. dipendenti Totali 36 38 47 

             

  
Come si è già ribadito in precedenza, considerando la misurazione complessiva del consumo di energia elettrica (attività aziendale e privato), 

non si ha ad oggi la possibilità di valutare un reale tendenza di consumo di elettricità legata alla mera attività lavorativa.  

Facendo, comunque, una valutazione d’insieme si può notare una diminuzione per l’anno 2016. Si delinea un andamento costante rispetto agli 

anni precedenti, leggermente in fase crescente rispetto al 2015. 

Per quanto concerne l’area parcheggi, fino al 2014 senza illuminazione, è stato infatti installato, a fine 2015, un impianto a led con caratteristiche 

di durevolezza ed efficienza energetica. 

Consumi totali di energia, indicatore chiave per l’efficienza energetica 

Dati i valori emersi dagli studi precedenti, relativi ai consumi di gasolio, gas metano ed energia elettrica, è possibile 

costituire una somma che definisca la quantità di GIGAJOULE consumata per ogni anno. 

Questo indicatore risulterà poi utile per evidenziare la quantità di energia annua consumata per ogni dipendente. 

Nella tabella seguente si mostrano i valori di energia espressi in GJ, riferiti ad ogni anno: tale valore si riferisce ad una 

sommatoria definita su gasolio, energia elettrica, gas metano. 
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Per riportare i consumi alla medesima unità di misura energetica sono state eseguite alcune trasformazioni di misura, utilizzando anche il TEP: 

tonnellata equivalente di petrolio. 

 

INDICATORE1: GJ consumi totali / N. dipendenti 

Anno GJ N. dipendenti Rapporto (GJ/N. dip.) 

2014 13.215,63 36 367,10 

2015 14.091,50 38 370,83 

2016 14.369,46 47 (comprensivo AMBPO) 305,73 

 

INDICATORE2: GJ consumi totali / fatturato 

Anno GJ Fatturato (€) Rapporto (GJ/€.) 

2014 13.215,63     3.533.963,02  0,003740  

2015 14.091,50     3.901.155,35  0,003612  

2016 14.369,46     3.976.076,02  0,003614  

 

Riferimenti impiegati per la conversione 

http://www.convertire-unita.info/convertire+Gigajoule+in+Kilowattora.php 

1 TEP=41,868GJ 41,868 

1ton gasolio =1,08TEP 1,08 

1lt gasolio = 850gr 0,85 
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Consumi Idrici 

Le fonti di approv vigionamento dell’acqua sono: l’acquedotto comunale e il pozzo di proprietà, per il quale si trasmette ogni anno 

un rapporto dei prelievi all’ente territoriale preposto al controllo, ARPA-E.  

 Mc acqua pozzo 

 
2014 2015 2016 

Acquedotto   316   538   337  

Pozzo 6.596 9.477 5.170 

 INDICATORE 1: Mc acqua pozzo / n. dipendenti 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 183,22 249,39 166,77 

n. dipendenti Spaggiari Espurghi Srl 36 38 31 

 

 INDICATORE 2: Mc acqua pozzo / fatturato (€) 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 0,00187 0,00243 0,00130 

Fatturato (€)           3.533.963,02           3.901.155,35            3.976.076,02  
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 INDICATORE 3: Mc acqua acquedotto / n. dipendenti 

 
2014 2015 2016 

Indicatore 8,78 14,16 7,17 

n. dipendenti Spaggiari Espurghi Srl 36 38 31 

n. dipendenti Ambiente Po Srl   16 

n. dipendenti Totali 36 38 47 

 

L’Organizzazione ha ritenuto significativo calcolare l’indicatore sul consumo di acqua da pozzo, in quanto il prelievo ha diversi impieghi, tutti 

imputabili all’attività di SPAGGIARI ESPURGHI SRL: 

• rifornimento per i mezzi da spurgo (occasionale); 

• attività di autolavaggio; 

• irrigazione dell’area verde.  

Il pozzo è collocato fisicamente nella proprietà della famiglia SPAGGIARI. Usufruiscono dell’acqua emunta dal pozzo sia i proprietari dell’area su 

cui esso si colloca, con esclusivo uso domestico, sia l’azienda SPAGGIARI ESPURGHI Srl per uso industriale. 

In occasione della sanatoria del giugno 2002, il pozzo è stato denunciato al Servizio Difesa del Suolo con relativa domanda di concessione alla 

derivazione delle acque sotterranee. 

In dicembre 2005, in seguito alla notifica del provvedimento di concessione preferenziale da parte del Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra 

Secchia, l’Azienda ha provveduto a presentare istanza di rinnovo, dichiarando un consumo idrico complessivo di 10.000 mc annui. 

Dal pozzo profondo circa 125 m, analizzando l’esclusivo impiego imputato all’attività aziendale, l’acqua viene emunta per: 

• innaffiare l’area cortiliva; 

• operazioni di lavaggio esterno degli automezzi, condotte su platea; 

Per velocizzare l’attività di rifornimento e utilizzo, l’acqua emunta da pozzo è raccolta in tre vasche metalliche di accumulo, interrate, di cui due 

da 30.000lt e una da 60.000lt, posizionate in area sud dello stabile B. 

Vista la variabilità delle attività aziendali, nell’anno 2015 si evidenzia un aumento significativo del consumo di acqua prelavata dal pozzo. 

L’Organizzazione ha effettuato un’analisi dei dati riscontrati che sono imputabili all’aumento di prelievo per necessità operative. Il 2015 ha fatto 

segnare, inoltre, un prolungato periodo di siccità che ha implicato un impego maggiore di acqua per l’irrigazione e per uso domestico (imputato 

alla privata proprietà della famiglia Spaggiari). 

L’Azienda ha deciso di tener maggiormente monitorato questo aspetto ambientale ed è stato predisposto un controllo sistematico relativo ai 

consumi idrici con lo scopo di ottenere un confronto puntuale e preciso del consumo per il prossimo periodo. 
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L’acqua prelevata dall’acquedotto, impiegata esclusivamente per usi igienici, è fornita dall’Ente Gestore IREN previo contratto di 

somministrazione. Nel punto di allacciamento dell’impianto è posizionato il contatore. Tale fornitura è ad uso di uffici e ambienti di servizio 

(spogliatoi e aree comuni), per tale motivo è stato ripartito il consumo e valutato un indicatore che tega in considerazione sia il n. di dipendenti di 

SPAGGIARI ESPURGHI SRL che di Ambiente PO Srl. 

Emissioni in atmosfera 

 

 

Di seguito sono riepilogate le principali fonti di emissioni in atmosfera per l’attività di SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

 

EMISSIONI FONTE IMPIEGO 

Emissioni in atmosfera da attività 
svolte presso terzi 

Da automezzi aziendali 

Fase raggiungimento cantiere 

Fase di conferimento a destino 

Fase di esecuzione dell’intervento a motore acceso 

Emissioni in atmosfera in sito 

Da caldaia 
Riscaldamento uffici stabili A e B (soggetti anche ad AMBPO) 

Riscaldamento acqua locali servizi stabile A 

Da traffico veicolare 
Entrata / Uscita automezzi aziendali 

Entrata / Uscita automezzi dei dipendenti/ visitatori 

Tenendo conto dei dati riportati e in considerazione della corretta ed efficace gestione del parco mezzi aziendale, testimoniata anche dall’esito 

positivo dei controlli dei gas di scarico effettuati nel corso delle revisioni annuali a cui sono sottoposti tutti i mezzi, si può ritenere che tali 

emissioni debbano essere tenute monitorate a dimostrazione dell’efficienza della gestione e manutenzione relative al parco mezzi ma non 

considerate come aspetto significativo se non messo a confronto con l’indice di vetustà e la qualità dei mezzi all’attivo. 

Il traffico veicolare di cui può risentire la sede è legato al flusso sia in uscita che in entrata degli automezzi aziendali, oltre che a quello legato ai 

mezzi dei dipendenti. Tenuto conto del fatto che tutti gli automezzi aziendali sono a gasolio, e che il numero di movimenti interni alla sede sono 

oggettivamente bassi, così come è limitato il numero dei dipendenti, si può ritenere non significativo tale contributo. 

Altra potenziale fonte di rilascio di sostanze in atmosfera è rappresentata dall’impego di caldaie: gli impianti sono soggetti a periodici controlli 

condotti da ditta esterna con rilascio dei relativi rapportini di intervento. In particolare, tra i controlli attivati, vi sono: 

• la manutenzione e pulizia annuale; 

• l’analisi dei fumi con cadenza biennale. 

SPAGGIARI ESPURGHI Srl tiene monitorato, con l’ausilio di ditte esterne cui è stata affidata la manutenzione delle caldaie, il rendimento dei 

fumi di combustione, al fine di accertare che non vi sia un accidentale superamento del valore limite. 

Stabile A: sono installate attualmente due caldaie a metano; 

Stabile B: è installata una caldaia a metano: 

La caldaia presente nello stabile B, installata a novembre 2009, è stata inserita nel piano di manutenzione e controllo già esistente in 

SPAGGIARI ESPURGHI Srl e verrà periodicamente sottoposta a prove di rendimento dei fumi di combustione. 
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L’emissione dai camini dei bruciatori delle caldaie presenti sia nello stabile A che nello stabile B non rientra tra le emissioni in atmosfera che 

richiedono autorizzazione. 

L’emissione di CO2 è espressa in tonnellate in base ai coefficienti dell’inventario nazionale UNFCCC (media dei valori degli anni 2011-2013). È 

stato poi impiegato uno strumento di calcolo che utilizza i dati emessi da ISPRA per determinare il quantitativo di emissioni diffuse prodotte da: 

- caldaie di proprietà installate presso la sede aziendale; 

- impiego degli automezzi per i servizi forniti. 

 INDICATORE: tracce di anidride carbonica per € di fatturato (Ton di CO2) 

 
ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

TRACCE DI ANIDRIDE CARBONICA SONO (Ton di CO2) 923,45 985,15 1.003,77 

Indicatore 0,00026 0,00025 0,00025 

Fatturato (€) 3533963,02 3901155,35 3976076,02 

Emissione Ton CO2 = consumo [stdmc] *[Fattore Emissione (ton CO2/TJ)]*[Coefficiente Ossidazione]*[ PCI GJ/1000 Stdm3] 

 
 

Per ottimizzare il grado di monitoraggio di un aspetto ambientale particolarmente significativo, quale l’impego di automezzi e di conseguenza il 

consumo di carburante, vista la tipologia di attività svolta, è stato effettuato uno studio dell’andamento delle emissioni di CO2 prodotte per 

quantitativo di gasolio consumato; il confronto è stato poi effettuato con il valore di fatturato con risultato il quantitativo di CO2 prodotto per € di 

fatturato e per n. automezzi. 

 CO2 prodotta per consumo gasolio 

 INDICATORE: tracce di anidride carbonica per € di fatturato (Ton di CO2) 

 
ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

TRACCE DI ANIDRIDE CARBONICA SONO (Ton di CO2) 863,37 915,83 941,37 

Indicatore 0,00024 0,00023 0,00024 

Fatturato (€) 3533963,02 3901155,35 3976076,02 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

0,00026

0,00025 0,00025

LE TUE TRACCE DI ANIDRIDE CARBONICA PER € DI FATTURATO Ton di CO2)
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Rispetto all’elaborato emesso precedentemente, sono stati valutati tutti i valori di emissione di CO2 riguardanti l’impego degli automezzi, che per 

la tipologia di attività svolta, risultano essere i più significativi. Visto l’impego di gasolio per tutte le tipologie di servizio offerto sia per quanto 

riguarda il mero trasporto, gli spostamenti da e per i cantieri ma anche, per il reale svolgimento delle attività, il calcolo dell’indicatore è stato 

valutato in relazione al fatturato realizzato. Dal grafico si può notare che per l’anno 2015 si è avuto un’ottimizzazione dell’uso e del rendimento 

degli automezzi considerando un aumento del quantitativo di gasolio impiegato che è giustificato dal numero dei servizi effettuati (fatturato), tale 

paramento va dunque di pari passo con il rendimento ottenuto relativamente alle emissioni diffuse in atmosfera prodotte. Per quanto riguarda il 

2016 si può affermare che il trend è rimasto costante. 

Emissioni Odorigene 

Per valutare eventuali emissioni odorigene legate all’attività aziendale, si devono distinguere due differenti situazioni: 

• ciò che avviene presso la sede di SPAGGIARI ESPURGHI SRL; 

• ciò che avviene in cantiere. 

Relativamente al primo caso, ad oggi, non sono mai pervenute segnalazioni o lamentele in merito a tale aspetto. 

Durante interventi in cantiere, invece, la probabilità di produzione di odore è strettamente associabile all’attività svolta, pertanto non direttamente 

dipendente da SPAGGIARI ESPURGHI SRL. Per far fronte a tale possibile situazione, sul 70% degli automezzi, utilizzati per i servizi di spurgo e 

trasporto rifiuti, è installato un impianto di deodorizzazione ed igienizzazione delle emissioni gassose prodotte dalla pompa per vuoto utilizzata 

durante le attività di lavoro. Questo impianto è costituito da un ugello atomizzatore e da un serbatoio per liquido deodorizzante/igienizzante. Tale 

ugello è installato in prossimità dello scarico poste sul silenziatore/disoleatore della pompa per vuoto e, ogni volta che si attiva la pompa durante 

le attività di lavoro, nebulizza un liquido deodorizzante sulle emissioni gassose in uscita abbattendo in tal modo gli odori sgradevoli.  

Per far fronte a situazioni particolarmente critiche con emissioni fortemente maleodoranti, per esempio nel caso di cantieri presso industrie del 

settore agro-alimentare localizzate in prossimità di aree abitate, l’azienda si è dotata di un gruppo depuratore, costituito da una struttura mobile 

contenente cartucce filtranti a Carboni Attivi Estrusi che funziona in collegamento alle pompe per vuoto poste sugli gli automezzi di espurgo.    

Impatto visivo 

L’azienda si colloca sul lato nord est rispetto all’abitato di Correggio, inserita in una via chiusa, nel tratto finale prossimo 

alla sede non ancora asfaltata, lontana da qualsivoglia punto di osservazione stradale. 

Per quanto riguarda l’impatto visivo, ad oggi non sono state riscontrate da parte della comunità lamentele riguardanti 

l’inserimento aziendale. Questo aspetto è mitigato anche dal fatto che gli edifici dell’azienda sono strutture in linea con le 
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caratteristiche del paesaggio rurale e, in termini di struttura ed altezza sono conformi agli edifici privati situati all’interno del sito.  

Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, attualmente solo l’edificio B presenta illuminazione dotata di punti luce crepuscolari e temporizzati.  

La situazione nel contesto in cui è insediata la SPAGGIARI ESPURGHI, relativamente all’illuminazione notturna, è caratterizzata dalla presenza 

di fonti di illuminazione in prossimità delle industrie localizzate nelle aree limitrofe. Pertanto, rispetto alle vie di comunicazione di maggior traffico 

(Via Campagnola), l’eventuale impatto visivo dovuto all’illuminazione della SPAGGIARI ESPURGHI SRL è praticamente inesistente. 

L’impatto visivo prodotto dal sito aziendale è, quindi, da ritenersi limitato. 

L’impatto visivo prodotto dai mezzi aziendali presso i clienti assume rilevanza a seconda del luogo dell’intervento, della durata e dell’estensione 

dell’attività, nonché del tipo di intervento stesso. SPAGGIARI ESPURGHI cerca, in ogni caso, di minimizzare il disagio associabile all’intervento, 

anche da questo punto di vista.  

Anche tale impatto è ritenuto trascurabile visto che la durata degli interventi è mediamente limitata nel tempo. 

Rifiuti 

L’azienda è sia produttore di rifiuti che trasportatore per conto terzi; quest’ultima rappresenta il vero e proprio servizio fornito 

dalla ditta. 

Di seguito vengono esaminati distintamente i due casi sopra citati, denominati per chiarezza rispettivamente:  

 

• PRODUZIONE DI RIFIUTI 

• GESTIONE DI RIFIUTI 

Produzione di rifiuti 

Bisogna fare una distinzione tra le tipologie di attività da cui scaturisce la produzione di rifiuti di SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

Facendo rifermento al campo d’azione dell’Azienda, possiamo suddividere i rifiuti prodotti in 2 macro categorie: 

• Rifiuti prodotti presso la Sede, che comprendono: 

- manutenzione “interna" sugli automezzi e sulle strutture; 

- svuotamento vasca di contenimento della platea per il lavaggio degli automezzi; 

• Rifiuti prodotti da attività di manutenzione “esterna”. 

RIFIUTI PRODOTTI PRESSO LA SEDE: 

All’interno del sito aziendale, secondo le modalità descritte nella tabella sotto riportata, sono state predisposte le aree identificate per la raccolta 

e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti. La contabilizzazione del dato avviene mediante verifica dei quantitativi registrati sul registro carico 

e scarico rifiuti. 

Altre tipologie di rifiuti prodotti sono: 

• plastica, derivante dalla attività di manutenzione preventiva degli automezzi da parte degli addetti, raccolta in appositi sacchi posizionati 

all’interno dell’edificio A;  

Di seguito si riporta tabella identificativa delle quantità di rifiuti prodotti, suddivisi tra non pericolosi e pericolosi. 
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La SPAGGIARI ESPURGHI SRL ha predisposto un sistema di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti speciali raccolti in modo differenziato 

tramite un gestionale che permette all’azienda di registrare elettronicamente tutto l’iter di gestione del rifiuto, dal registro di carico e scarico alla 

redazione annuale del MUD.  

Per quanto concerne la tipologia di rifiuti prodotti, si sottolinea che il 2016 ha segnato un aumento della produzione in quanto è stata svuotata la 

fossa settica della sede aziendale che incide sul totale dei rifiuti prodotti. 

Essendo di proprietà di SPAGGIARI ESPURGHI SRL, la paternità del rifiuto è attribuita all’organizzazione, seppur la sede aziendale ad utilizzo 

anche dei dipendenti di Ambiente PO Srl ma l’indicatore è valutato considerando la totalità delle presone presenti nel sito di via Sant’Orsola 7 

Correggio (RE). 

 2014 2015 2016 

Rifiuti pericolosi (ton) 7,835 0,438 0,600 

Rifiuti non pericolosi (ton) 4,220 4,100 9,460 

Totale rifiuti prodotti (ton) 12,055 4,538 10,060 

N. dipendenti 36 38 47 
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RIFIUTI PRODOTTI (ton)

Rifiuti pericolosi (ton) Rifiuti non pericolosi (ton) Totale rifiuti prodotti (ton)

Rifiuto prodotto CER Origine Modalità di Raccolta Unità Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Plastica 17.02.03  /  Idonei contenitori ton 1,480 1,200 0,500 

Fanghi da vasca 
Imhoff  

20.03.04 
Svuotamento fossa 

Imhoff 
In fossa Imhoff presente in uscita allo scarico da edifici igienici 
dell'edificio B 

ton 2,740  0 8,960 

Rottami ferrosi 17.04.05 
Manutenzione 
varia interna 

In area all'interno dello stabile B ton 0,000 2,900 0,000 

Mezzi dismessi 16.01.04* 
Rottamazione 

mezzi 
 Piazzale e successiva rimozione da parte di demolitore ton 7,620 0,000 0,000 

Filtri dell'olio 
sgocciolati 

16.01.07* 
Manutenzione 

preventiva 
automezzi 

Raccolti in apposito bidone, munito di cartellonistica 
identificativa, posizionato all'interno dell'edificio B 

ton 0,162 0,000 0,000 

Olio motore 13.02.05* 
Manutenzione 

preventiva 
automezzi 

Raccolto in apposito contenitore nero (conforme ai disposti 
dell'All. C del D.M.392/96), munito di cartellonistica 
identificativa, posizionato sotto tettoia esterna dell'edificio B 
adiacente alla zona di lavaggio automezzi. 

ton 0,000 0,400 0,600 

Stracci sporchi 
(materiale filtrante) 

15.02.02* 
Manutenzione 

preventiva 
automezzi 

Raccolti in un bidone ad essi dedicati, munito di cartellonistica 
identificativa, posizionato all'interno dell'edificio B in area di 
ricovero automezzi 

ton 0,053 0,038 0,000 

   

TOTALE ton 12,055 4,538 10,060 
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 INDICATORE: Kg di rifiuto prodotto / n. dipendenti 

 2014 2015 2016 

Rapporto con rifiuti pericolosi (ton) 0,218 0,012 0,013 

Rapporto con rifiuti non pericolosi (ton) 0,117 0,108 0,201 

N. dipendenti 36 38 47 

 
 

Nel 2016 si nota una discrepanza nella produzione dei rifiuti non pericolosi in quanto è stata eseguita la pulizia generale delle fosse settiche 

aziendali, manutenzione che è svolta solo se necessario. Nel 2014 invece, l’incremento dei rifiuti pericolosi è giustificato da una demolizione di 

automezzo. Per quanto riguarderà la previsione per il prossimo anno si anticipa che risulterà all’attivo una produzione di rifiuti provenienti 

dall’attività di manutenzione periodica come da prescrizioni AUA, delle vasche di autolavaggio (CER 07.06.12) e di quelle di prima pioggia (CER 

16.10.02), prevista per i primi mesi dell’anno 2017. 

Rifiuti prodotti da attività di manutenzione “esterna”: 

Di seguito si riporta una tabella con il dettaglio dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione che derivano dalla mera attività operativa aziendale.  
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Rifiuti prodotti da attività di MANUTENZIONE (CANTIERI) - trasportati da terzi 

RIFIUTO PRODOTTO CER U.M. 2014 2015 2016 

Miscele di carburanti 13.07.03* ton 0,000 0,780 0,000 

Fanghi pulizie reti fognarie 20.03.06 ton 0,000 0,000 60,820 

Rifiuti prodotti da attività di MANUTENZIONE (CANTIERI) - con trasportatore Spaggiari Espurghi Srl 

RIFIUTO PRODOTTO CER U.M. 2014 2015 2016 

Emulsioni 13.08.02* ton 8,420 22,686 11,980 

Miscele di carburanti 13.07.03* ton 30,540 52,580 19,300 
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La gestione dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione avviene tramite un apposito Gestionale, che permette all’Azienda di contabilizzare e 

tenere monitoralo l’intero processo operativo, considerando tutti i vincoli legati alle autorizzazioni in essere e agli obblighi normativi (registi, 

formulari, MUD).  

 2014 2015 2016 

Rifiuti pericolosi da attività di manutenzione (ton) 71,483 92,465 31,880 

Rifiuti non pericolosi da attività di manutenzione (ton) 9.788,625 11.858,300 13.279,080 

Totale rifiuti prodotti da attività di manutenzione (ton) 9.860,108 11.950,765 13.310,960 

 

 INDICATORE 1: ton di rifiuto prodotto / n. dipendenti 

 2014 2015 2016 

Rapporto con rifiuti pericolosi (ton) 1,986 2,433 1,028 

Rapporto con rifiuti non pericolosi (ton) 271,906 312,061 428,357 

Rapporto totale rifiuti attività manutenzione(ton) / n. dipendenti 273,892 314,494 429,386 

n. dipendenti 36 38 31 

 

 INDICATORE 1: ton di rifiuto prodotto / fatturato 

 2014 2015 2016 

Rapporto con rifiuti pericolosi (ton) 0,00002 0,00002 0,00001 

Rapporto con rifiuti non pericolosi (ton) 0,00277 0,00304 0,00334 

Rapporto totale rifiuti attività manutenzione(ton) / fatturato 0,00279 0,00306 0,00335 

Fatturato (€) 3.533.963,02 3.901.155,35 3.976.076,02 

Rifiuti prodotti da attività di MANUTENZIONE (CANTIERI) - con trasportatore Spaggiari Espurghi Srl 

RIFIUTO PRODOTTO CER U.M. 2014 2015 2016 

Assorbenti 15.02.02* ton 0,103 0,059 0,000 

Acque separatori olio/acque 13.05.07* ton 1,960 16,360 0,000 

Olio esausto 13.02.05* ton 0,000 0,000 0,600 

Fanghi prodotti dal trattamento di effluenti P .07.06.11* ton 3,240 0,000 0,000 

Terra e rocce pericolose 17.05.03* ton 27,220 0,000 0,000 

Fanghi prodotti dal trattamento di effluenti NP .07.06.12 ton 0,000 0,000 0,000 

Materiale di dragaggio 17.05.06 ton 0,000 0,000 12,920 

Fanghi fosse settiche 20.03.04 ton 2.876,520 3.412,210 3.317,970 

Fanghi pulizie reti fognarie 20.03.06 ton 6.900,855 8.273,470 9.886,870 

Fanghi trattamento acque reflue 19.08.05 ton 11,250 172,620 0,000 

Plastica 17.02.03 ton 0,000 0,000 0,500 
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L’andamento dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione è legato in particolar modo alla gestione degli appalti in essere relativi a servizi 

erogati per conto di grandi Multiutility per la gestione delle reti fognarie, la pulizia degli impianti di depurazione e delle fosse. Rimane dunque un 

dato poco significativo da un punto di vista di analisi ambientale, ma strettamente legato all’attività operativa per quanto concerne il processo di 

gestione dei rifiuti che prevede adempimenti specifici che possono essere oggetto di criticità. 

L’organizzazione tiene monitorato tale processo tramite l’impiego di un apposito sistema informatico che permette di tenere tracciati tutte le fasi 

di gestione del rifiuto e di effettuare controlli volontari e preventivi prima della stampa di registi e dichiarazioni ambientali (MUD). 

Gestione dei rifiuti 

Per lo svolgimento della propria attività principale, ovvero il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, SPAGGIARI ESPURGHI SRL dispone di regolare 

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di tutta la documentazione necessaria relativa ai mezzi utilizzati. 

Categoria Descrizione categoria Autorizzazione Scadenza 

1A 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. Popolazione complessivamente servita inferiore a 
20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti. 

BO/00049 28/03/2018 

2BIS 

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto 
dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui 
all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

BO/00049 17/04/2022 

4B 
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per quantità annua 
complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 

BO/00049 
19/09/2017 

* in fase di aggiornamento 

5D 
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per quantità annua complessivamente trattata superiore o 
uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 ton. 

BO/00049 31/08/2020 

8E 
 Commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, per quantità annua complessivamente 
trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate. 

BO/00049 20/12/2021 

         
L’azienda, tramite l’utilizzo del gestionale rifiuti, tiene sotto controllo le scadenze delle autorizzazioni in essere e le quantità trasportate per ogni 

categoria.  

I limiti per ogni categoria di trasporto sono sempre stati ampiamente rispettati. 

Di seguito si riportano tabelle e grafici che permetto di analizzare l’andamento dei quantitativi annui di rifiuti trasportati dalla SPAGGIARI 

ESPURGHI Srl, 

I dati sono espressi in tonnellate per un immediato confronto con le quantità limite imposte per tipologia di categoria dall’Albo Gestori Ambientali. 
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 2014 2015 2016 

Rifiuti trasportati CAT.4B (ton) 91.002,83 105.922,31 105.222,67 

Rifiuti trasportati CAT.5D (ton) 389,96 750,34 673,03 

TOTALE rifiuti trasportati (ton) 91.392,79 106.672,65 105.895,70 

 
 

 2014 2015 2016 

Cat.5D (ton) 389,96 750,34 673,03 

limite massimo (ton) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

 
 

 2014 2015 2016 

Cat.4B (ton) 91.002,83 105.922,31 105.222,67 

limite massimo (ton) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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Alcuni degli automezzi in dotazione sono autorizzati per il trasporto in ADR; ad oggi sono tre i conducenti con apposito patentino. 

I mezzi sono dotati delle attrezzature previste dalla legislazione. In questo caso al Formulario si accompagna la Scheda di Sicurezza per il 

trasporto. 

A marzo 2003 è stata data comunicazione alla Motorizzazione civile di Reggio Emilia del nominativo del consulente per il trasporto di merci 

pericolose. 

La SPAGGIARI ESPURGHI Srl tiene copia archiviata di tutte le autorizzazioni degli impianti di destino, siano essi per rifiuti prodotti che per rifiuti 

trasportati conto terzi. 

I criteri per la scelta del destinatario sono:  

• da richiesta esplicita del cliente, a cui fanno seguito accertamenti da parte dell’azienda SPAGGIARI ESPURGHI Srl con richiesta al 

destinatario della documentazione autorizzativi; 

• da ricerca di mercato fatta direttamente da SPAGGIARI ESPURGHI, a cui fanno seguito accertamenti e successiva richiesta al 

destinatario della documentazione autorizzativi. 

Oltre a svolgere attività di trasporto dei rifiuti, SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha presentato in data 20/10/05 domanda di iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali per lo svolgimento dell’attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti ottenendo il provvedimento in data 24 gennaio 2012. 

Gestione documentale dei rifiuti 

L’azienda detiene, come da normativa vigente, i registri di carico e scarico dei rifiuti, vidimati dall’ufficio del Registro, conforme al DM 148/98, 

compilati ogniqualvolta avviene una produzione, un trasporto o un’intermediazione di rifiuti. 

SPAGGIARI ESPURGHI SRL presenta, annualmente, entro la scadenza prefissata, regolare Dichiarazione MUD alla Camera di Commercio di 

Reggio Emilia. 

Tutti i documenti legati alla gestione dei rifiuti (formulari, Registri, MUD) sono tenuti archiviati per almeno 5 anni presso gli uffici aziendali. 

Con l’entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 sul SISTRI, Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti del Ministero dell’Ambiente, SPAGGIARI 

ESPURGHI SRL ha dovuto attivarsi per procedere con regolari iscrizione in qualità di trasportatore di rifiuti pericolosi. Sfruttando la proroga 

concessa a livello nazionale, l’iscrizione è avvenuta in data 30 marzo 2010. 

Nel gennaio 2011 SPAGGIARI ESPURGHI SRL ha provveduto ad iscriversi al SISTRI anche in qualità di produttore di rifiuti speciali pericolosi e 

in qualità di intermediari. 

A seguito delle varie iscrizioni, ha fatto seguito la consegna dei relativi dispositivi USB SISTRI e la progressiva adozione sugli automezzi delle 

Black Box. 
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Rumore    

Il Comune di Correggio ha provveduto ad adottare un piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 42 del 27 febbraio 2004.  

Dall’estratto sotto riportato appare evidente che l’area di ubicazione dell’azienda SPAGGIARI ESPURGHI Srl ricade in 

CLASSE VI, avente i seguenti limiti da rispettare: 

                                    

 
            
 
 
 

 
 
 
 

 Classe I – Aree particolarmente protette 

 

 Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale 

 Classe III – Aree di tipo misto (strade di scorrimento tra quartieri) 

 Classe IV – Aree di intensa attività umana (strade di attraversamento e penetrazione) 

 Classe V – Aree prevalentemente industriali 

Estratto da “Classificazione Acustica del territorio comunale” Tav.2– scala 1:12.500 

 
Svolgendo normale lavoro di ufficio gli impiegati non sono esposti a sorgenti sonore di rilievo; non sono considerabili i valori notturni essendo 

l’attività svolta dalle 8 alle 19.   

La permanenza degli automezzi con motori accesi presso la sede, si limita a poche decine di minuti nell’arco della giornata, in corrispondenza 

dell’attivazione del servizio (alle ore 7.30) e della sospensione dello stesso (all’incirca alle ore 18) con conseguente rientro dell’automezzo. 

Ad agosto 2005, è stata condotta una prima valutazione del livello acustico emesso all’esterno del perimetro aziendale durante le attività di 

cantiere, per valutare il beneficio acustico ottenibile dallo spostamento dell’ingresso aziendale. 

Il 29 maggio 2017 è stata redatta da tecnico abilitato, una valutazione di impatto acustico aggiuntiva conseguentemente all’effettuazione dei 

rilievi con apposito fonometro in quanto l’Organizzazione è soggetta, a comunicazione di impatto acustico secondo quanto previsto dall’AUA 

prot. n. 28848 del 21.05.2015.  

Si riporta un dettaglio dei dati emersi dall’analisi: 

MEDIA  PARZIALI 

Durata (min) Leq dB(A)  Misura e ora Leq dB(A) 

23h34’ Leq totale 61,5 dBA  
LA DIURNO (dalle 9.36 alle 12.13, dalle 12.33 alle 20 e 
dalle 6 alle 9.10 del giorno successivo) 

Leq totale 63,0 dBA 

   Rumore residuo diurno (dalle 20 alle 22) Leq 47,4 dBA 

   Rumore residuo notturno (dalle 22 alle 24) Leq 49,0 dBA 

   LA NOTTURNO (dalle 4.30 alle 6) Leq 58,1 dBA 

LIMITI MAX (Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio  

Tempi di riferimento  

Diurno  
(06.00-22.00)  

Notturno  
(22.00-06.00)  

VI aree esclusivamente industriali  70 dBA 70 dBA 
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 Potenziali situazioni di immissione di rumore presso terzi causato dagli automezzi aziendali sono riconducibili: 

• alla fase di raggiungimento del luogo di intervento; 

• alla fase di conferimento; 

• alla fase di esecuzione dell’intervento a motore acceso. 

Questa produzione di rumore risulta limitata al tempo necessario per le operazioni di svolgimento delle attività richieste, pertanto mediamente 

limitato. 

Scarichi idrici 

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, la SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha adottato quanto espresso dal D.P.R. N°59/2013: AUA 

– Autorizzazione Unica Ambientale. 

La ditta scrivente ha presentato, via PEC, domanda in data 14/05/2015. Tali aspetti sono stati recepiti nella pratica 

n°47/15/SUAP dello Sportello Unico per le Imprese di Correggio in data 21.05.2015. 

Il nuovo atto autorizzativo è: AUA prot. n. 28848 del 21.05.2015. 

I settori interessati sono: 

• Scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o di prima pioggia/di dilavamento in fognatura; 

• Scarico di acque reflue domestiche o industriali o di prima pioggia/reflue di dilavamento o assimilate alle domestiche o urbane in acque 

superficiali; 

I fluidi che vengono veicolati durante la normale gestione dei siti aziendali sono: 

• acque di lavaggio automezzi:  

provenienti dalla nuova area di lavaggio automezzi posta sul lato sud dello stabile A; tali acque sono sottoposte al seguente trattamento: 

- deposito in una vasca di sedimentazione; 

- trattamento chimico-fisico mediante due filtri, rispettivamente uno a sabbia e uno a carboni attivi, posti all’interno di un piccolo 

fabbricato costruito appositamente e denominato “fabbricato C”. La separazione di eventuali idrocarburi residui avviene mediante il 

trattamento all’interno dell’impianto di prima pioggia. 

• acque di prima pioggia:  

È presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia composto da tre vasche, delle quali, la prima ha funzione di scolmatore 

per le acque di seconda pioggia, la seconda ha la funzione di sedimentatore, la terza di disoleatore.  

Per una planimetria della rete fognaria si rimanda alla planimetria riportata nel paragrafo “Nostra Sede”. 

Durante le diverse attività svolte dall’azienda presso i propri clienti non si genera alcun tipo di scarico idrico. 

Tali prescrizioni sono gestite tramite un piano e scadenziario degli adempimenti che prevede analisi annuali e manutenzioni periodiche. 

Serbatoi  

Presso il sito di ubicazione dell’azienda sono presenti sia serbatoi interrati che fuori terra: 

SERBATOI INTERRATI 

1 

Una cisterna da 10000 litri per la raccolta del gasolio per il funzionamento del distributore interno, essa si presenta come un serbatoio monocamera in acciaio al carbonio 
rivestito esternamente in vetroresina corredato di passi d’uomo di 500 mm di diametro e una sonda per il rilevamento di acqua. Tale cisterna è posata a sud del fabbricato B. 
Prove di tenuta da effettuare entro 5 anni: 
- prima prova condotta a marzo 2002,  
- rifatta a marzo 2007; 
- rinnovata in data 18.04.2012; 
- ultima effettuata in data 11.04.2017 con rilascio del certificato in data 14.04.2017. 
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2 

Una seconda cisterna, acquistata nel 2005, da 10000 litri per la raccolta di gasolio per il secondo distributore interno. Si tratta di un serbatoio a doppia parete in acciaio con 
protezione anticorrosione esterna in endoprene e predisposizione di centralina di rilevamento delle perdite corredata di passo d’uomo di 500 mm di diametro. Vista la 
tipologia di serbatoio, a doppia parete in acciaio, e in monitoraggio continuo tramite apposito dispositivo installato dentro al pozzetto di cisterna con scopo di avere sempre un 
controllo visivo dello stato di tenuta, non sono obbligatori controlli di tenuta periodici. 
Tale cisterna è posata a sud del fabbricato A. 

Essendo una cisterna con doppia parete ed intercapedine, non necessita di prove di tenuta obbligata ma di esclusive verifiche periodiche (visive) da effettuarsi ogni qual volta 
si effettua il rifornimento e verificabili da apposito strumento disposto nel punto di accesso della cisterna. 
Al fine di perseguire obiettivi di miglioramento continuo e monitoraggio, è stata in ogni caso effettuata una prova di tenuta e verifica impiantistica della cisterna in data 
11.04.2017 con rilascio del certificato in data 14.04.2017. 

3 
Una vasca di raccolta delle acque di dilavamento piazzale antistante la colonnina di rifornimento di 15,7 mc, installata nel 1996, collocata sul lato sud dello stabile B;  
La SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha eseguito una videoispezione al fine di valutare le relative caratteristiche di tenuta, a febbraio 2003 e rifatta a marzo 2007; ad agosto 2009 
è stata effettuata una nuova videoispezione da parte sempre della stessa SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

4 
Una vasca di raccolta delle acque di dilavamento piazzale antistante la colonnina di rifornimento di 15,7 mc, installata nel 2005, collocata sul lato sud dello stabile A, 
La SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha eseguito una videoispezione al fine di valutare le relative caratteristiche di tenuta, a marzo 2007e rifatta ad agosto 2009. 

5 Una vasca di raccolta delle acque di autolavaggio piazzale di 15,7 mc, installata nel 2006, collocata sul lato sud dello stabile C. 

6 
Una fossa Imhoff, per la raccolta delle acque di scarico provenienti dai servizi igienici della sede (Stabile B); a febbraio 2003 e a marzo 2007 la stessa SPAGGIARI 
ESPURGHI Srl ha eseguito una videoispezione al fine di valutare le relative caratteristiche di tenuta; effettuata nuova videoispezione ad agosto 2009 da parte della stessa 
SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

7 
Una seconda fossa Imhoff, per la raccolta delle acque di scarico provenienti dai servizi igienici dello stabile A, installata nel corso del 2005 e di cui è stata fatta 
videoispezione a marzo 2007; effettuata nuova videoispezione ad agosto 2009 da parte della stessa SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

8 
Deposito costituito da 3 cisterne interrate per accumulo acqua prelevata da pozzo per rifornimento autocisterna e lavaggio automezzi: effettuata videispezione ad agosto 
2009 da parte della stessa SPAGGIARI ESPURGHI Srl. 

 

SERBATOI FUORI TERRA 

1 Un serbatoio da 10000 litri da dare a noleggio, quando necessario, per il rifornimento di acqua ai clienti in fase di cantiere aperto. 

2 Un serbatoio da 15000 litri da dare a noleggio, quando necessario, per il rifornimento di acqua ai clienti in fase di cantiere aperto. 

3 Una cisterna per il gasolio della capacità di 3000 litri, dotata di opportuno bacino di contenimento, acquistata in luglio 2003 e corredata dalla relativa documentazione. 

 
Non si sono verificati e registrati episodi di contaminazione del suolo da perdite dei serbatoi presenti in SPAGGIARI ESPURGHI Srl e non sono 

state riscontrate fessurazioni lungo le pareti dei serbatoi interrati.  

Le possibili perdite di tali cisterne e serbatoi rappresentano una delle potenziali fonti di contaminazione del suolo/sottosuolo. 

Sostanze chimiche   

La SPAGGIARI ESPURGHI SRL utilizza diverse tipologie di sostanze chimiche pericolose e non pericolose.  

Nella tabella sottostante sono state mappate tutte le sostanze impiegate identificando il processo di riferimento. Si riporta un 

riepilogo schematico definito in base agli acquisti effettuati. 

SOSTANZE CHIMICHE 

Tipologia Uso Frequenza d’uso 
Luogo di 

stoccaggio 
Um 

Q. tà annua acquistata 

2014 2015 2016 

DETERGENTI Attività di lavanderia Quotidiano Lavanderia ton 0,16 0,25 0,32 

RESINE  Attività di riparazione localizzata Cantiere Container ton 1,94 0,00 0,39 

DETERGENTI 
LAVAGGIO MEZZI 

Lavaggio mezzi e cisterne Settimanale Fabbricato C ton 0,18 0,30 0,31 
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SOSTANZE CHIMICHE 

Tipologia Uso Frequenza d’uso 
Luogo di 

stoccaggio 
Um 

Q. tà annua acquistata 

2014 2015 2016 

DIFETTANTE 
ATTIVITÀ DI PULIZA 

Disinfezione, deodorazione e 
profumazione 

Quotidiano Fabbricato C ton 0,43 0,53 0,45 

OLI LUBRIFICANTI 
Manutenzioni preventive 

automezzi aziendali 
Quotidiana Fabbricato A-B ton 1,14 1,69 1,26 

ANTIGELO 
Manutenzioni preventive 

automezzi aziendali 
Al bisogno  

(mesi invernali) 
Fabbricato A-B ton 0,20 0,20 0,23 

ADDITIVI Manutenzioni preventive  Quotidiana Fabbricato A-B ton 2,00 2,10 5,50 

OLI Manutenzione automezzi Quotidiana Fabbricato A-B ton 0,21 0,75 0,90 

GRASSI Manutenzione automezzi Quotidiana Fabbricato A-B ton 0,00 0,18 0,00 

DILUENTI Pulizie attrezzature Al bisogno Fabbricato A-B ton 0,14 0,01 0,12 

CARBONE ATTIVO Carbone Al bisogno Fabbricato C ton 0,00 0,08 0,00 

ASSORBENTI 
Pulizia e assorbimento 

sversamenti 
Al bisogno Fabbricato B ton 0,00 0,00 1,60 

DETERGENTI Puliza sversamenti Al bisogno Fabbricato B ton 0,00 0,00 0,03 

TOTALE 6,39 6,08 11,92 

 
Di seguito si mostra indicatore (tabella e grafico) rappresentante la somma delle sostanze chimiche in tonnellate e lo stesso valore in relazione 

al numero di dipendenti. 

 INDICATORE: TON sostanze / n. dipendenti 

 2014 2015 2016 

Totale sostanze (ton) 6,39 6,078 11,924 

INDICATORE 0,18 0,16 0,38 

N. dipendenti 36 38 31 

 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti ed al format generale delle schede archiviati presso la sede 

aziendale. 

Il carburante non è stato preso in considerazione nell’analisi delle sostanze in quanto è stato analizzato separatamente. Si specifica che tale 

sostanza è stoccata in cisterna interrata monocamera in acciaio al carbonio, rivestito esternamente in vetroresina munita di passo uomo di 

500mm di diametro. 

0,18 0,16

0,38

2014 2015 2016

Ton sostanze chimiche utilizzate / n. dipendenti
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Come si evince dalla tabella riportata, sono impiegate diverse tipologie di oli, grassi e lubrificanti ai fini della manutenzione preventiva degli 

automezzi; tali prodotti sono stoccati all’interno dello stabile B ed A in fusti da 200 litri posti all’interno di opportuni recipienti di contenimento e 

collocati su appositi carrelli al fine di facilitare lo spostamento dei fusti e minimizzare la probabilità di versamenti o perdite durante le operazioni 

di manutenzione agli automezzi. 

L’azienda, inoltre, dispone di una serie di sostanze da utilizzare in caso di: 

• bonifiche ambientali per la rimozione di inquinanti organici; 

• bonifiche di terreni inquinati da idrocarburi; 

• bonifiche ambientali e/o versamenti accidentali (esempio assorbimento liquidi sparsi sul suolo, fuoriuscite di olio, grassi,idrocarburi, 

prodotti chimici, ecc…). 

• per il funzionamento dell’impianto di deodorizzazione montato su alcuni automezzi, è necessario l’utilizzo di una miscela di materie prime 

naturali e/o sintetiche di profumeria, stoccate in una tanica da 5 litri collocata in una zona opportunamente identificata all’interno dello 

stabile B; 

• per attività di relining e part-liner, lavorazioni specifiche di risanamento condotte. 

L’indicatore chiave che analizza l’andamento del consumo di sostanze è stato misurato in proporzione al numero di dipendenti facenti capo la 

SPAGGIARI ESPURGHI SRL. Dal grafico si evince che il trend si è mantenuto costante nei primi due anni del triennio analizzato, mentre per 

l’anno 2016 si evidenzia un aumento dovuto all’acquisto di sostanze specifiche per le quali non si effettuano ordini annuali; si ha dunque 

un’incidenza diversa per anno d’acquisto.  

L’acquisto di sostanze, infatti, ha una variabilità dettata dalla previsione d’impego in particolar modo per quanto riguarda la manutenzione mezzi 

e le sostanze impiegate nelle attività operative. È per tale motivo che possono presentarsi variazioni di quantitativi specifici per annualità. 

Sostanze dannose per l’ozono e Gas ad effetto serra 

Il Regolamentazione F-gas – Gas fluorurati ad effetto serra (EC) No 517/2014 mira a ridurre le emissioni di questi gas  

attraverso  una pluralità di misure: norme relative al contenimento, all’uso, al recupero, distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, condizioni 

riguardanti la collocazione sul mercato di certi tipi di prodotti o di  dispositivi che contengono o si basano sui gas fluorurati ad effetto serra 

(divieti), usi specifici di questi gas (divieto di manutenzione con alcuni gas), limiti quantitativi di collocazione sul mercato degli HFC 

(eliminazione).  

Il paragrafo 1 dell’articolo 4 relativo a «Controlli delle perdite» sancisce che «Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto 

serra con valore ≥ 5 tonnellate di CO2 equivalente provvedono affinché queste siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite» 

Come calcolare il GWP (Ton CO2 eq)? 

Si moltiplica la quantità di refrigerante in tonnellate (Kg/1000) per il GWP 

 

Nel nostro caso si verifica tale evidenza: 

3 Kg di R407C (GWP 1774): (3/1000) x 1774 = 5,322 Ton CO2 eq 

Si può confermare che l’azienda non utilizza alcun tipo di sostanza lesiva all’ozono.  

È stato adottato, per il sistema di raffrescamento/riscaldamento dello stabile A, un refrigeratore ad acqua, di ultima generazione, che utilizza il 

gas ecologico refrigerante, R407C (superiore a 5 ton CO2 eq), non inquinante e non dannoso per l’ozono, ma rientrante tra i gas ad effetto 

serra. Le attività di manutenzione sono affidate a ditta esterna e inserite nel sistema di controllo delle scadenze di cui l’azienda è dotata; tra le 

attività è contemplata anche la tenuta del libretto di impianto e controlli annuali. È poi effettuata la comunicazione annuale F-gas. 
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Nello stabile B sono presenti due impianti di condizionamento Mitsubishi equipaggiati con n°5 split funzionanti con gas R410A, per un 

quantitativo complessivo inferiore ai 5 ton di CO2 eq (i vecchi 3 kg).   

Si sottolinea che non sono mai state registrate perdite di gas. 

Emergenze 

SPAGGIARI ESPURGHI SRL ha identificato le cause potenziali di incidente e le probabili situazioni di emergenza, comprese quelle ambientali, 

associate alle diverse attività svolte e, a seguito di tali individuazioni, ha predisposto misure di prevenzione e di controllo delle emergenze atte a 

prevenire e a limitare le conseguenze di tali eventi sull’ambiente, nonché sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. 

Potenziali forme di emergenze ambientali sono: 

• contaminazione di suolo e sottosuolo dovuta ad accidentali versamenti di sostanze o rifiuti, sia presso la sede che durante lo svolgimento 

delle proprie attività presso terzi; 

• incendio. 

Relativamente al rischio incendio, SPAGGIARI ESPURGHI Srl ha condotto una valutazione del Rischio Incendio all’interno del quale vengono 

individuati, tra le altre cose, i livelli di rischio incendio e le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza; in particolare il livello di rischio 

complessivo è stato definito come medio. Tale Valutazione è aggiornata a novembre 2014; è annualmente sottoposta ad una valutazione in 

sede di Riunione Periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione per verificarne l’adeguatezza.  

A fine 2002 è stata presentata richiesta di parere di conformità antincendio per le seguenti attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai 

sensi del DM 16-02-1982: 

• attività n. 15 per deposito di gasolio in cisterna fuori terra da 3.000 litri; 

• attività n. 18 per 2 impianti fissi di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato, ciascuna da 10.000 litri. 

Il Certificato di Prevenzione Incendi, protocollo n. 10104, è stato rilasciato in data 29 maggio 2009. 

In data 11 maggio 2015 è stato rilasciato l’attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Reggio Emilia, con pratica n° 37729 riferita alle attività n°13 categoria: 

• 2/B (impianti fissi distribuzione carburante per autotrazione, solo liquidi combustibili); 

• 1/A (contenitori distributori rimovibili fino a 9mc, con punto di infiammabilità superiore a 65°). 

In base alla nuova normativa antincendio, D.P.R. 01/08/2011, sarà inserita la categoria 75/1/A, riguardante le autorimesse con estensione 

superiore a 300 mq e inferiori a 1000 mq. 

Riguardo a quest’ultima categoria (75/1/A) l’azienda ha commissionato la stesura di una relazione tecnica che recepisce le indicazioni contenute 

nel D.P.R. 01/08/2011. 

L’Azienda ha intrapreso un iter di analisi e adeguamento e sta valutando tutti gli aspetti tecnici per procedere alla realizzazione dell’intervento di 

predisposizione delle strutture aziendali e adibire parte delle aree coperte ad autorimessa con l’obiettivo di incrementare la sicurezza all’interno 

dell’area aziendale e preservare un buono stato di conservazione degli automezzi aziendali.  

Si rimanda al piano degli obiettivi per l’espletamento dello stato di avanzamento del progetto. Si evidenzia che nel corso del 2016 

l’Organizzazione ha effettuato uno studio sulle strutture esistenti con scopo di verifica della tenuta e della relativa resistenza al fuoco delle 

costruzioni esistenti. Sono stati inoltre effettuati due sopralluoghi ed emesse due proposte d’intervento che si trovano al vaglio della Direzione 

Aziendale. 

Per le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sui cantieri, ogni automezzo è dotato di tutta l’attrezzatura necessaria (estintori, 

dispositivi di protezione individuale, materiale assorbente per emergenze dovute a versamenti, ecc..).  
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Qualora si tratti di un trasporto di rifiuti pericolosi in regime ADR il conducente integra l’attrezzatura già presente sugli automezzi con quella 

dell’apposita borsa per il trasporto ADR. Inoltre, nelle istruzioni operative in base alle quali gli operatori effettuano i servizi sono previste apposite 

indicazioni per le situazioni di emergenza. Sostanzialmente tali indicazioni prevedono un pronto intervento degli operatori che devono 

contestualmente avvisare la Direzione aziendale dell’accaduto; nel caso di trasporto ADR la Direzione provvede ad avvisare immediatamente 

anche il consulente ADR. 

Obiettivi  

 

Considerando le significatività individuate, la Politica Integrata e gli standard che 

l’Organizzazione ha deciso di mantenere e perseguire, la Direzione aziendale ha predisposto 

un piano degli obiettivi pluriennale con lo scopo di incrementare e migliorare le proprie 

prestazioni. 

Nella tabella sottostante sono descritti gli obiettivi fissati e lo stato di avanzamento delle azioni 

intraprese dalla SPAGGIARI ESPURGHI Srl per il triennio 2015-2018. 

PIANO DEGLI OBIETTIVI – Spaggiari Espurghi Srl             Triennio: 2015-2018 

Obiettivo n. 1: RINNOVO PARCO AUTOMEZZI  
mantenimento e incremento parco veicolare con grado di vetustà relativamente basso e miglioramento delle prestazioni 

n. 
Azione e programma per il 

Miglioramento 
Valore 

Previsione 
Investimento 

Temi e 
Responsabilità 

Stato di avanzamento 

I 

Sostituzione mezzo CK133LP 
Euro 3 e acquisto di un nuovo 
mezzo con tecnologia “ricicla” di 
ultima generazione, con motore 
da oltre 700cv, Euro 6, che 
prevede consumi minori rispetto 
al mezzo in sostituzione. 

 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 
diffuse/anno 

780.000 € 

Dicembre ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. gennaio 2015:  
decisione di sostituzione del Ricicla CK133LP Euro 3 con nuovo mezzo di ultima 
generazione. 

2. febbraio 2015: 
stipula del contratto per l’allestimento del nuovo mezzo con tecnologia “ricicla” Euro 6. 

3. marzo 2015: 
acquisto del telaio e richiesta di leasing. 

5. dicembre 2015: 
approvazione e definizione del contratto di leasing. 

6. febbraio 2016:  
cessione e vendita del mezzo Ricicla CK133LP – cancellazione con atto di delibera del 
09.02.2016 dall’Albo Gestori Ambientali. 

7. marzo 2016: 
immatricolazione del nuovo mezzo targato EW802BR. 

8. aprile 2016: 
trasmissione della documentazione all’Albo Gestori Ambientali per l’integrazione 
dell’autorizzazione in cat. 1o e 4. 

9. dicembre 2016: 
verifica e analisi del rendimento dell’automezzo (gestione automezzo – n. aziendale 14). 

II 

Acquisto di automezzo, 4 
assi ad ampliamento del 
parco veicolare con 
caratteristiche migliorative: 
tecnologia canal jet, Euro 6. 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 
diffuse/anno 

360.000 € 

Dicembre ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. febbraio 2016:  
acquisizione obiettivo per l’acquisto di un novo automezzo canal jet per ampliamento del 
parco veicolare viste le richieste e le esigenze aziendali. 

2. aprile 2016: 
subentro di leasing. 

3. giugno 2016: 
- consegna, passaggio di proprietà e rinnovo del libretto; 

- trasmissione della documentazione all’Albo Gestori Ambientali per l’integrazione 

dell’autorizzazione in cat. 1°, 2Bis, 4 e 5.; 

- trasmissione della documentazione per l’iscrizione a SISTRI. 

4. dicembre 2016: 
verifica e analisi del rendimento dell’automezzo (gestione automezzo – n. aziendale 29). 

III  

Acquisto di un nuovo mezzo, 
4 assi ATEX ad ampliamento 
del parco veicolare ed 
eventuale sostituzione del 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 

400.000 € Giugno ‘17 
Rimandato a 

1. maggio 2016: 
acquisizione obiettivo per l’acquisto di un novo automezzo canal jet per ampliamento del 
parco veicolare viste le richieste e le esigenze aziendali. 

2. gennaio 2017: 
rivalutazione dell’azione – analisi gestione finanziaria e operativa (andamento anno 2016). 
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Canaljet 240 – BT003RV con 
caratteristiche migliorative: 
tecnologia canal jet, Euro 6. 

diffuse/anno giugno ‘18 

DIREZIONE 
GENERALE 

Posticipo dell’acquisto con previsione 2018. 

3: dicembre 2018: 
previsione per verifica e analisi semestrale del rendimento. 

IV 

Sostituzione per rinnovo 
parco veicolare del mezzo 
Canaljet IVECO 175 – 
RE659288 Euro 0, con 
mezzo specifico a 2 assi, con 
caratteristiche migliorative, 
per la pulizia delle caditoie. 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 
diffuse/anno 

260.000 € 

Giugno ‘18 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. maggio 2016: 
predisposizione dell’obiettivo con periodo stimato per la realizzazione: entro la fine del 2017, 
al fine di migliorare le caratteristiche tecniche del parco veicolare viste le richieste e le 
esigenze aziendali. 

2. dicembre 2017: 
previsione consegna automezzo; 

3: giugno 2018: 
previsione per verifica e analisi semestrale del rendimento. 

V 

Sostituzione mezzo Canaljet 
190 -  AH590DS Euro 1, con 
nuovo automezzo a 3 assi 
con caratteristiche 
migliorative. 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 
diffuse/anno 

350.000 € 

Dicembre‘18 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. maggio 2016: 
predisposizione dell’obiettivo con periodo stimato per la realizzazione: entro giugno 2018, al 
fine di migliorare le caratteristiche tecniche del parco veicolare viste le richieste e le 
esigenze aziendali. 

2. giugno 2018: 
previsione consegna automezzo; 

3: dicembre 2018: 
previsione per verifica e analisi semestrale del rendimento. 

VI 

Sostituzione causa incidente 
stradale di trattore New 
Holland targa AZ075E con 
nuovo mezzo con 
caratteristiche migliorative. 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 
diffuse/anno 

105.000 € 

Settembre ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. 19 agosto 2016: 
Valutazione del mezzo incidentato e della necessità di sostituzione. 

2. 30 agosto 2016 
Stipulazione del contratto di acquisto di nuovo trattore New Holland T7.210 – equiparabile a 
Euro 6 e permuta del mezzo incidentato (Holland T7.185 – equiparabile a Euro 5). 

3. 2 settembre 2016: 
Consegna automezzo – targa BN024L. 

4. 13 settembre 2016: 
Accettazione pratica d’inserimento presso l’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti Cat. 
2bis e 4B. 

5. marzo 2017: 
verifica e analisi del rendimento dell’automezzo (gestione automezzo – n. aziendale 23). 

VII 

Integrazione parco automezzi 
per acquisizione di gare 
d’appalto di valore 
commerciale superiore al 
precedente: stipula di 
contratto di nolo per n. 2 
trattori stradali – euro 5 o 6, 
con caratteristiche 
migliorative rispetto a quelli di 
proprietà. 

Consumo di 
gasolio/anno 

Emissioni 
diffuse/anno 

100.000 € 

Giugno ’17 
(parziale) 
Rimando 

dicembre ‘17 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. marzo 2017: 
predisposizione dell’obiettivo con periodo stimato per la realizzazione: entro giugno 2017, al 
fine di migliorare le caratteristiche tecniche del parco veicolare e le richieste dettate 
dall’acquisizione di nuovi contratti. 

2. aprile 2017: 
analisi fornitori e proposte commerciali ed economiche. 
Stipula contratto di nolo per n.1 trattore stradale inserito presso l’albo gestori ambientali in 
data 18.05.2017. 
Previsione stipula secondo contratto di nolo ad inizio lavori commessa acquisita (previsione 
01.08.2017). 

2. giugno 2017: 
previsione consegna; 

3: dicembre 2017: 
previsione per verifica e analisi semestrale del rendimento. 

Obiettivo n. 2: OTTIMIZZAZIONE DEL PERSONALE   
miglioramento della formazione e delle competenze del personale per ottimizzare la qualità dei servizi offerti 

n. Azione per il Miglioramento Valore 
Previsione 

Investimento 
Temi e 

Responsabilità 
Stato di avanzamento - Traguardo 

I 

FORMAZIONE SICUREZZA:  

Corsi descritti all’interno del 
documento relativo al piano 
formativo. Mantenimento e 
miglioramento standard 
relativi a DPI/DPC. 

N. interventi di 
formazione/anno 

16.000 € 

Annuale 

DATORE DI 
LAVORO 
Supporto:  

RSPP - RSGQ  

2015: acquisizione dell’obiettivo. 
Realizzazione di corsi di formazione durante l’intera annualità in materia di sicurezza, sia 
obbligatori che volontari per un totale pare a 6.760€ 

2016: acquisizione dell’obiettivo. 
Realizzazione di corsi di formazione durante l’intera annualità in materia di sicurezza (i 
principali Primo Soccorso, Antincendio e Ambienti Confinati, aggiornamento ASPP e RLS, 
formazione generale neoassunti), sia obbligatori che volontari. 

Nel 2016 sono stati effettuati corsi in materia di sicurezza per addetti che, nel corso 
dell’anno, sono stati conferiti nell’Azienda Ambiente PO Srl. Si considera comunque un 
aspetto di gestione indiretto in quanto tale formazione è necessaria e fondamentale per la 
conduzione dei servizi di consulenza ambientale, commerciale, amministrativa e logistica 
forniti a Spaggiari Espurghi Srl. Il piano degli obiettivi riportato fa parte di una gestione 
integrata che considera il Consorzio Stabile Ambientemilia lo strumento di connessione fra le 
organizzazioni. 

Importo: 7.800€ 

2017: sono stati programmati incontri di formazione specifici (volontari e obbligatori) in 
materia di sicurezza. È stato redatto il piano di formazione annuale. 
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Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale prevede l’analisi e 
il controllo relativamente all’adeguatezza e alla verifica della acquisizione della formazione 
effettuata. 

Sono in previsione per l’anno 2018, incontri di formazione mirati al miglioramento della tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori. Ogni anno la Direzione Aziendale, di concerno con i 
responsabili d’Area, stila un piano formativo. 

II 

FORMAZIONE 
AMBIENTALE: 

aggiornamento sulla nuova 
classificazione dei rifiuti, 
classificazione dei prodotti e 
nuove schede di sicurezza. 
Nuova normativa ADR e 
gestione di deleghe e 
responsabilità in campo 
ambientale, nuovi ecoreati. 

N. interventi di 
formazione/anno 

7.000 € 

Annuale 

DATORE DI 
LAVORO 
Supporto:  

RAMB - RSGQ 

2015: acquisizione dell’obiettivo. Realizzazione di corsi specifici in materia ambientale per un 
importo pari a 1.300€. 

2016: acquisizione dell’obbiettivo. Esecuzione di formazione interna per tutti gli operati per 
quanto concerne gli aspetti di gestione operativa del rifiuto.  

Nel 2016 sono stati effettuati corsi in materia ambientale (nello specifico processo di 
gestione del rifiuto e aggiornamento ISO 14001) per addetti che, nel corso dell’anno, sono 
stati conferiti nell’Azienda Ambiente PO Srl. Si considera comunque un aspetto di gestione 
indiretto in quanto tale formazione è necessaria e fondamentale per la conduzione dei servizi 
di consulenza ambientale, commerciale, amministrativa e logistica forniti a Spaggiari 
Espurghi Srl. Il piano degli obiettivi riportato fa parte di una gestione integrata che considera 
il Consorzio Stabile Ambientemilia lo strumento di connessione fra le organizzazioni. 

Importo 3.200€. 

2017: sono stati programmati incontri di formazione specifici (volontari e obbligatori) in 
materia di gestione ambientale. È stato redatto il piano di formazione annuale ed è già in 
essere un piano di finanziamento che tiene in considerazione incentivi (contributi) nazionali e 
regionali. 

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale prevede l’analisi e 
il controllo relativamente all’adeguatezza e alla verifica della acquisizione della formazione 
effettuata. 

Sono in previsione per l’anno 2018, incontri di formazione mirati al miglioramento della tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori. Ogni anno la Direzione Aziendale, di concerno con i 
responsabili d’Area, stila un piano formativo. 

III 

FORMAZIONE QUALITÀ:  

comunicazione, gestione 
commerciale, gestione 
amministrativa, logistica e 
attività operativa. 

N. interventi di 
formazione/anno 

11.000 € 

Annuale 

DATORE DI 
LAVORO 
Supporto:  

Responsabili d’Area 
Aziendali 

2015: acquisizione dell’obiettivo. 
Realizzazione di corsi di formazione volontari in marito alla gestione amministrativa, gestione 
della comunicazione interna ed esterna, aspetti commerciali per un importo pari a 4.300€ 

2016: acquisizione obiettivo. 
Realizzazione di corsi per l’ottenimento dei CQC per gli autisti (completamente finanziati 
dalle aziende), gestione amministrativa, privacy, e gestione commerciale.  

Nel 2016 sono stati effettuati corsi in materia di sicurezza per addetti che, nel corso 
dell’anno, sono stati conferiti nell’Azienda Ambiente PO Srl. Si considera comunque un 
aspetto di gestione indiretto in quanto tale formazione è necessaria e fondamentale per la 
conduzione dei servizi di consulenza ambientale, commerciale, amministrativa e logistica 
forniti a Spaggiari Espurghi Srl. Il piano degli obiettivi riportato fa parte di una gestione 
integrata che considera il Consorzio Stabile Ambientemilia lo strumento di connessione fra le 
organizzazioni. 

Importo: 6.300€ 

Sono in previsione per l’anno 2018, incontri di formazione mirati al miglioramento della 
qualità del servizio erogato e alle conoscenze dei dipendenti delle Organizzazioni in merito 
ad aspetti operativi, commerciali, amministrativo/finanziari e di comunicazione. 

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale prevede l’analisi e 
il controllo relativamente all’adeguatezza e alla verifica della acquisizione della formazione 
effettuata. 

Sono in previsione per l’anno 2017, incontri di formazione. Ogni anno la Direzione 
Aziendale, di concerno con i responsabili d’Area, stila un piano formativo. 

IV 

L’azienda ha in programma di 
investire nelle risorse umane 
mediante ricerca e selezione di 
personale altamente 
specializzato e qualificato da 
inserire nell’organico effettivo. 

N. dipendenti/anno 200.000 € 

Annuale 

DATORE DI 
LAVORO 
Supporto:  

Responsabili d’Area 
Aziendali 

1. anno 2016:  
Inserimento nell’organico di SPAGGIARI ESPURGHI SRL ad integrazione di personale 
operativo di: 

- n. 2 autisti operatori; 
- n. 1 operatore tecnico; 
- n. 1 operatore. 

2. anno 2017: 
Previsione di inserimento per n. 2 operatori. 
Nel primo trimestre 2017 si segnala l’assunzione di n. 1 operatore il mancato rinnovo di .1 
operatore autista e il licenziamento volontario di n. 1 operatore. 

 Obiettivo n. 3: MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE   
ottimizzazione di aspetti gestionali e impiego di modelli organizzativi e sistemi di gestione 

n. Azione per il Miglioramento Valore 
Previsione 

Investimento 
Temi e 

Responsabilità 
Stato di avanzamento - Traguardo 



 

  
 

 

46  

Dichiarazione Ambientale 2015-2018 

I 
Revisione e miglioramento del 
Sistema di Gestione Integrato 
secondo i nuovi standard ISO. 

Realizzazione del 
sistema 

15.000 € 

Marzo ‘17 

RSGQ e ASGQ 

1. settembre 2015: 
emissione dei nuovi standard UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. 

2. gennaio 2016: 
inserimento nell’organico aziendale dell’addetto area sistemi di gestione e referente 
ambientale. 

3. febbraio 2016: 
acquisto delle nuove norme presso UNISTORE e dei quaderni esplicativi. 

4. marzo 2016: 
inizio analisi e integrazione dei sistemi secondo i nuovi standard ISO: definizione dell’assetto 
societario e della struttura del Sistema di Gestione Integrato, analisi del contesto e 
mappatura dei processi. 

5. maggio 2016: 
partecipazione al tavolo di lavoro proposto dall’ente certificatore SQS per un miglior 
approccio a nuovi standard. 

6. giugno 2016: 
audit annuale di terza parte per Sistema di Gestione Integrato e dell’Accreditamento EMAS 
secondo lo standard ISO 9001:2008 – 14001:2004 e Reg. EMAS III. 

7. maggio 2017: 
previsione di realizzazione integrale del nuovo assetto del Sistema di Gestione Integrato: 
aggiornamento e miglioramento del sistema in essere. Ci si aspetta, inoltre, l’emissione del 
nuovo standard ISO 45001 in materia si Sistemi di Gestione per la Sicurezza per la revisione 
dell’attuale certificazione BS OHSAS 18001. 

II 
Attivazione del Modello 
Organizzativo in linea con il 
D.lgs 231/01 e ss.mm.ii. 

Realizzazione del 
Modello 

20.000 € 

Marzo ‘17 

DATORE DI 
LAVORO 
Supporto: 

Consulente e 
ACOM 

1. ottobre 2014:  
richiesta d’offerta allo studio di consulenza SRL e stipula del contratto per un valore pari a 
12.500 €. 

2. dicembre 2014: 
conferimento dell’incarico ad Avv. Valeria Bortolotti. 

3. marzo 2015: 
proposta di servizio di studio di consulenza su MOG 231 con audit di 30 ore. 

4. ottobre – dicembre 2015: 
acquisizione delle fonti. 

5. aprile – giugno 2016: 
rivalutazione delle fonti visti i cambiamenti organizzativi e definizione del MOG, interviste ai 
dipendenti e nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

6.  febbraio 2017: 

Formazione e informazione per i dipendenti relativamente all’implementazione del MOG, dei 
contenuti e presentazione del OdV aziendale. 

7. 6 marzo 2017: 
Riunione del CdA per l’acquisizione del MOG, del Codice Etico. 

7. aprile 2017: 
Inizio attività di verifica e controllo ordinaria e periodica. 

 Obiettivo n. 4: MIGLIORAMENTO ASPETTI DI OPERATIVI E SICUREZZA   

impiego di nuove tecnologie per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

n. Azione per il Miglioramento Valore 
Previsione 

Investimento 
Temi e 

Responsabilità 
Stato di avanzamento - Traguardo 

I 

Rinnovo CPI 

Ottimizzazione delle 
infrastrutture della sede per 
realizzazione di autorimessa - 
adeguamento secondo i nuovi 
canoni stabiliti dall’attività di cui 
al punto 75/1/A del DPR 
01/08/2011. 

Sicurezza 
dipendenti – 
realizzazione 

intervento 

100.000 € 

Dicembre ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

Supporto: 
RSPP - RSGQ 

1. maggio 2014: 
richiesta di preventivo a SIL ENGINEERING per presentazione della SCIA per 
l’adeguamento all’attività di cui al punto 75/1/A del DPR 01/08/2011. 

2. settembre 2014: 
- emissione di relazione tecnica di SIL ENGINEERING per progetto di fattibilità e 

adeguamento strutturale per l’attività di cui al punto 75/1/A del DPR 01/08/2011. 

- Richiesta di preventivo per adeguamento strutturale all’azienda MONTEDIL. 

3. dicembre 2014: 
rimando della valutazione per la presentazione della SCIA per l’attività di cui al punto 75/1/A 
del DPR 01/08/2011, al rinnovo del CPI previsto per l’anno 2015. 

4. marzo 2015: 
richiesta d’offerta e stipula del contratto con tecnico competente di SIL ENGINEERING per 
l’emissione e la presentazione della SICA di rinnovo del CPI. 

5. aprile 2015: 
preparazione della pratica per il rinnovo periodico del CPI per le attività 13.1.A – 12.2.B. 

6. maggio 2015: 
presentazione e accettazione della pratica di rinnovo n. 37729, con prot. 0005449 del 
11.05.2015, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

7. gennaio 2016: 
presentazione del bando ISI INAL 2015 e decisione della Direzione Aziendale di 
partecipazione con lo scopo di presentazione del progetto di miglioramento strutturale e 
implementazione autorimessa con adeguamento all’attività di cui al punto 75/1/A del DPR 
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01/08/2011. 

8. marzo 2016: 
assegnazione allo studio di consulenza WARRANT GROP della pratica per la 
partecipazione al bando ISI INAL 2015. 

9. aprile 2016: 
inserimento online del progetto e presentazione della domanda bando ISI INAL 2015. 

10. maggio 2016: 
26.05.2016 partecipazione al clik-day. 

11. giugno 2016: 
- pubblicazione degli elenchi di attribuzione dei contributi ISI INAL e comunicazione di 

WARRANT GROP della non aggiudicazione del fondo. 

- Rianalisi della Direzione in merito alle strategie e al progetto d’investimento. 

12. novembre 2016: 

Chiesta consulenza a SIL ENGNEERING in materia di adempimenti normativa antincendio. 
Valutazione delle informative in essere relativamente alla gestione delle autorimesse e 
analisi per potenziale entrata in vigore di circolare esplicativa con previsione gennaio 2017. 

13. gennaio 2017: 

Rivalutazione dell’aspetto per mancata uscita della nota esplicativa (legislativa). 
L’organizzazione procede con richiesta di offerta per analisi dello stato di fatto delle strutture 
aziendali. 

14. 6 febbraio 2017 e 3 marzo 2017: 

Esecuzione dell’analisi strutturale dei 2 fabbricati (A e B). 

15. marzo 2017: 
analisi del bando ISI INAL per l’anno 2016. Affidamento a WARRANT GROUP per la ri -
presentazione dei documenti necessari alla partecipazione. 

23. marzo 2017: 
Sopralluogo in azienda per richiesta di preventivo per adeguamento strutturale e 
ampliamento aziendale.  

24. luglio 2017: 
Termine ultimo per la definizione del programma di adeguamento. 

25. dicembre 2017: 
Termine lavori. 

II 
Acquisto mezzi e attrezzature 
legate all’attività d’intervento 
su piccole condotte. 

Qualità operativa 
– realizzazione 

intervento 
13.000 € 

Settembre ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

Supporto: 
RTEC 

1. novembre – dicembre 2015:  
è stata integrata l’attività operativa tramite l’acquisto di attrezzatura “Minimiller” (telecamera 
portatile – fresa) per apertura delle connessioni. Investimento 5.300 €. 

2. settembre 2016:  
acquisto di attrezzatura per interventi di risanamento e impermeabilizzazione di condotte di 

diametro 80-150 mm. 

III 
Acquisto mezzi e attrezzature 
legate all’attività d’intervento 
di videoispezione. 

Qualità operativa 
– realizzazione 

intervento 
100.000 € 

Gennaio ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

Supporto: 
RTEC 

1. gennaio 2016: 
è stata acquistata una nuova telecamera (UNITÀ DI CONTROLLO ANTIDEFLAGRANTE 
IPEC ROVION) per il miglioramento della qualità del servizio di videoispezione e 
miglioramento della sicurezza degli operatori, per un valore pari a 85.000 €. 

IV 
Implementazione gestionale 
per interconnessione tra le 
aree funzionali 

Qualità operativa 
– realizzazione 

intervento 
20.000€ 

Maggio ‘17 

DIREZIONE 
GENERALE 

Supporto: 
Responsabili d’Area 

Aziendali 

1. ottobre 2016: 
analisi inserimento sistema informatico per la gestione commerciale (offerte e contratti). 
Richiesta di preventivo per l’integrazione del sistema gestionale in essere che permette 
l’interconnessione con i dati ambientali e amministrativi (esclusivamente per quanto 
concerne la gestione del cliente). 

2. 7 novembre 2016: 
stipula del contratto per l’implementazione del gestionale ECOS-ONE. 

3. dicembre 2016 – febbraio 2017: 
erogazione della formazione per l’utilizzo dello strumento. 

4. marzo 2017: 
inizio utilizzo per i pacchetti gestione offerte e fatturazione attiva/contratti ed inizio analisi di 
potenziale implementazione di nuovi pacchetti gestionali. 

V 

Integrazione dei controlli per 
la gestione di sostanze e 
impianti – prove di tenuta 
volontarie di serbatoi interrati 

Sicurezza 
dipendenti e 
ambientale – 
realizzazione 

intervento 

350€ 

Aprile ‘17 

DIREZIONE 
GENERALE 

Supporto: 
Servizio Sicurezza 

e Ambiente 

1. febbraio 2017: 
analisi e preventivazione d’intervento vista la necessità di esecuzione di controlli obbligatori, 
il servizio sicurezza e ambiente popone alla direzione aziendale un’integrazione come 
miglioria in fase di controllo preventivo di verifiche volontarie su tutti i serbatoi interrati 
impiegati per lo stoccaggio dei carburanti. 

2.  marzo 2017: 
richiesta di preventivo a ditta specializzata. 

3. 11 aprile 2017: 
esecuzione dell’intervento e rilascio di certificato di tenuta conforme. 
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 Obiettivo n. 5: MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI E RIDUZIONE CONSUMO DI RISORSE  
ottimizzazione impiantistica mirata alla riduzione dei consumi 

n. Azione per il Miglioramento Valore 
Previsione 

Investimento 
Temi e 

Responsabilità 
Stato di avanzamento - Traguardo 

I 

Riduzione consumo energia 
elettrica: nuovo impianto di 
illuminazione esterna. 
L’organizzazione sta 
valutando un nuovo progetto 
di illuminazione esterna 
alimentata da pannelli 
fotovoltaici per area 
parcheggi e area rimesse. 

Consumo energia 
elettrica/anno 

60.000 € 

Dicembre ‘18 

DIREZIONE 
GENERALE 

Supporto: 
RTEC 

1. ottobre 2015: acquisizione dell’obiettivo. 

La nuova installazione, se di tradizionale costituzione, contribuirebbe ad incrementare l’uso 
delle fonti energetiche. Lo scopo del progetto è appunto quello di sopperire agli incrementi di 
consumo di energia elettrica, in modo da rendere i consumi invariati. 
Previsione realizzazione entro giugno 2018. 

2. novembre 2015: è stato rivalutato l’obiettivo considerando aspetti tecnico-logistici 
aziendali e aspetti legati ad eventuali finanziamenti. 
A conclusione delle suddette analisi l’Organizzazione ha deciso di investire in un intervento 
mirato alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell’illuminazione delle aree esterne 
tramite la predisposizione di un impianto illuminante a led ITALO AEC con caratteristiche di 
elevate prestazioni e bassi consumi (investimento 6.500 €). 

3. anno 2016: rivalutazione dell’obiettivo e rimando al 2018 per studio di fattibilità riguardante 
l’impiego di tecnologie che utilizzano l’impego di fonti rinnovabili per la riduzione dei consumi 
legati alle attività d’ufficio. 

 Obiettivo n. 6: SODDISFAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE   
miglioramento nella gestione e sensibilizzazione degli stakeholder interni ed esterni 

n. Azione per il Miglioramento Valore 
Previsione 

Investimento 
Temi e 

Responsabilità 
Stato di avanzamento - Traguardo 

I 

- Ottimizzazione nella 

gestione e nel controllo 

dei reclami dei clienti; 

- Miglioramento della 

consapevolezza degli 

operatori; 

creazione di uno strumento 
che permetta di raccogliere 
feedback interni ed esterni. 

Realizzazione di 
check-list e 
strumento di 

raccolta e analisi 
dei dati 

1.000 € 

Dicembre ‘16 

DIREZIONE 
GENERALE 

1. maggio 2016: 
analisi dell’obiettivo da parte della Direzione, in collaborazione con l’ufficio qualità.  
Decisione di creare uno strumento digitale di interfaccia tra le principali aree funzionali che 
operano per l’Organizzazione con scopo di raccogliere dati e analizzare la gestione dei 
reclami dei clienti (anche di lieve entità) e i feedback, positivi o negativi, che possono fornire 
gli operatori. Per analizzare il grado di soddisfazione del cliente e dello stesso operatore 
interno, saranno predisposte check-list di analisi che saranno utilizzate per brevi interviste 
periodiche. 

2. giugno 2016: 
analisi delle esigenze delle principali aree funzionali con scopo di creazione di uno 
strumento informatico. 

3. giugno 2017: 
Previsione per il riesame e la verifica della funzionalità dello strumento organizzativo. 

Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale 

Dichiarazione Ambientale – SPAGGIARI ESPURGHI SRL 

Gentile parte interessata, 
l’Organizzazione SPAGGIARI ESPURGHI SRL vuole informare che la presente Dichiarazione è stata redatta conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento CE n. 1221/2009 – EMAS III. 
Il presente formato di Dichiarazione Ambientale è valido fino a giugno 2018. Ogni anno, sarà emesso e reso pubblico l’aggiornamento convalidato della 
presente Dichiarazione e, a termine del ciclo triennale, sarà stilata una revisione del Documento. 
Per richiedere informazioni e/o copia della presente Dichiarazione Ambientale si può contattare: 
 Ufficio Sistemi di Gestione di Spaggiari Espurghi Srl 

Geom. Lorenzo Casoni – Dott.sa Chiara Vanini 
Tel. 0522.69.47.20 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata controllata e approvata dal Presidente e Datore di Lavoro di Spaggiari Espurghi Srl 

  Luciano Alfredo Spaggiari 
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INFORMAZIONI UTILI 

Indirizzo Via Sant’Orsola 7 - 42015 Correggio (RE) 

Telefono - Fax 0522-694720 - 0522-631047 

Sito Internet http://www.spaggiari-espurghi.it/ 

Pagina Facebook   https://www.facebook.com/gruppospaggiari/ 

E-mail info@spaggiari-espurghi.it 

C.F. e P.IVA. 00455110353 

Attività svolta 

Sviluppo ed erogazione di servizi ambientali pubblici e privati quali: 

 Raccolta trasporto e conferimento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e 

recuperabili; 

 Servizio di pulizia e manutenzione fognature; 

 Pulizie di fosse biologiche; 

 Videoispezioni e relativa assistenza; 

 Collaudo e riparazione di condotte. 

Codice NACE 37.00 - 38.11 - 38.12 - 39.00 - 81.29 

 

Verificatore ambientale 
(timbro) 

 

 

RINA SERVICES SPA, numero di accreditamento IT-V-0002, ha verificato il sito 
dell’organizzazione: 

SPAGGIARI ESPURGHI Srl 

Per quanto riguarda il rispetto di tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, attesta la 
conformità dell’analisi ambientale iniziale, del sistema di gestione ambientale, degli Audit Interni 

all’azienda ed i loro risultati e della Dichiarazione Ambientale 

I dati e le informazioni della presente Dichiarazione Ambientale di Spaggiari Espurghi S.r.l. 

rispecchiano in modo affidabile, credibile ed esatto tutte le attività svolte dall’Organizzazione. 

 

mailto:info@spaggiari-espurghi.it
http://www.spaggiari-espurghi.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via sant’orsola, 7 – 42015 correggio (re)  Tel. 0522.694720 - Fax 0522.631047 info@spaggiari-espurghi.it - www.spaggiari-espurghi.it 

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _564

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25/06/2017
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