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1 Introduzione al documento
1.1 Scopo e campo di applicazione del documento
Il documento fornisce una valutazione degli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti e delle
prestazioni ambientali di InfoCamere.Tali prestazioni sono misurate attraverso specifici indicatori,
con lo stato di avanzamento dei progetti ambientali e con le risultanze ottenute in ambito
ambientale.
L’analisi

e

la

valutazione

della

significatività

degli

aspetti

ambientali,

dipendenti

dall’organizzazione, sono state condotte tramite una metodologia che è descritta nella procedura
“RIM/AA Analisi Ambientale”.
La Dichiarazione Ambientale è aggiornata al Regolamento CE 1221/09 (EMAS) come modificato
dai Regolamenti UE 1505/2017 e 2026/2018.
I dati sono aggiornati fino al 31/11/2019.
Livello di riservatezza del documento
Livello
X

Ambito di diffusione consentito

Pubblico

Il documento può essere diffuso all'esterno dell’azienda.

Uso interno

Il documento può essere diffuso solo all'interno dell’azienda.
Le terze parti, cui viene comunicato, hanno l’obbligo di non diffusione.

Riservato

Il documento non può essere diffuso all'interno dell’azienda.
La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone.
L'indicazione “Riservato” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento .
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1.

PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE

1.1 Descrizione delle attività dell’organizzazione
InfoCamere è la società in house delle Camere di Commercio per i servizi digitali e l’innovazione.
Progetta e sviluppa soluzioni tecnologiche all’avanguardia per collegare tra loro le Camere di
Commercio italiane, semplificare i rapporti tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione e
consentire a tutti gli operatori economici e ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni legali
sull’economia reale, contenute nel Registro delle Imprese e negli altri archivi camerali.
InfoCamere contribuisce all’attuazione dell’Agenda Digitale e in attuazione di specifiche previsioni
normative, ha intrapreso – per conto delle Camere di Commercio – numerosi progetti innovativi,
valorizzando il Registro delle Imprese non solo come punto di accesso ai servizi digitali delle
Camere di commercio, ma anche quale piattaforma per lo sviluppo di soluzioni digitali per la
semplificazione amministrativa e hub informativo sull’economia reale.
L’ambito delle attività di InfoCamere comprende servizi quali:
 Realizzazione della sezione speciale del Registro delle imprese dedicata all’alternanza
scuola-lavoro;
 Sviluppo continuo della piattaforma startup.registroimprese.it dedicata a semplificare la
fase di avvio delle attività d’impresa per le startup e le PMI innovative.
 Gestione di una piattaforma telematica gratuita per l’invio di fatture elettroniche alla
Pubblica Amministrazione (fattura-pa.infocamere.it);
Versione:2 – Novembre 2019
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 Gestione - per conto del Ministero dello Sviluppo Economico - dell’Indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti (INI-PEC);
 Promozione presso le imprese del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
 Gestione - per conto di otre 3.800 comuni - dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) attraverso una piattaforma standardizzata.
Dall’inizio del 2015, a seguito dell’avvio dell’autoriforma del sistema camerale, InfoCamere è
impegnata ad assicurare la transizione tecnologica e organizzativa verso il nuovo assetto
territoriale delle Camere di Commercio. Il processo ha già riguardato 40 (riducendo il numero a 17)
Camere di commercio e, a regime, porterà ad una riduzione di circa un terzo delle Camere
esistenti.
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di
Padova, collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce
tutto il territorio nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da DisasterRecovery Center e
secondo Access Point di Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III
dello standard internazionale TIA-942, come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.)
Di seguito alcune informazioni relative al bilancio consolidato del 2018:
Valore della produzione: Euro 96.919.721
Costi della produzione: Euro 96.814.405
Capitale Sociale: 17.670.000
Per maggiori dettagli si rimanda al link del bilancio consolidato del 2018 che è disponibile sul sito
ufficiale:
http://www.infocamere.it/documents/92943824/115850438/InfoCam.BIL_CONSOLIDATO+2018.pd
f/226444f1-9ebe-225e-822c-4ad483d7de45
Per ulteriori informazioni si rimanda al video contenuto al link:
http://www.infocamere.it/web/ic-home/casa-dei-dati-2?anchor=dc

1.2 Informazione di contatto
Sede legale: Roma, Via Morgagni, 13;
Sede operativa: Padova, Corso Stati Uniti, 14; CED operativo principale
Sede operativa: Milano, Via Viserba, 20; CED “disasterrecovery”
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Sito internet: www.infocamere.it
E-mail: contatti@infocamere.it

Roma

Telefono 06-442851 Fax 06-44285255

Padova

Telefono 049-8288111 Fax 049-8288406

Milano

Telefono 02-25515200 Fax 02-25515206

Contatti
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale:
Alberto ing. La Greca
E-mail: alberto.lagreca@infocamere.it
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2.

POLITICA AMBIENTALE

Come primo passo l’organizzazione si è dotata di una politica ambientale, quale elemento
strategico di riferimento per le azioni successive mirate alla prevenzione dell’inquinamento ed
all’uso razionale delle risorse, nell’ottica dei principi di uno sviluppo sostenibile.
Politica ambientale di InfoCamere - agg. del 14.11.2019

InfoCamere ScpA è attenta ad adottare scelte in linea con i principi dello sviluppo sostenibile; per
questo motivo ha deciso di adottare un sistema di gestione che consenta di ottimizzare la
conduzione dell’azienda in termini di efficienza e di ridotto impatto globale dell’attività sulle risorse
ambientali.
L’Alta Direzione, recependo le linee guida della nuova Norma 14001:2015 e dei Regolamenti
CE 1221/2009 e UE 1505/2017 e 2026/2018 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), si
impegna a dimostrare leadership in tema di Gestione Ambientale, al fine di mantenere un
miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ed una continua
innovazione dei propri sistemi di controllo.

I punti chiave della Politica Ambientale di InfoCamere ScpA sono di seguito elencati:










rispettare la legislazione applicabile e i requisiti sottoscritti dall’organizzazione che abbiano
ad oggetto i propri aspetti ambientali;
svolgere un’attenta analisi dei rischi volta a cogliere le opportunità del mercato per
mantenere la capacità di soddisfare le esigenze del cliente, tramite un servizio di qualità;
dialogare apertamente con le autorità pubbliche e collaborare con le altre aziende insistenti
sull’area per realizzare un programma di miglioramento comune;
fare riferimento ai criteri ambientali nella progettazione dei servizi, considerando tutti gli
impatti ambientali connessi all’attività, siano essi diretti, indiretti o appartenenti alle filiere di
monte o valle;
tenere in considerazione gli impegni basilari della protezione dell’ambiente determinando e
controllando gli impatti ambientali e privilegiando le attività di recupero anziché di
smaltimento;
monitorare i consumi di risorse ed energia, ponendo con continuità nuovi obiettivi
ambientali quantificati e misurabili;
adottare misure preventive per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e gli
eventuali impatti ambientali conseguenti;
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gestire i processi in modo attento e corretto, definendo le responsabilità ed il sistema di
autorità;
sviluppare nuovi sistemi di comunicazione interna per coinvolgere e responsabilizzare il
personale circa i temi della salvaguardia ambientale, valorizzandone il patrimonio
professionale ed intellettuale;
migliorare in modo continuo e programmato il Sistema di Gestione Integrata per potenziare
le prestazioni ambientali.

Il presente documento, definisce la Politica Ambientale dell’azienda, è visionato, e se necessario
aggiornato, annualmente in sede di Riesame da parte dell’Alta Direzione .
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3.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il passo successivo è consistito nell’effettuazione di un’analisi ambientale iniziale che ha lo scopo
di evidenziare le aree ed i processi che determinano le criticità ambientali e, di conseguenza,
permette di stabilire gli obiettivi ed il programma di miglioramento. L’analisi, inoltre, consente di
verificare lo stato di adempimento degli atti amministrativi legati alle disposizioni regolamentari in
materia di ambiente e provvedere a risolvere eventuali non conformità.
Il SGA è certificato alla ISO 14001:2015 ed alle prescrizioni previste dagli allegati I, II, III del
Regolamento UE 1505/2017 e dall’allegato IV del Regolamento UE 2026/2018 che hanno
modificato il Regolamento CE 1221/2009.

Figura 1: schema di individuazione del contesto e delle parti interessate
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3.1 Struttura di governance
La governance di INFOCAMERE è inclusa nelloStatuto (composto da complessivi 33 articoli) che è
stato deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 luglio 2016 e riguarda i seguenti
argomenti:


denominazione, sede, durata e oggetto;



capitale sociale e soci della società;



Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo Analogo;



la revisione legale dei conti e Collegio Sindacale;



bilancio;



recesso ed esclusione dei soci;



scioglimento della società;



controversie.

La governance di INFOCAMERE ha come unico attore il consiglio di amministrazione formato da
un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinquemembri secondo quanto stabilito
dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili.I membri del
Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di
Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata
dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al
termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio.
Il presidente del consiglio di amministrazione (direzione-management) in qualità di procuratore
speciale è l’unico responsabile in materia ambientale pertanto la struttura di Governance su cui si
basa il Sistema di gestione ambientale dell’azienda è basata su tale figura.
La direzione-management ha adottato un modello di governance che allinea i valori delle varie
figure aziendali e che provvede ad una verifica periodica dell’efficienza del modello.
I controlli eseguiti a cura della governance sono volti a ridurre le inefficienze che nascono da
eventuali situazioni avverse (es aumento dei consumi a parità di produzione; diminuzione della
produzione;

non conformità ed emergenze ambientali, mancato rispetto di obblighi normativi

cogenti).
Tali controlli riguardano:


il monitoraggio costante degli indicatori e delle performance ambientali;



il rispetto della conformità giuridica;



l’esecuzione di riesami periodici e l’indizione di riunioni periodiche per divulgare i risultati
del Sistema di gestione ambientale;



la valutazione periodica di eventuali ulteriori rischi e opportunità
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indizione di audit interni a cura di figure esterne incaricate che riferiscono sugli esiti degli
stessi in ambito di conformità giuridica e del sistema di gestione ambientale adottato
dall’azienda.

3.2 Principali responsabilità del SGA
Il Sistema gestione Ambientale (SGA) di INFOCAMERE S.C.p.A. é espressione del sistema di
gestione aziendale generale e si basa sulle seguenti figure:
 l’Alta Direzione individuata nella figura del Direttore Generale (DIR);
 Responsabile del Sistema gestione Ambientale (RSGA)
DIRETTORE GENERALE (DIR)
Definisce la struttura organizzativa del SGA, decidendo e definendo le responsabilità e i rapporti
reciproci; in particolare nomina in forma scritta il Responsabile del Sistema di gestione Ambientale
(RSGA).
Individua le risorse umane, e mette a disposizione le risorse tecniche ed economiche per
l’implementazione ed il mantenimento del SGA. Definisce altresì la Politica per l’Ambiente,
sincerandosi in particolare di mantenerne l’allineamento con gli scopi dell’organizzazione, nonché
incoraggiandone e facilitandone la comprensione da parte di operatori interni ed esterni.
Trasmette all’intera organizzazione l’importanza di soddisfare i requisiti richiesti dai propri partner,
espressamente o implicitamente, nonché quelli imposti dalle fonti normative cogenti o
amministrative, assicurando il mantenimento e il miglioramento della tutela ambientale. Approva
alcuni documenti del SGA. Annualmente esegue il riesame del Sistema.

RESPONSABILE DI DIREZIONE PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
È preposto all’implementazione ed al mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
Fornisce indicazioni a DIR circa la definizione della struttura organizzativa del Sistema; elabora e
cura la documentazione necessaria allo scopo (Manuale, Procedure, Istruzioni Operative, ecc.) e
la sottopone aDIR per l’approvazione.
Emette i documenti del SGA, in particolare la Politica, gli Obiettivi ed il Programma e redige
l’Analisi Ambientale Iniziale e la Dichiarazione Ambientale.
Gestisce ed aggiorna i Registri degli Impatti sull’ambiente e delle Disposizioni Legislative.
Risponde della propria attività, esaminata mediante il processo degli Audit, a DIR.
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CONSULENTI ESTERNI
Assicurano che i requisiti del SGA affidato a RSGA siano stabiliti, applicati, mantenuti e aggiornati
in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e al Regolamento CE 1221/09 (modificato dai
regolamenti UE 1505/2017 e UE 2026/2018).
Collaborano al Riesame del Sistema.
Di seguito si riporta l’organigramma aziendale aggiornato al 16/06/2019:
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3.3 Normativa di riferimento
La normativa ambientale generale di riferimento comprende:


Legge n. 70del25-1-94:Normeperattuazionedisistemadiecogestioneedauditambientale;



D.Lgs. n. 52del3-2-97suschedainformativadisicurezza;



LR n. 3 del 21/01/2000: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;



D.Lgs n. 152/2006essmmiiTestounicoambientale;



D.Lgs. n. 81/2008essmmiiTestounicoSicurezza;



Legge Regionale n. 17 del 07/08/2009:Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento
luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e
dell’attività svolta dagli osservatori astronomici;



Regolamento (ue) n. 617/2013: Misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di computer e server informatici;



Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 novembre 2018: Regolamento di
esecuzione del regolamento (UE)N. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga
il regolamento (CE) n. 842/2006

L’organizzazione opera nella conformità giuridica di quanto disposto dalla normativa cogente e
dalle specifiche autorizzazioni settoriali.

3.4 Comunicazione
Comunicazione interna
La comunicazione interna è gestita tramite l’intranet aziendale con delle news sull’apposita sezione
della piattaforma dove vengono pubblicate le informazione sulla prestazione ambientale
dell’organizzazione e su una sezione della intranet riservata alla SOSTENIBILITA’.
Comunicazione esterna
InfoCamere

comunica

esternamente

attraverso

il

proprio

sito

ufficiale.

Al

link

http://www.infocamere.it/sostenibilita sonoconsultabili il Bilancio 2018, la Politica e gli Obiettivi di
Sostenibilità.
All’interno del Bilancio, nella sezione relativa alla sostenibilità ambientale si trovano le principali
iniziative di InfoCamere e le informazioni sintetiche dei consumi energetici.
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Iniziative per l’ambiente e la sostenibilità nel 2019
In questa sezione sono riportate, in ordine cronologico, le principali iniziative intraprese da
InfoCamere nel 2019 per la difesa dell’ambiente. Le stesse informazioni sono pubblicate nella
sezione news dell’intranet aziendale ai fini di comunicarle a tutti i dipendenti.
Per la gestione e la promozione della Politica e del Piano di Sostenibilità aziendale, è stato formato
un Team di 12 Sustainability Ambassadors che si è riunito la prima volta il 30 Luglio 2019.
Ciascun Sustainability Ambassador, sarà il portavoce della propria Direzione/U.O. e si interfaccerà
direttamente con la Direzione Amministrazione e Finanza nell’ambito della Politica e delPiano di
Sostenibilità al fine di lavorare in modo coeso per il raggiungimento degli obiettivi ESG
(Environmental, Social, Governance) attuali nonché sulla programmazione di quelli futuri.
Il network dei Sustainability Ambassadors faciliterà lo scambio di informazioni ed il continuo
aggiornamento sugli obiettivi aziendali e sulle iniziative connesse alla sostenibilità stimolando la
creazione di idee e la nascita di nuovi progetti sostenibili diffondendo la cultura della sostenibilità e
integrandola nell’attività di InfoCamere.

PRONTI PER UNA NUOVA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

21/01/2019
InfoCamere ha superato la visita ispettiva per
l'iscrizione

al registro

EMAS (EMAS

=

Eco-

Management and Audit Scheme) ottenendo
l'attestato al quale seguirà la certificazione. Si
tratta del Sistema comunitario di ecogestione e
audit a cui possono aderire volontariamente le
imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che
private, aventi sede nel territorio della Comunità
Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria
efficienza ambientale.
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Contestualmente è stata accertata anche la conformità per la certificazione ISO 14001, una
norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione
pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale.
Nei prossimi giorni avvieremo le pratiche con il Ministero per completare l'iter di
registrazione EMAS.
Questo importante obiettivo si è potuto raggiungere solo grazie alla collaborazione di tutti
integrando gli aspetti ambientali nei processi e nel sistema di qualità aziendale. Questa
collaborazione ha portato anche alla predisposizione della "Dichiarazione Ambientale"
InfoCamere 2018-2021"
INFOCAMERE E I SUOI SPAZI: UN NUOVO GIARDINO PENSILE PER LA SEDE DI PADOVA

05/06/2019
I lavori in corso nell’area scoperta al primo
piano della sede di Padova, lungo il
percorso pedonale verso la nuova reception,
sono ormai prossimi alla conclusione.
Si è deciso di procedere con la realizzazione
di un giardino pensile, nell’ottica di fornire al
personale

ed

ai

visitatori

la

possibilità

di usufruire anche degli spazi esterni per
favorire i momenti di incontro informali,
coniugando quindi la funzione estetica e ambientale con quella di uno spazio per l’aggregazione e
socializzazione. La zona oggetto di intervento sarà caratterizzata dall’alternanza di aree verdi ed
elementi di arredo come panchine, tavolini e poltroncine, sarà ombreggiata dall’installazione di
due strutture a vela e dotata di connettività WiFi.
Il progetto si compone di una struttura di contenimento a più livelli, realizzata in lamiera di acciaio
CORTEN (CORrosionresistant e TENsilestrenght) con andamento curvilineo.
Questo materiale ha un naturale processo di ossidazione durante il quale il colore varia da un
arancio iniziale fino ad una colorazione bruno-rossastra, creando una patina superficiale che se
intaccata o scalfitta, viene ricreata in quanto riparte spontaneamente il processo di ossidazione.
Questa caratteristica di mutevolezza fa sì che l’acciaio corten venga definito un “metallo vivo”,
indeformabile, di lunga durata e riciclabile al 100%. La struttura conterrà una composizione di
piante arboree, arbustive e di ghiaie, ispirandosi ai giardini orientali per forme, colori e tessiture.
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Questo intervento si inserisce nel percorso più ampio già avviato da InfoCamere (Place for
People), che incentiva una cultura aziendale attenta al benessere dei propri dipendenti
progettando e definendo nuovi spazi che promuovano tale obiettivo.
ENERGIA PULITA PER INFOCAMERE: AL VIA IL FOTOVOLTAICO

03/07/2019
Mancano pochi giorni al momento in cui
anche InfoCamere diventerà un produttore
di energia rinnovabile.
Il nuovo impianto fotovoltaico è prossimo
all'avvio.

Installato

prevalentemente

sulla

facciata sud della sede di Padova è in grado
di

sviluppare

una

potenza

complessiva

di 151,8 KWp (Kilowatt picco). Per la sua realizzazione sono stati utilizzati 552 moduli fotovoltaici
in silicio policristallino ad elevato rendimento e di alta qualità, di cui 480 in facciata sud e 72 sul
tetto a copertura dei vani scala, per una superficie totale attiva pari a 910,80 mq.
L’entrata in funzione del nuovo impianto consentirà la produzione di circa 205.000 kWh/anno di
energia pulita rinnovabile. Considerando un consumo medio di 2.700 KWh/anno per una famiglia
di 3-4 persone, si potrebbero alimentare 76 abitazioni!
Il conseguente abbattimento delle emissioni in atmosfera di gas serra (CO2) è pari a 102.609
kg/anno. Questo progetto è stato realizzato nell’ambito della Politica di Sostenibilità promossa
da InfoCamere, che punta ad un uso responsabile, efficiente ed efficace delle fonti energetiche e
delle materie prime, adoperandosi per migliorare la sostenibilità ambientale, riducendo e
monitorando quanto più possibile i consumi.

CAMPAGNA "PLASTIC FREE": ARRIVANO LE BORRACCE!

29/07/2019
Come preannunciato, la campagna "plastic free" è iniziata!
Sono arrivate le borracce che verranno distribuite a partire
da oggi dai Servizi Generali a tutti i dipendenti delle quattro
sedi ed ai colleghi sul territorio.
A settembre arriveranno anche le "mug" e, come già
anticipato, man mano verranno attivati i
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l'acqua.
VIA LA PLASTICA DA INFOCAMERE

08/08/2019
Roma, 8 agosto 2019 - Un progetto che mira ad
azzerare gradualmente la plastica monouso all’interno
delle sedi della società, con dei numeri ben precisi:
180 kg di plastica al mese nella sola sede di Padova,
che significa una produzione tra aree ristoro e uffici di
2 tonnellate di rifiuti plastici annui, corrispondenti a
circa 7.500 kg di CO2 in atmosfera. Sono queste
alcune delle cifre che InfoCamere - la società delle
Camere di Commercio per l’innovazione digitale - vuole diminuire fino ad eliminarle totalmente e
guardare cosi ad un futuro diverso, più sostenibile e in linea con i principi dell’economia circolare.
EUROPEAN MOBILITY WEEK: bonus di InfoCamere a chi viene al lavoro in bicicletta

10/09/2019
Anche il Comune di Padova insieme a FIAB
(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha
aderito alla Settimana Europea per la Mobilità, la
campagna che si terrà dal 16 al 22 settembre
coinvolgendo

centinaia

di

città

europee

per

incentivare gli spostamenti in bici e a piedi.
Per l’occasione InfoCamere, in linea con altre azioni
volte alla sostenibilità ambientale e alla riduzione
delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, dal 16 al 20 settembre riconoscerà ai dipendenti di tutte le
proprie sedi un bonus di 15 minuti come riduzione dell’orario minimo lavorativo giornaliero per ogni
giornata in cui sarà utilizzata la bici nello spostamento casa-lavoro.
I bonus spetteranno a coloro che, entro il 30 settembre, presenteranno la dichiarazione sull’uso
della

bici

allegando

le

tracce

GPS

del

percorso

effettuato

inviando

una

mail

a:

alberto.lagreca@infocamere.it.
PLACE FOR PEOPLE

12/09/2019
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Il 10 e 11 settembre si è tenuto nella
nostra sede di Padova l'incontro della
funzione

Rete

Camerale

sulla

pianificazione attività 2019-2020 con i
Consulenti Professionali.
Per creare una situazione di massimo
coinvolgimento di tutti i colleghi ed
approfittando del clima favorevole, la
riunione è stata organizzata nell'area del
giardino. Sfruttando il wifi esterno e la logistica pratica e confortevole, abbiamo verificato sul
campo l'estrema duttilità e gradevolezza degli spazi.
PLASTICA? NO GRAZIE! ECCO LE INIZIATIVE DI INFOCAMERE

18/09/2019
Sapete che l’85% dei rifiuti marini trovati lungo le
coste è composto esclusivamente da materie
plastiche? E che annualmente vengono prodotti a
livello mondiale 300 milioni di tonnellate di
plastica, di cui almeno 8 milioni finiscono nel
mare? Dati alla mano, si tratta di una minaccia
per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche
un alto rischio per la salute umana, con
implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquacoltura.
Pensate che – da un monitoraggio effettuato negli ultimi 6 mesi – risulta che nella sede di
InfoCamere di Padova ad oggi vengono prodotti circa 180 kg di plastica al mese! Il che significa
che per la sola sede di Padova si stima la produzione, tra aree ristoro e uffici, di circa 2 tonnellate
di rifiuti plastici annui che, per la maggior parte, sono raccolti e smaltiti correttamente come rifiuti
differenziati.
La plastica è un materiale prezioso, ma nel corso del tempo ha perso valore a causa
dell’esasperazione e dell’abuso dell’usa e getta e della scorretta gestione del suo fine vita.
Resta infatti il problema che anche nel ciclo della raccolta differenziata vi è una scarsa efficienza
del riuso. E’ quindi necessario ridurre l’uso della plastica ed è necessario il contributo di tutti per
raggiungere l’obiettivo di migliorare l’ambiente in cui viviamo.
InfoCamere vuole fare la sua parte su questo tema e, prendendo spunto dalle linee guida del
Ministero dell’Ambiente, lancia la sfida: il prossimo obiettivo è rendere l’azienda quanto più
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possibile PLASTIC FREE adottando una serie di iniziative atte a promuovere l’eliminazione
dell’uso di plastica monouso, tra le quali:
•

l’eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica;

•

l’installazione di erogatori di acqua filtrata, a disposizione di dipendenti e visitatori;

•

la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli di
carta, e delle paline di plastica per girare il caffè con quelle di legno;

•

l’invito ai dipendenti di evitare l’introduzione in azienda di plastica dall’esterno
(bar/mense/supermercati).

Partendo dal concetto che ogni singola persona può contribuire attivamente al percorso PLASTIC
FREE abbracciato e promosso da InfoCamere, tra agosto e settembre verranno distribuiti a
tutti i dipendenti di InfoCamere una borraccia termica in alluminio e un “mug” in
ceramica per il consumo di bevande calde o fredde.
Con la realizzazione di questo progetto, che verrà gradualmente attuato in tutte le sedi,
InfoCamere ribadisce con forza il suo impegno verso la sostenibilità e la protezione
dell’ambiente, invitando tutti a ridurre il consumo della plastica, sostituirla laddove esistano
alternative valide e più sostenibili e ad attuare una corretta gestione del fine vita attraverso la
raccolta differenziata, il riciclo e il reimpiego della materia che ne deriva.

INFOCAMERE AL SALONE DELLA CSR E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE PER RACCONTARE UN
FUTURO SOSTENIBILE

01/10/2019
In uno scenario nazionale e internazionale sempre più
attento al tema della sostenibilità, la settima edizione
del

Salone

Responsibility)

della
e

CSR

(Corporate

dell’innovazione

Social

sociale

è

un’occasione per InfoCamere di fare il punto sul
proprio operato in materia di sviluppo sostenibile. Un
percorso inaugurato nel 2017, che ha portato
l’Azienda a fare della sostenibilità un driver strategico
e a spingere il proprio concetto di responsabilità d’impresa verso scenari sempre più innovativi e
green.
LA SOSTENIBILITÀ VISTA DA INFOCAMERE

02/10/2019
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PADOVA. InfoCamere si è dotata di una Politica e
di un Piano di Sostenibilità per il biennio 20182019 modulato sui 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite e da due anni redige un Bilancio di
Sostenibilità. InfoCamere custodisce e gestisce il
patrimonio

informativo

delle

Camere

di

Commercio italiane. Nata a Padova nel 1974, è cresciuta fino a raggiungere gli attuali 850
dipendenti distribuiti anche nelle sedi di Roma, Bari e Milano.
IL CONSUMO DI CARTA DI INFOCAMERE

30/11/2019
Lo sapevi che per produrre un singolo foglio di carta A4 servono circa 10 litri di acqua ?
La produzione di carta è una delle industrie con il più alto tasso di consumo di risorse e, sebbene
ci troviamo a cavallo della terza rivoluzione industriale, il suo utilizzo non sembra destinato a
diminuire.
Da quando nel 2016 è iniziato il monitoraggio del consumo di carta stampata in InfoCamere,
abbiamo tutti contribuito ad una sua significativa riduzione, sia attraverso soluzioni tecnologiche,
sia attraverso un “consumo consapevole”. I risultati conseguiti nei primi dieci mesi del 2019
dovrebbero consentire di chiudere l’anno con un’ulteriore importante percentuale di riduzione.
Ci auguriamo infine che l’impegno personale non venga mai a meno e diventi un aspetto abituale
del nostro modo di vivere. Nella tabella è riportato il consumo di fogli stampati da quando
InfoCamere ha avviato la campagna di sensibilizzazione per il risparmio della carta stampata.

Gennaio

Pagine stampate
2016
2017
101.289
103.118

2018
69.013

2019
58.899

Febbraio

109.606

95.938

59.058

56.953

Marzo

122.085

111.244

73.266

64.842

Aprile

102.538

61.827

59.052

40.451

Maggio

171.514

69.193

70.855

61.913

Giugno

102.089

65.382

62.400

55.841

Luglio

98.885

57.726

59.354

58.149

Agosto

46.240

32.503

28.214

26.195
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Settembre

90.976

55.729

60.437

54.980

Ottobre

83.824

66.992

74.693

59.190

Novembre

116.748

65.986

64.760

53.386

Dicembre

77.934

48.981

52.684

1.223.728

834.619

733.786

Totale

590.799

INFOCAMERE E LA SOSTENIBILITÀ

22/10/2018
Il 19 Ottobre, sul sito istituzionale di InfoCamere è
stata

attivata

la

nuova pagina

sulla

Sostenibilità per condividere anche all'esterno i
valori dell'Azienda, il sistema di gestione della
sostenibilità

adottato

e

tenere

informati

gli

stakeholder sulle iniziative e i progetti futuri.
A breve, oltre

il bilancio di sostenibilità di

InfoCamere, sarà possibile scaricare anche altri
documenti sempre relativi alla sostenibilità. La creazione della pagina di Sostenibilità rappresenta
un ulteriore passo verso la Responsabilità Sociale di Impresa (CSR), perché, come scritto sul sito,
“Per InfoCamere innovare è crescere anche incentivando un comportamento responsabile, sia
all’interno che all’esterno dell’azienda, per crescere nel segno dello sviluppo sostenibile".
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4.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
4.1 Sito di Roma
Ubicazione

VIA G. BATTISTA MORGAGNI, 13, ROMA

Numero di dipendenti

176

La sede di Roma si trova in un edificio notificato del 1958 situato in Via Giovanni Battista Morgagni
13, in zona prossima al centro storico.I limiti di emissione acustica della zona IV sono 65 dB diurni
e 55 dB notturni: data la tipologia di attività questi limiti sono ampiamente rispettati.
L’edificio si sviluppa su sette piani con struttura portante in calcestruzzo e pareti di rivestimento in
vetro e metallo ed è interamente dedicato ad uffici. Gli impianti di climatizzazione sono stati
oggetto di riqualificazione con trasformazione del sistema interamente ad aria con pompe di calore
elettriche il che ha notevolmente migliorato la prestazione energetica dell’edificio anche dal punto
di vista ambientale.
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4.2 Sito di Padova
Ubicazione

Corso Stati Uniti, 14, 35127 PADOVA

Numero di dipendenti

590

La sede di Padova, situata in Corso Stati Uniti 14 nella zona industriale, è un edificio di grandi
dimensioni risalente al 1994, di proprietà di InfoCamere. È la sede più importante per le attività di
InfoCamere in quanto ospita il CED principale con tutte le dotazioni tecnologiche necessarie.
L’edificio si trova in un’area classificata come Zona industriale nel piano d’intervento del comune di
Padova e ricade nella zona acustica della classe 5,dove i limiti sono 65 dB diurni e 55 dB notturni.

La struttura si sviluppa per sei piani fuori terra ed composta da tre corpi principali:
 il piano terra (Piastra) di circa 4.800 m2, contiene la sala CED (spazio fisico dedicato c.a.
1.300 mq), alcune sale riunioni, uffici, vani tecnici e di servizio; la sua copertura è adibita a
parcheggio;
 il Corpo a T di circa 6.000 m2 che si eleva dalla copertura della Piastra fino al quinto piano;
 la Torre Monitor di tre piani per un totale di circa 1200 m2, anch’essa sulla copertura della
Piastra, contiene alcuni uffici e parte degli impianti tecnologici.
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4.1 Sito di Milano
Ubicazione

VIA PRIVATA VISERBA, 20, 20126 MILANO

Numero di dipendenti

29

La sede di Milano si trova nell’area di Sesto S. Giovanni, in Via Viserba in un quartiere periferico di
Milano in parte dedicato al settore direzionale/uffici e parte abitativo; l’area appartiene al tessuto di
rinnovamento urbano. I limiti di emissione acustica della zona IV sono 65 dB diurni e 55 dB
notturni: data la tipologia di attività questi limiti sono ampiamente rispettati.
InfoCamere occupa una parte dell’edificio di proprietà della Camera di Commercio, fino al 2017
circa 150 m2 dal 2018 occupa 425 m2, distribuiti in alcuni locali, adibiti ad uso ufficio, all’interno di
un edificio dotato di impianti centralizzati; il Data Center è collocato al piano seminterrato del
medesimo fabbricato è dotato di impianti di climatizzazione autonomi, con gruppi frigo in copertura
e unità under a servizio del locale macchine che occupa una superficie di più di 200 mq.
Da Gennaio 2020 InfoCamere ingloberà la DigiCamere Scarl, fatto che comporterà un aumento del
personale e, conseguentemente, dei mq adibiti ad uso ufficio.
Anche in questo caso si tratta di un edificio con struttura mista in calcestruzzo e acciaio con
impianti di climatizzazione a ventilconvettori.
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5.

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
5.1 Aspetti ambientali significativi

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali ritenuti significativi da InfoCamere ed emersi
dall’analisi ambientale iniziale per ogni sito.
Dal processo di valutazione effettuato,gli aspetti ambientali significativi sono collegati al
programma ambientale riportato al capitolo 9.

Sito di Roma
Descrizione

Aspetti Ambientali
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ consumi
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ consumi

Indice
Significatività

Priorità

Obiettivi

Energia Elettrica

50

4

2

Carta e cancelleria

60

8

3
Non Previsto

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Presenza di condizionatori contenenti freon o

/ altro

altre sostanze lesive.

54

5

(solo
monitoraggio,
rilevanza bassa)

Sito di Padova
Descrizione

Aspetti Ambientali
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ consumi
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ consumi

Indice
Significatività

Priorità

Obiettivi

Energia Elettrica

75

8

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Carta e cancelleria

60

8

3
Non Previsto

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Presenza di condizionatori contenenti freon o

/ altro

altre sostanze lesive

54

5

(solo
monitoraggio,
rilevanza bassa)

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ emissioni
ASPETTI AMBIENTALI
INDIRETTI

Rifiuti speciali pericolosi

72

4

10

Emissioni e traffico: spostamenti casa-lavoro

60

7

Non Previsto

Priorità

Obiettivi

Sito di Milano
Descrizione

Aspetti Ambientali

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ consumi

Indice
Significatività

Non Previsto
Energia Elettrica
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rilevanza bassa)
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
/ consumi

Carta e cancelleria

60

8

3
Non Previsto

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Presenza di condizionatori con freon o altre

/ altro

sostanze lesive

54

5

(solo
monitoraggio,
rilevanza bassa)

5.2 Sito di Roma
5.2.1 Consumo di Energia elettrica
Nel sito di Roma sono presenti solo uffici. Oltre all’energia elettrica per il funzionamento delle
postazioni degli uffici, i consumi derivano dalla climatizzazione: sia estiva che invernale in quanto il
sito è dotato di 14 pompe di calore di potenza termica nominale media di 40 kWt.

60.000

Energia elettrica [kWh]

50.000
40.000
30.000

2017
2018

20.000

2019

10.000
0

I consumi si mantengono pressappoco costanti negli ultimi 3 anni, con un aumento dei consumi nel
periodo estivo dovuto alla climatizzazione. Tra luglio e agosto 2017 è avvenuto un cambio di
fornitore e il dato di luglio risulta falsato.

5.2.2 Consumo di Carta
Il consumo riguarda principalmente la carta stampata che INFOCAMERE controlla monitorando le
stampanti. Sono misurati i dati dell’intera organizzazione, che vengono suddivisi tra le varie sedi in
base al numero di personale impiegato.
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I consumi sono in continua diminuzione: dal 2017 al 2019 si riscontra una riduzione del 23% su
base mensile dei fogli stampati nelle 3 sedi. I consumi in particolare per la sede di Roma sono di
seguito rappresentati:

Consumo di carta sede di Roma (fogli stampati)
200.000

186.328

180.000

164.707

160.000
130.793

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2017

2018

2019 (fino a Novembre)

5.2.3Presenza di condizionatori contenenti freon o altre sostanze lesive
A Roma per la climatizzazione degli uffici, sia estiva che invernale, sono presenti 17 pompe di
calore, registrate regolarmente nel libretto d’impianto, che utilizzano una tipologia di fluido
frigorigeno:
QUANTITA’ DI FLUIDO FRIGORIGENO
N° pompe di calore

Fluido frigorigeno

Kg di carica

t CO2eq

17

R-410A (miscela)

151,10

315,5

Dai controlli sulle perdite F-Gas risulta che sono stati dispersi in atmosfera i seguenti quantitativi:
Anno

t CO2eq

2017

0

2018

0

2019

0

5.3 Sito di Padova
5.3.1 Consumo di Energia elettrica
InfoCamere utilizza energia elettrica di rete principalmente per:
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 il funzionamento del centro di elaborazione dati (CED);
 il funzionamento dei sistemi di raffrescamento del CED;
 gli usi uffici e servizi annessi.
Il CED, che è la struttura fondamentale per la regolare attività dell’organizzazione, costituisce il
sistema più energivoro dell’intera organizzazione, infatti funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno
(la sua continuità operativa è fondamentale tanto che sono presenti generatori ausiliari). Il
consumo di energia elettrica è rilevabile dalle bollette e strumenti di monitoraggio.

Il sito di Padova è caratterizzato da un centro di elaborazione dati di grandi dimensioni che
comporta consumi molto elevati. Il CED e l’impianto di raffrescamento a esso dedicato consumano
il 65% dell’energia elettrica dell’intero sito. Il restante riguarda le attività di ufficio e gli ausiliari
annessi (climatizzazione estiva, illuminazione, PC e altre attrezzature da ufficio).
I consumi tra il 2015 e il 2016 sono stati ridotti di circa il 15% grazie all’installazione delle isole ad
alta densità per gli apparati IT del CED. Tra il 2018 e il 2019 l’organizzazione ha installato 9
dispositivi di rilevazione dei consumi (strumenti virtuali) presso il CED; questo intervento ha
consentito di ottenere una conoscenza più approfondita relativa ai consumi e di verificare eventuali
picchi anomali generanti problematiche.

I consumi sono pressoché costanti e sono come di seguito rappresentati:

Consumo Energia Elettrica (kWh)

600.000

500.000

400.000

300.000

2017
2018

200.000

2019

100.000

0
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5.3.2 Consumo di Carta
Il consumo riguarda principalmente la carta stampata che INFOCAMERE controlla monitorando le
stampanti. Sono misurati i dati dell’intera organizzazione, che vengono suddivisi tra le varie sedi in
base al numero di personale impiegato.

I consumi sono in continua diminuzione: dal 2017 al 2019 si riscontra una riduzione del 23% su
base mensile dei fogli stampati nelle 3 sedi. I consumi in particolare per la sede di Padova sono
come di seguito rappresentati:

Consumo di carta sede di Padova (fogli
stampati)
700.000

617.420

600.000

542.449

500.000

438.455

400.000
300.000
200.000
100.000
0
2017

2018

2019 (fino a Novembre)

5.3.3 Presenza di condizionatori contenenti freon o altre sostanze lesive
Nel sito di Padova per la climatizzazione degli uffici ma soprattutto del CED sono utilizzati 27
gruppi frigo, registrati regolarmente nel libretto d’impianto, che utilizzano tre tipologie di fluido
frigorigeno:
QUANTITA’ DI FLUIDO FRIGORIGENO
N° gruppi frigo

Fluido frigorigeno

kg di carica

t CO2eq

2

R410A

10,6

22,1

25

R407C

1800

2313.3

Dai controlli sulle perdite F-Gas risulta che sono stati dispersi in atmosfera i seguenti quantitativi:
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2019

0

Durante i controlli di ricerca fughe e degli impianti del 2017 si è notata un perdita e sono stati
rabboccati 12 kg di R407C equivalenti a 25,1 t CO2eq..

5.3.4 Aspetti ambientali diretti / emissioni – Rifiuti speciali pericolosi
Si riporta un elenco dei rifiuti prodotti da INFOCAMERE negli ultimi 2 anni:
Codice CER
080317
160213

Descrizione
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Apparecchiature fuoriuso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelle di cui la
voce da 160209 a 160212

160601

Batterie al piombo

200121

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

I rifiuti derivano in particolare dalle attività di manutenzione dei server del CED.
Anno

Padova

2017

1.010 Kg

2018

1.090 Kg

5.3.5 Emissioni e traffico: spostamenti casa-lavoro
Gli spostamenti casa-lavoro comportano dei consumi, emissioni e altri impatti indiretti non
trascurabili e di difficile controllo per l’azienda. Questo impatto è inevitabile e risulta difficile stimare
i reali impatti derivanti dagli spostamenti, tuttavia InfoCamere è attiva per controllare e mitigare
l’aspetto ambientale ed ha nominato il mobility manager come definito nel D.M. 27 marzo 1998,
rispettando la conformità legislativa e ha avviato un progetto di smartworking;
L’anno 2018 ha visto la partenza della sperimentazione con 67 dipendenti coinvolti e oltre 2.000
giornate lavorate in modalità Smart Working. Tra gli aspetti positivi portati dal progetto Smart
Working, c’è anche la riduzione dell’uso dell’auto privata per lo spostamento casa lavoro, con un
risparmio stimato, per le persone coinvolte nella sperimentazione e per la sua durata, di circa
152.000 km e una minor produzione di CO2 pari a 19,6 tonnellate
Nel 2019 la sperimentazione è stata estesa ad un maggiore numero di dipendenti (100).
InfoCamere è attiva nel favorire una mobilità più sostenibile; l’ organizzazione partecipa agli
incontri organizzati dal Comune sull’argomento. Durante il 2017 e nel primo semestre del 2018
l’organizzazione ha partecipato agli incontri comunali per il piano “PUMS (Piano Unico di Mobilità
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Sostenibile)” con l’obiettivo di costruire un percorso ciclopedonale protetto che colleghi il centro di
Padova alla zona industriale. Il prossimo incontro è previsto a fine novembre 2019.
Inoltre, sempre nell’ottica della collaborazione con il comune per la mobilità ZIP, InfoCamere
partecipa alla raccolta e aggregazione dei dati sulla mobilità della zona ZIP (zona industriale di
Padova).
A Maggio 2019 è stato applicato il prodotto Airlitesulle pitture esterne degli edifici al fine di
purificare l’aria, migliorando così l’ambiente e la vita delle persone. Si tratta di una vernice in
polvere a cui, aggiungendo dell’acqua che contiene biossido di titanio in grado di attivarsi a
contatto con la luce (sia naturale che artificiale), trasforma agenti inquinanti come le PM10, ossidi
di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale (10 metri di
pittura equivale a 50 metri di foresta).

Durante il mese di Settembre 2019 InfoCamere ha aderito alla Settimana Europea per la
Mobilitàriconoscendoai 13 dipendenti di tutte le proprie sedi un bonus di 15 minuti come riduzione
dell’orario minimo lavorativo giornaliero per ogni giornata in cui è stata utilizzata la bici nello
spostamento casa-lavoro. Le tratte totali compiute sono 82.

5.4 Sito di Milano
5.4.1 Consumo di Energia elettrica
Nel sito di Milano è presente la sala CED dedicata al “DisasterRecovery”, ovvero il backup dei dati
qualora la sede di Padova dovesse subire danni irreversibili.
INFOCAMERE monitora i consumi del CED attraverso propria strumentazione, mentre i consumi
degli uffici sono valutati rispetto quelli totali dell’edificio (suddivisione in base ai 625 metri quadrati
occupati corrispondenti al 10% dell’edificio).

Versione:2 – Novembre 2019

pag.32 /47

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2018-2021

Consumo di Energia Elettrica [kWh]

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2017

2018
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I consumi si mantengono pressappoco costanti negli ultimi 3 anni. Tra maggio e settembre 2019 vi
è stato un forte incremento dei consumi dovuto presumibilmente all’intensa climatizzazione estiva
e alla presenza di guasti. Quest’aspetto non è sotto il diretto controllo di InfoCamere ma risulta
indiretto perché gestito dal proprietario dello stabile.

Di recente,tutti i rack contenenti i dispositivi IT sono stati ruotati edirezionati in modo da creare un
“corridoio caldo” all’interno delle due file di rack dove fare confluire l’aria calda in uscita dai
dispositivi, mentre e nei 2 corridoi esterni è convogliata unicamente l’aria fredda proveniente dalle
unità under. Questo intervento comporterà un incremento dell’efficienza energetica del locale.

5.4.2 Consumo di Carta
Il consumo riguarda principalmente la carta stampata che INFOCAMERE controlla monitorando le
stampanti. Sono misurati i dati dell’intera organizzazione, che vengono suddivisi tra le varie sedi in
base al numero di personale impiegato.

I consumi sono in continua diminuzione: dal 2017 al 2019 si riscontra una riduzione del 23% su
base mensile dei fogli stampati nelle 3 sedi. I consumi in particolare per la sede di Milano sono
come di seguito rappresentati:
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Consumo di carta sede di Milano (fogli
stampati)
35.000

30.871

30.000

26.629

25.000

21.551

20.000
15.000
10.000
5.000
0
2017

2018

2019 (fino a Novembre)

5.4.3Presenza di condizionatori contenenti freon o altre sostanze lesive
Nel sito di Milano per la climatizzazione degli uffici e del CED sono utilizzati 9 gruppi frigo, registrati
regolarmente nel libretto d’impianto, che utilizzano tre tipologie di fluido frigorigeno:
QUANTITA’ DI FLUIDO FRIGORIGENO
N° gruppi frigo

Fluido frigorigeno

Kg di carica

t CO2eq

3

HFC-134a

220

314,6

4

R-410A (miscela)

100

208,8

2

R-407C (miscela)

44

78,1

Dai controlli sulle perdite F-Gas risulta che sono stati dispersi in atmosfera i seguenti quantitativi:
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6.

INDICATORI CHIAVE

Gli indicatori chiave sono stati sviluppati in considerazione delle attività dell’organizzazione, che
non prevede produzione di prodotti finiti ma servizi. I consumi sono stati normalizzati in base al
numero di dipendenti del sito o a variabili climatiche. Solo per il sito di Padova si è utilizzato un
parametro “produttivo” relativo agli output telematici erogati.


Variabili

climatiche:

Gradi

Giorno

estivi

(GG

EST)

e

invernali

(GG

INV)

(www.degreedays.net)
o

Gradi Giorno estivi: calcolati come la somma delle differenze tra la temperatura
media della giornata equella di riferimento di 22°C nel periodo tra aprile e settembre
compresi.

o

Gradi Giorno invernali: calcolati come la somma delle differenze tra la temperaturadi
riferimento di 20°Cequellamedia della giornata nel periodo tra ottobre e marzo
compresi.



Parametro produttivo:InfoCamere eroga tre tipologie di output telematici (“prodotto
finito”) che “consegna” al cliente che ne fa richiesta:
o

Pratiche telematiche;

o

Ricerche anagrafiche;

o

Prospetti e documenti.

Da un punto di vista strettamente tecnologico non è possibile rilevare quali sono i tipi di output che
assorbono più risorse IT, comunque la differenza è trascurabile alla luce delle attuali performance
dei dispositivi di elaborazione. Quindi è ragionevole considerarle equivalenti riguardo il consumo di
risorse IT e perciò sommare il tutto.

N° output telematici (in milioni) dal 01/01/2019 al
24/10/2019
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90,73

50,1
37,5

3,13
Pratiche telematiche RI
(mln)

Ricerche anagrafiche RI Prospetti e documenti RI
(mln)
(mln)

Totale

Si riportano di seguito gli indicatori ambientali sviluppati secondo le indicazioni dell'allegato IV del
regolamento CE 1221/09 modificato dal Reg. UE 2026/2018.
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6.1 Indicatori di Roma
Indicatore

LA DISPONIBILITA’ DELLE
BOLLETTE E’ DIPENDENTE DAL
GESTORE DEL SERVIZIO

Unità di misura

2018

2019

kWh/Gradi Giorno estivi

2.894,3

1.923,2

n° fogli stampati/n° dipendenti

986,3

743,1

mc/n° dipendenti

11,0

8,9

Indicatore rifiuti non pericolosi

kg/n° dipendenti

0,12

--

Dati da MUD

Indicatore rifiuti pericolosi

kg/n° dipendenti

0,00

--

Dati da MUD

mq/output telematici

0,0

0,0

mq/output telematici

0,0

0,0

mq/output telematici

0,0

0,0

%

6,0

6,0

Emissione di CO2

t

141,7

126,2

Perdite di Fgas: CO2 eq

t

0,0

0,0

Rapporti di manutenzione

%

40,8

na

In attesa di dato annuale da parte di
fornitore.

i) Energia
Indicatore energia elettrica

FINO A NOVEMBRE.

ii) Efficienza materiali
Indicatore carta stampata

FINO A NOVEMBRE. Dati da
monitoraggio interno

iii) Acqua
Indicatore consumo acqua

FINO AD OTTOBRE. Dati da bolletta

iv) Rifiuti

v) Uso del suolo in relazione alla Biodiversità
Indicatore superficie Impermeabilizzata
Indicatore superficie Orientata alla natura
fuori dal sito
Indicatore superficie Orientata alla natura
nel sito

Area verde /superficie occupata

Output telematici sono prodotti nella
sola sede di Padova
Output telematici sono prodotti nella
sola sede di Padova
Output telematici sono prodotti nella
sola sede di Padova
Si considera la superficie occupata
dall’edificio (comprende le aree
destinate a corselli e rampe carrabili,
parcheggi in superficie e percorsi
pedonali consolidati).

vi) Emissioni
FINO A NOVEMBRE. Fattore di
conversione ISPRA 2019

vii) Energia green
Consumo da fonti rinnovabili / consumo di
EE
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6.2 Indicatori di Padova
Indicatore

LA DISPONIBILITA’ DELLE
BOLLETTE E’ DIPENDENTE DAL
GESTORE DEL SERVIZIO

Unità di misura

2018

2019

Indicatore energia elettrica

kWh/output telematici

49.215,20

49.872,29

Indicatore energia elettrica solo CED IC

kWh/output telematici

18.783,87

15.050,83

Indicatore energia elettrica altri consumi

kWh / GG est

16.290,61

10.776,74

kWh/kWh

1,37

1,43

Dati da monitoraggio interno

Smc / Gradi Giorni invernali

28,75

17,12

FINO AD OTTOBRE. Dati da bolletta

n° fogli stampati/n° dipendenti

986,27

743,14

FINO A NOVEMBRE. Dati da
monitoraggio interno

mc/n° dipendenti

7,68

6,02

FINO A SETTEMBRE. Dati da bolletta

mc/output telematici

58,85

58,70

FINO A SETTEMBRE. Dati da bolletta

Indicatore rifiuti non pericolosi

kg/output telematici

200,46

--

Dati da MUD

Indicatore rifiuti pericolosi

kg/output telematici

10,13

--

Dati da MUD

mq/output telematici

105,67

122,89

mq/output telematici

0,0

0,0

mq/output telematici

1,39

4,08

%

1

5

i) Energia

PUE medio annuo
Indicatore metano per riscaldamento

FINO AD OTTOBRE. Dati da bolletta
FINO AD AGOSTO. Dati da
monitoraggio interno
FINO AD AGOSTO. Dati da
monitoraggio interno

ii) Efficienza materiali
Indicatore carta stampata
iii) Acqua
Indicatore consumo acqua
(uso servizi igienici)
Indicatore consumo acqua
(uso torri evaporative)
iv) Rifiuti

v) Uso del suolo in relazione alla Biodiversità
Indicatore superficie Impermeabilizzata
Indicatore superficie Orientata alla natura
fuori dal sito
Indicatore superficie Orientata alla natura
nel sito
Area verde / superficie occupata
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vi) Emissioni
Emissione di CO2

t

2.195,8

1.665,0

Perdite di Fgas: CO2 eq

t

0,0

0,0

Rapporti di manutenzione

%

35,9%

na

In attesa di dato annuale da parte di
fornitore.

Unità di misura

2018

2019

kWh/GG est

7.245,4

7.840,0

Smc/Gradi Giorno invernali

1,08

0,63

n° fogli stampati/n° dipendenti

986,3

743,1

mc/n° dipendenti

7,0

1,2

NA

NA

mq/output telematici

0,0

0,0

mq/output telematici

0,0

0,0

mq/output telematici

0,0

0,0

%

37,4

37,4

vii) Energia green
Consumo da fonti rinnovabili / consumo di
EE

Fattore di conversione ISPRA 2019

6.3 Indicatori di Milano
Indicatore

LA DISPONIBILITA’ DELLE
BOLLETTE E’ DIPENDENTE DAL
GESTORE DEL SERVIZIO

i) Energia
Indicatore energia elettrica
Indicatore metano per riscaldamento

FINO A SETTEMBRE. Dati da bolletta
(millesimi)
FINO A GIUGNO. Dati da bolletta
(millesimi)

ii) Efficienza materiali
Indicatore carta stampata

FINO A NOVEMBRE. Dati da
monitoraggio interno

iii) Acqua
Indicatore consumo acqua

FINO A GIUGNO. Dati da bolletta
(millesimi)

iv) Rifiuti
N.A.
v) Uso del suolo in relazione alla Biodiversità
Indicatore superficie Impermeabilizzata
Indicatore superficie Orientata alla natura
fuori dal sito
Indicatore superficie Orientata alla natura
nel sito
Area verde /superficie occupata
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alla Camera di Commercio di MILOMB
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vi) Emissioni
Emissione di CO2

t

364,4

398,8

Perdite di Fgas: CO2 eq

t

0,0

0,0

Rapporti di manutenzione

%

35,9%

na

In attesa di dato annuale da parte di
fornitore.

vii) Energia green
Consumo da fonti rinnovabili / consumo di
EE
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7.

CONCLUSIONI

I benefici della certificazione ambientale e della registrazione EMAS sono da ricercare nella
gestione degli impatti ambientali che hanno portato ai seguenti risultati:
 riduzione del consumo di risorse energetiche;
 riduzione dei consumi dei fogli stampati;
 miglioramento della gestione de rifiuti speciali;
 maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale.

Questi risultati a loro volta portano altri benefici che vanno letti soprattutto a lungo termine:
 vantaggi competitivi;
 vantaggi assicurativi e finanziari;
 punteggio per accesso a gare d’appalto;
 miglioramento della motivazione del personale;
 miglioramento dell’immagine.
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8.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

La presente Dichiarazione Ambientale riguarda esclusivamente INFOCAMERE S.C.p.A., che
mette a disposizione del pubblico e di tutti i soggetti interessati questo documento in versione
integrale, nello stato di revisione più recente, in formato PDF nel sito internet aziendale
(www.infocamere.it) facendo richiesta al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, l’ing.
Alberto La Greca.

INFOCAMERE S.C.p.A. dichiara che i dati contenuti nel presente documento sono veritieri.
INFOCAMERE S.C.p.A. si impegna inoltre a presentare all’Organismo competente EMAS gli
aggiornamenti annuali convalidati della Dichiarazione Ambientale, provvedendo alla emissione e
validazione di un documento contenente gli aggiornamenti alla Dichiarazione Ambientale inerenti
in particolare gli obiettivi e i programmi di miglioramento, oltre ad eventuali modifiche al sistema di
gestione ambientale e l’aggiornamento dei dati.

8.1 Verificatore Ambientale
Il verificatore Ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità della presente
Dichiarazione Ambientale, della Politica Ambientale aziendale e degli obiettivi ambientali,
convalidandola ai sensi del Reg. EMAS CE 1221/09 e Reg. UE 1505/2017 e 2026/2018 è:

Bureau Veritas Italia S.p.A.
Viale Monza 347– Milano 20126
(n° di accreditamento IT-V-0006)

Con la presente si informa che la dichiarazione ambientale della INFOCAMERE S.C.p.A. è
conforme e soddisfa i principi del Regolamento CE 1221/09 modificato dai Reg. UE 1505/2017 e
2026/2018.

Timbro del Verificatore Ambientale accreditato

Data di convalida
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9.

PROGRAMMA AMBIENTALE
STATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019
N.

SITO

Aspetto
ambientale

Obbiettivo

Azione

Valore atteso

Risorse

Programma

Economiche

Umane

Responsabile

Valore ottenuto

RSGA

😅

RSGA

😀

RSGA

😀

RSGA

😀

RSGA

😀

RSGA

😀

Attivazione

1

Padova

Energia
elettrica

Riduzione kWh
energia elettrica
prelevati

Installazione
impianto
fotovoltaico da
152kWp

impianto nel 2019.
Risparmio
energia

di
elettrica

prelevata da rete:
4%

negli

anni

1- Installazione impianto fotovoltaico
sulla parete SUD
2-

Monitoraggio

produzione

e

Unità tecnologia e
428.000 €

impianti,
consulente esterno

autoconsumo

successivi
Attivazione del

2

Padova

Energia
elettrica

Miglioramento

servizio di energy

controllo dei consumi

management

di energia elettrica

(Valutazione
Buran)

Aumento
conoscenza sui
consumi e

1-Avviamento

del

piano

reattività di

monitoraggio continuo con report

di

Unità tecnologia e
7.500 €

impianti,
consulente esterno

intervento (stima
1% di risparmio)
Conoscenza più

3

Padova

Installazione

approfondita dei

1. Installazione di 9 dispositivi di

Energia

Monitoraggio

dispositivi idonei al

consumi con

rilevazione consumi (strumenti virtuali)

elettrica

analitico consumi

raggiungimento

verifica dei picchi

presso il Data Center di Padova e

dell’obiettivo

anomali generanti

configurazione dell’applicazione

6.000 €

Unità tecnologia e
impianti

problematiche

4

Padova

Emissioni in
atmosfera

Installazione 2

Riduzione del

Riduzione emissioni

colonnine di

consumo di

in atmosfera

ricarica per auto

gasolio delle auto

elettriche

aziendali

1. Installazione 2 colonnine di ricarica
per auto elettriche

7.000 €

Unità tecnologia e
impianti

1- Campagna di incentivazione per
Riduzione consumi

5

Tutte le sedi

Carta e

Riduzione consumo

cancelleria

carta e cancelleria

ridurre le stampe non necessarie

fogli stampati negli

Risparmio del 5%

uffici attraverso

nei consumi di

stampa

politiche di

fogli stampati

3- Sensibilizzazione del personale

sensibilizzazione

2-

Monitoraggio

delle

funzioni

di

Alta Direzione,
n.a.

Unità tecnologia e
impianti, Dipendenti

4- Pubblicazione risultati raggiunti in
intranet
1-Definizione

dei

criteri del bando di

6

Padova

Occupazione
del suolo

Realizzazione di un
giardino pensile nel
piazzale d’ingresso

gara
Rendere verdi 150

2- Bando di gara

Realizzazione di un giardino pensile

mq di piazzale

per assegnare il

nel piazzale d’ingresso

progetto
3-

Realizzazione

del giardino

Versione:2 – Novembre 2019

pag.42 /47

120.000 €

Unità tecnologia e
impianti

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2018-2021

😀Obiettivo Raggiunto

😅Obiettivo quasi raggiunto

😐Obiettivo in lavorazione

😕Risultati scarsi

😟Risultati penosi

😔Risultati disastrosi

OBIETTIVI TRIENNALI 2018-2021
N.

SITO

ASPETTO
AMBIENTALE

OBBIETTIVO

Riduzione kWh energia
1

Padova

Energia elettrica

elettrica prelevati
(2° step dell’obiettivo del

AZIONE

Avvio

impianto fotovoltaico

da 152 kWp entro primo
semestre 2020

VALORE ATTESO

Risparmio

di

energia

elettrica prelevata da rete:
4% negli anni successivi

2019)

RISORSE

PROGRAMMA

1-

Avviamento

Economiche

impianto

fotovoltaico sulla parete SUD
2- Monitoraggio produzione e

Umane

RESPONSABILE

SCADENZA

RSGA

30/06/2020

RSGA

31/12/2020

RSGA

31/12/2020

Unità tecnologia e
0€

autoconsumo

impianti,
consulente
esterno

Conoscenza più

2

Roma

Energia elettrica

Estensione monitoraggio
analitico consumi

Installazione dispositivi idonei

approfondita dei consumi

al raggiungimento

con verifica dei picchi

dell’obiettivo

anomali generanti

1. Installazione di dispositivi
di

rilevazione

consumi

6.000 €

(strumenti virtuali)

Unità tecnologia e
impianti

problematiche
1-

Campagna

di

incentivazione per ridurre le

Riduzione consumo carta
3

Tutte le sedi

Carta e cancelleria

e cancelleria (vedasi
obiettivi 2019)

stampe non necessarie

Riduzione consumi fogli
stampati negli uffici

Risparmio del 5% nei

attraverso politiche di

consumi di fogli stampati

sensibilizzazione

Alta Direzione,

2- Monitoraggio delle funzioni
di stampa
3-

n.a.

Sensibilizzazione

del

Pubblicazione

impianti,
Dipendenti

personale
4-

Unità tecnologia e

risultati

raggiunti in intranet
1.riunioni periodiche per la
condivisione dei programmi

Integrazione delle
4

Tutte le sedi

Vari

informazioni relative alla

Costituzione del gruppo

Diffusione degli obiettivi di

sostenibilità per tutte le

Sustainability Ambassador

sostenibilità al personale

strutture organizzative

2.presentazione al comitato di
indirizzo

Rappresentanti
n.a.

3.Approvazione da parte del
CDA

degli

obiettivi

delle varie
direzioni aziendali

si

Responsabile
Direzione
amministrazione e

31/12/2020

finanza

sostenibilità

5

Padova

6

Padova

7

Padova

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica,
combustibili gassosi

Installazione nuovi gruppi

Risparmio energia elettrica

Riduzione kWh energia

soccorritori per luci di

prelevata da rete (si

elettrica prelevati

emergenza con rifasamento

stimano circa

più efficiente

20.000Kwh/anno

Riduzione kWh energia

Installazione nuovo impianto

Risparmio energia elettrica

elettrica prelevati

di climatizzazione

prelevata da rete (*)

Installazione nuovi

Risparmio energia elettrica

serramenti

e combustibili gassosi (*)

Riduzione kWh energia

Installazione nuovi gruppi di

Risparmio energia elettrica

elettrica prelevati

continuità

prelevata da rete

Aumento efficienza
energetica all’interno dei
locali

Installazione
soccorritori

Padova

Energia elettrica
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di

40.000

Unità tecnologia e
impianti

RSGA

31/12/2020

RSGA

31/12/2021

RSGA

31/12/2021

RSGA

31/12/2021

più efficiente
1. Sostituzione dei fancoil su
tutti i piani
1.

Sostituzione

serramenti

esterni di tutta la sede
Sostituzione

tipo

statico

a

520.000 €

600.000 €

Unità tecnologia e
impianti
Unità tecnologia e
impianti

gruppi

continuità rotanti con altri di

efficienza

Versione:2 – Novembre 2019

gruppi
luci

emergenza con rifasamento

1.
8

nuovi
per

maggiore

500.000 €

Unità tecnologia e
impianti
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9

Padova

Energia elettrica

Riduzione kWh energia

Installazione illuminazione a

Risparmio energia elettrica

elettrica prelevati

LED 2020 e 2021

prelevata da rete

1. Sostituzione illuminazione
al PT e lampade esterne con
luci a LED
1.

10

Padova

Rifiuti speciali

Riduzione consumo

pericolosi

batterie usa e getta

Acquisto di tecnologia

Riduzione del 50% del

alternativa idonea al

consumo di batterie usa e

raggiungimento dell’obiettivo

getta

40.000 €

Sostituzione

tastiere

mouse

wireless

Acquisto

con
3.000 €

di

impianti

RSGA

31/12/2021

RSGA

31/12/2021

RSGA

31/12/2020

e

dispositivi a filo
2.

Unità tecnologia e

batterie

Unità tecnologia e
impianti

ricaricabili e caricatori
Installazione dispositivi di
11

Padova

Energia elettrica

Riduzione kWh energia

storage di nuova generazione

elettrica prelevati

(tecnologia allo stato solido)
(2020)

(*) verrà definito un valore di riferimento relativo al risparmio il prossimo anno

Versione:2 – Novembre 2019
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Risparmio energia elettrica
prelevata da rete (stima di
circa 150.000Kwh/anno)

1. Sostituzione dispositivi di
storage con dei nuovi

1.400.000 €

Unità tecnologia e
impianti

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2018-2021

10.

DETERMINAZIONE RISCHI E OPPORTUNITÀ
ANALISI DEL CONTESTO A COMPLETAMENTO DELL'ANALISI AMBIENTALE

Fattori interi ed
esterni

Parti interessate

ESIGENZE Parti
Interessate

R:Rilevanza
(A:Alta,
M:Media,
B:Bassa,
NR:Non
Rilevante)

ASPETTO AMBIENTALE

RISCHIO ASSOCIATO
all'Impatto ambientale

OPPORTUNITÀ

MINACCE

MODALITA' DI
GESTIONE E
CONTROLLI ESISTENTI
(Punti di Forza (+)) ed
eventuali azioni previste
(A)

Controllo scorretto può
portare ad aumenti dei

Tecnologia,
Mercati,
Ambiente economico,
Condizioni ambientali,
Prestazioni,
Investimenti

Direzione,
Unità Tecnologia,
Unità approvvigionamenti,
Fornitori EE,
Ambiente

1) Depauperamento

1) Evitare sprechi di

risorse naturali

risorse
2) Servizio di fornitura

RB

Consumo Energia Elettrica

efficiente che garantisce

2) Utilizzo di risorse
maggiori rispetto a quanto
necessario

business continuity

3) Mancanza di fornitura

Implementazione di sistema di monitoraggio e
servizio di reportistica per monitorare i
consumi
per Padova creare un data center ad elevata
efficienza energetica che sia da modello per le
aziende del territorio;
Aumentare i servizi forniti al clienti

consumi con ripercussioni

(+) Presenza strumenti per

ambientali ed economiche;

sistema di monitoraggio

se i consumi non vengono

(A) Mantenimento piano di

tenuti sotto controllo può

monitoraggio, avvio impianto

esserci un aumento

FV

eccessivo dei costi con
incidenza sul servizio finale

Ambiente legale,

Direzione,

Ambiente sociale,
Condizioni ambientali,
Valori,

Unità Tecnologia,
Addetti gestione rifiuti,
Enti di controllo,

Formazione,

Ambiente circostante

Conoscenza
Ambiente legale,
Tecnologia,

Direzione,

Mercati,

Unità approvvigionamenti,

Ambiente culturale-sociale

Fornitori carta,

ed economico,

Personale Interno,

Condizioni ambientali,

Enti di controllo,

Prestazioni,

Ambiente

Valori

1) Stoccaggio scorretto dei

normativa ambientale

rifiuti

aumento della coscienza di essere produttori

Rifiuti (Produzione rifiuti speciali

2) Contaminazione del

di rifiuti e pertanto di impegnarsi verso uno

Possibilità di incorrere in

non pericolosi e pericolosi)

suolo e dell'atmosfera

stile di lavoro dove vengono prodotti meno

sanzioni anche penali

3) Evitare inquinamento

3) Sanzioni

rifiuti

del suolo

4) Danno d'immagine

2) Miglior gestione dei
rifiuti

RM

Condizioni ambientali,

Personale interno,

Valori e Cultura

Ambiente

1) Depauperamento

aumento della coscienza di consumare molta

2) Collaborazione di

risorse naturali

carta e pertanto impegnarsi ad evitare stampe

2) Utilizzo di risorse

inutili

tutto il personale a

RB

Consumo carta e cancelleria

(A) Verifica efficacia
formazione mediante
controllo adempimenti

(+) Avvio campagne
Consumo incontrollato di

informative interne

carta

(+) Monitoraggio stampanti

raggiungere gli obiettivi

maggiori rispetto a quanto

ambientali aziendali

necessario

Miglioramento immagine aziendale

1) Inquinamento

mediante l'attuazione delle azioni mirate alla

Ambientale

mobilità sostenibile si genera un sentimento di dell'auto privata

2) Nessuna alternativa

orgoglio nei dipendenti di lavorare per

sostenibile presente

un'azienda attenta all'ambiente; come

Poca partecipazione alle

3) Traffico congestionato

conseguenza l'azienda rappresenta un

iniziative per la mobilità

nelle ore di punta

modello sul territorio

sostenibile

(A) Ridurre i consumi del 5%

3) Rispetto dei CAM

lavoro
2) Ridurre il carico di

RB

Mobilità: spostamenti casa-lavoro

traffico dell'area
3) Favorire mobilità
sostenibile

Ambiente legale,

giacenza di rifiuti

documentali

risorse

degli spostamenti casaDirezione,

(+) Aree adeguate alla

1) Evitare sprechi di

1) Risparmiare sui costi

Tecnologia,

(+) Registro scarico e scarico

1) Rispetto della

Assenza di alternative all'uso

(+) Partecipazione agli incontri
sulla mobilità del comune
(+) Raccolta e elaborazione
dei dati di mobilità dei
dipendenti
(+) Continua ricerca di nuove
soluzioni per la mobilità

1) Rispetto della

Tecnologia,

Direzione,

Ambiente culturale-sociale

Unità Tecnologia,

ed economico,

Servizio di manutenzione,

Condizioni ambientali,

Personale Interno,

Prestazioni,

Enti di controllo

Valori

Versione:2 – Novembre 2019

normativa ambientale
2) Evitare sanzioni
notevoli
3) Salubrità del luogo

RB

Sostanze lesive strato ozono.
Condizionamento ambienti

4) Funzionamento
corretto degli impianti
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1) Inquinamento

Possibilità di incorrere in

Atmosferico

sanzioni anche penali

2) Fuoriuscita di sostanze

Ridurre il rischio e l'impatto generato

Seri rischi di danni

serra e ozono lesive

all'ambiente e alla salute

3) Sanzioni

umana

(+) Manutenzioni ordinarie da
ditta specializzata
appartenente al gruppo
(Tecnoservice Camere)
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ANALISI DEL CONTESTO A COMPLETAMENTO DELL'ANALISI AMBIENTALE
Fattori interi ed
esterni

Ambiente legale,
Tecnologia,
Condizioni ambientali,

Parti interessate

Direzione,UnitàTecnologia,Personale

ESIGENZE Parti
Interessate

1) Rispetto della

addetto alla emergenza,Ambiente

normativa ambientale

circostante

2) Evitare impatti gravi

Conoscenza,Formazione
Ambiente legale,
Ambiente culturale-sociale

Direzione,

ed economico,

Unità Tecnologia,

Condizioni ambientali,

Personale Interno,

Conoscenza,

Comunità Locale

Formazione

R:Rilevanza
(A:Alta,
M:Media,
B:Bassa,
NR:Non
Rilevante)

NR

ASPETTO AMBIENTALE

Sversamenti gasolio, acido
solforico

RISCHIO ASSOCIATO
all'Impatto ambientale

OPPORTUNITÀ

MINACCE

MODALITA' DI
GESTIONE E
CONTROLLI ESISTENTI
(Punti di Forza (+)) ed
eventuali azioni previste
(A)

1) Contaminazione del

Possibilità di incorrere in

suolo e del sottosuolo

sanzioni anche penali

(+) Controlli di manutenzione

2) Necessità di bonificare il

Seri rischi di danni

(+) Dotazione di prodotti di

sito

Ridurre il rischio e l'impatto generato

all'ambiente e alla salute

neutralizzazione

3) Sanzioni

umana

1) Salubrità del luogo

1) Sostanze pericolose e

2) Sicurezza sul luogo

nocive possono bruciare

Effettuare sistematicamente prova di

antincendio

di lavoro

NR

Incendi

Ottimo coordinamento prove

causando danni alla

emergenza annuale, per ridurre il tempo di

Presenza di squadre ben

3) Evitare danni di

popolazione limitrofa;

reazione delle squadre di emergenza.

addestrate

immagine

2) Esplosione

Prove di evacuazione veloci

Ambiente legale,
Tecnologia,

Direzione,

Mercati,

Unità Tecnologia,

Ambiente culturale-sociale

Unità approvvigionamenti,

ed economico,

Fornitori gas,

Condizioni ambientali,

Enti di controllo

1) Rispetto della

1) Depauperamento

normativa ambientale
2) Evitare sanzioni

NR

Consumo Gas Metano, emissioni

3) Evitare sprechi di

risorse naturali
2) inquinamento
ambientale

risorse

Sensibilizzare il personale all'utilizzo delle
risorse energetiche

Programmazione funzionamento

(-) Monitoraggio consumi
Possibilità di incorrere in

(+) Manutenzioni ordinarie da

sanzioni

ditta specializzata

Sprechi di risorsa

(+) Monitoraggio consumi

riscaldamento

Prestazioni

Tecnologia,

Direzione,

Mercati,
Ambiente culturale-sociale
ed economico,

Unità Tecnologia,
Unità approvvigionamenti,

Condizioni ambientali,
Prestazioni

1) Rispetto della
normativa ambientale
2) Evitare sanzioni

Fornitori gasolio,

3) Evitare sprechi di

Enti di controllo

risorse

NR

Consumo combustibile liquido

1) Depauperamento

Conoscenza e consapevolezza dei consumi

gasolio

risorse naturali

da parte di tutte le figure aziendali

Ambiente legale,

1) Contestazioni della

Tecnologia,

Direzione,

Ambiente culturale-sociale

Unità Tecnologia,

1) Rispetto della

ed economico,

Personale interno,

normativa ambientale

Condizioni ambientali,

Ente di controllo

comunità locale
NR

Inquinamento elettromagnetico

Ambiente culturale-sociale
ed economico,

Sanzioni penali in caso di
mancati controlli

3) Sanzioni

Direzione,

Tecnologia,
Mercati,

na

limiti di legge

Conoscenza
Ambiente legale,

2) Mancato rispetto dei

Unità Tecnologia,
Unità approvvigionamenti,

1) Evitare sprechi di

Unità approvvigionamenti,

risorse

Condizioni ambientali,
Prestazioni

Versione:2 – Novembre 2019

NR

Approvvigionamento Idrico

Fornitori acqua,
Enti di controllo
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1) Depauperamento
risorse naturali

Monitoraggio dei consumi

Sprechi di risorsa
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ANALISI DEL CONTESTO A COMPLETAMENTO DELL'ANALISI AMBIENTALE
Fattori interi ed
esterni

Parti interessate

ESIGENZE Parti
Interessate

R:Rilevanza
(A:Alta,
M:Media,
B:Bassa,
NR:Non
Rilevante)

ASPETTO AMBIENTALE

RISCHIO ASSOCIATO
all'Impatto ambientale

OPPORTUNITÀ

MINACCE

MODALITA' DI
GESTIONE E
CONTROLLI ESISTENTI
(Punti di Forza (+)) ed
eventuali azioni previste
(A)

1) Rispetto della
Ambiente legale,

Fornitori; Direzione,

condizioni ambientali,

Addetti gestione rifiuti,

mercati,

Enti di controllo,

Conoscenza

Ambiente circostante

normativa ambientale

Produzione da parte di ditte terze

2) Miglior gestione dei
rifiuti
3) Evitare inquinamento
ambientale

di rifiuti speciali non pericolosi e
NR

pericolosi a seguito dell'attività
dimanutenzione eseguita in sede.

4) evitare danni
d'immagine

Versione:2 – Novembre 2019
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Emissioni nell’ambiente

Semplificazione nella gestione dei rifiuti

esterno (Gestione

avvalendosi di ditte esterne che si prendono in requisiti ambientali; danno di

scorretta)

carico i rifiuti e svolgono anche il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti stessi

fornitori che non rispettino i

immagine imputabile a terzi

Contratti/gare in cui siano
definiti i CAM
Fornitori qualificati

