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1.  PREMESSA 

L’AAI è uno studio approfondito finalizzato a individuare, comprendere e documentare gli eventuali pro-
blemi esistenti, ad esempio, non essere conformi a quanto prescritto dalla legislazione ambientale o provo-
care effetti negativi sull’ambiente o sulle persone, e, evidenziare le possibilità e le opportunità che ha 
l’azienda di ridurli o eliminarli, migliorando le proprie prestazioni. L’analisi deve identificare condizioni ope-
rative di normalità, di anomalia e si devono, poi, esaminare le prassi e le procedure di gestione ambientale. 
Essa consente di valutare le problematiche e le criticità ambientali connesse all’attività. È composta di 5 fa-
si: 
1) Valutazione della conformità alla normativa ambientale applicabile 
2) Analisi quantitativa degli aspetti ambientali legati ad attività/prodotti 
3) Quantificazione degli aspetti ambientali 
4) Valutazione della vulnerabilità degli aspetti ambientali 
5) Valutazione della significatività degli aspetti ambientali identificati 
Essa individua 
- Aspetti diretti e indiretti (elemento di un’attività/prodotto che può interagire con l’ambiente) 
- Impatti significativi, ovvero qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, conseguente ad 
attività o prodotto. 
 
L’azienda ha la libertà di scegliere di applicarla all’intera organizzazione, oppure a singole unità operative. 
L’azienda deve però definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione am-
bienta-le, allo scopo precipuo di chiarire i confini organizzativi aziendali ai quali si applicherà il sistema di 
gestione ambientale. L’esclusione di una parte dell’organizzazione aziendale dal campo di applicazione del 
sistema di gestione ambientale, dovrebbe essere motivata. 
A seguito dell’individuazione degli aspetti ambientali l’azienda, nell’ambito dell’analisi ambientale iniziale, è 
impegnata nella valutazione della loro significatività. Non tutti gli aspetti ambientali infatti sono gestiti ma 
sola-mente quelli ritenuti significativi. 
La valutazione della significatività avviene in relazione ad alcuni parametri di attenzione importantissimi per 
i loro risvolti che sono: 
•Il rischio di impatto ambientale (R) 
•La prescrizione legislativa (L) 
Ciò significa che diventano sensibili quegli aspetti per i quali vi è la prescrizione legislativa oppure compor-
tano un rischio maggiore di impatto ambientale. Le conclusioni documentate nel rapporto di analisi am-
bientale rendono quest’ultima il punto di riferimento per la strutturazione del sistema di gestione ambien-
tale (SGA) e per la definizione della politica ambientale. 
 
Per analisi ambientale iniziale si deve intendere un’esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli 
effetti e della performance ambientale relativi alle attività svolte nel sito. 
I fattori che possono modificare lo stato dell’ambiente sono molteplici: 
•Fattori quantitativi (emissioni inquinanti, produzione di rifiuti, consumo di materie prime, consumo di 
energia, consumo di acqua e risorse naturali, rumore); 
•Fattori qualitativi (odori, vibrazioni, impatto visivo). 
A seguito di questi fattori originatisi dalle attività produttive, le diverse componenti ambientali presenti sul 
ter-ritorio (atmosfera, suolo, sottosuolo, ambiente idrico, specie vegetali, animali, comunità umane etc..), 
posso-no subire delle modifiche diverse da parte di un medesimo fattore. 
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Per la stesura del presente documento sono state seguite le seguenti fasi: 
1. Descrizione dell’attività e dei processi produttivi 
2. Legislazione ambientale di riferimento  
3. Analisi degli aspetti ambientali (comprese le situazioni anomale e di emergenza) 
4. Definizione dei criteri e livelli di significatività degli aspetti ambientali 
 
L’Analisi Ambientale è suddivisa in due momenti: 
FASE 1: Raccolta preliminare delle informazioni. Durante questa fase sono state verificate le informazioni 
sull’organizzazione, sulle attività, sui processi, sui prodotti e sui requisiti legislativi inerenti l’organizzazione 
che devono essere soddisfatti. 
In questa fase sono state rintracciate le leggi atte a individuare la posizione dell’organizzazione nei confronti 
degli adempimenti normativi.    
 
FASE 2: Analisi ambientale vera e propria con la quale è stata definita la situazione ambientale 
dell’organizzazione, sulla base dell’elaborazione dei documenti raccolti nella fase precedente. 
Lo scopo è quello di individuare gli aspetti ambientali delle attività e i conseguenti impatti sull’ambiente 
(aria, acqua e terreno) per giungere infine a selezionarne gli aspetti significativi e pesarli nelle diverse condi-
zioni operative possibili che possono essere: 
• normali (indicate nel prosieguo con la lettera N) 
• anomale (indicate nel prosieguo con la lettera A) 
• emergenza (indicate nel prosieguo con la lettera E) 
 
L'analisi ambientale rappresenta il quadro aggiornato della situazione ambientale ed è stata condotta al fine 
di perseguire i seguenti obiettivi principali: 
- acquisire gli elementi utili ad individuare gli effetti ambientali e la loro entità e delle attività svolte nelle 
condizioni operative normali, anomale e di emergenza; 
- individuare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni ambientali sottoscritte e applicabili alle at-
tività che si svolgono presso l’azienda per la verifica della relativa conformità; 
- determinare il grado di efficienza ambientale nello svolgimento delle proprie attività comprese quelle as-
sociate alle attività di definizione dei contratti e di approvvigionamento; 
- raccogliere le informazioni atte ad individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali sul 
piano tecnico; 
- costruire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi. 
I fattori che fanno da punto di riferimento per la ricerca degli aspetti ambientali sono: 
• Emissioni in atmosfera 
• Scarichi idrici 
• Gestione rifiuti 
• Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee 
• Rumore 
• Uso di materie prime e risorse naturali 
 
La COGE ha identificato gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi diretti ed in prospettiva 
del ciclo di vita che - all’interno del campo di applicazione definito per il SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE - 
possono tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi 
nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati. 
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Sono state identificate le prescrizioni legali applicabili e sono state esaminate le prassi di gestione ambienta-
le esistenti, comprese quelle associate alle attività di definizione dei contratti e di approvvigionamento. 
Dopo aver valutato le situazioni di emergenza e gli incidenti già verificatisi, sono stati determinati gli aspetti 
che hanno o possono avere impatti significativi sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi), che 
sono quindi considerati prioritari dal Sistema, definendone una specifica matrice di rischio. Infine sono stati 
formalizzati tutti i risultati ottenuti per garantire l’aggiornamento dei dati e delle informazioni. 
 
CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ANALISI AMBIENTALE 
La gestione del documento Analisi Ambientale avviene con le modalità seguenti: 
- la redazione è coordinata dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente (RSGA); 
- la verifica della congruenza delle sezioni dell’Analisi Ambientale con il Manuale SGA, nonché la sua appro-
vazione è effettuata dalla Direzione; 
- la distribuzione all'interno e all'esterno è curata dal RSGA, con le stesse modalità di tutta la documentazio-
ne del Sistema di Gestione Ambiente; 
- l’aggiornamento segue lo stesso iter della prima emissione, con aggiornamento dell'indice di revisione. 
 
 

2. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 
 
Il CONSORZIO GENERALE EDILE CO.G.E. si occupa di gestione e controllo delle commesse di produzione e posa 
in opera di massetti e pavimentazione tramite terzi. La creazione dei massetti viene fatta su camion: il sistema 
di produzione per massetti automatizzato su camion consiste nel dosare ogni materia tramite il sistema com-
puterizzato, il quale miscela secondo i parametri richiesti, ottenendo un prodotto finale omogeneo e con alti 
standard di qualità. Questo sistema permette di garantire tempi di consegna certi e un risparmio di risorse 
economiche significative per qualsiasi tipo di cantiere. Le attività di ufficio consistono nella gestione e nel con-
trollo dei lavori delle società consorziate su lettera d’incarico da parte di CO.G.E.  
La CO.G.E. fornisce alle società consorziate i propri camion con contratto di comodato d’uso, dei quali le con-
sorziate sono responsabili del tagliando, revisione e manutenzione/taratura. L’azienda collabora con piccole 
imprese artigiane, aziende edili, ingegneri e architetti mettendo sempre al primo posto i valori fondamentali, 
quali professionalità, ottimizzazione delle risorse e assistenza al cliente costante.  
Tra i servizi offerti mediante l’affidamento a terzi ci sono: 
- massetti alleggeriti: Sottofondo alleggerito di riempimento a base di legante idraulico, inerte in polistirene 
espanso ed additivo schiumogeno, dosato e miscelato in cantiere con sistema automatizzato. prodotti attra-
verso la miscelazione, in speciali attrezzature, di una boiacca di cemento con schiuma a base proteica ottenuta 
con l’agente schiumogeno, in questo modo viene formata all’interno dell’impasto cementizio una struttura a 
cellule di aria chiuse, rivestite in cemento, che conferiscono elevato potere isolante e notevole leggerezza al 
materiale. 
- massetti sabbia e cemento: Massetti cementizi omogenei, a consistenza terra umida, i cui componenti, sele-
zionati e controllati, sono dosati e miscelati in cantiere con processo automatizzato (impastato con cemento 
Portland, inerti selezionati ed acqua). 
- massetti speciali: Massetti cementizi omogenei, a consistenza terra umida, additivati con microresine moleco-
lari. I componenti, selezionati e controllati, sono dosati e miscelati in cantiere con processo automatizzato.  
- pavimentazioni: Rivestimento di superfici di grandi e piccoli cantieri con qualsiasi tipo di piastrelle; rivestimen-
to degli interni di bagni e cucine con piastrelle di vario tipo; rivestimento della superficie delle scale interne ed 
esterne. Realizziamo differenti pavimenti in ceramica, pietre, marmi e resina. 
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Grazie agli innovativi camion, il sistema di dosaggio effettua un completo controllo automatizzato delle lavora-
zioni.  È un sistema versatile perché non occorre chiudere strade o occupare il suolo pubblico (in centro città, 
nei piccoli borghi e in tutti i tipi di cantieri, anche in quelli di difficile accesso senza dover allestire spazi specifici 
per la produzione di miscele).  Rispetto ai metodi tradizionali, il dosaggio e la produzione gestita da computer 
permettono di avere un prodotto omogeneo, in termini di percentuali di componenti. Questo garantisce e cer-
tifica la produzione costante di massetti sempre identici e di alta qualità. Inoltre elimina gli sprechi di produzio-
ne. I camion realizzano i massetti direttamente sul posto, nelle quantità necessarie. Non ci sono sprechi di ma-
teriali e costi di allestimento nonché smaltimento dei residui.  
Questo metodo inoltre semplifica le fasi di produzione e velocizza i lavori, permettendo di far scorrere prima le 
fasi dei lavori successivi. 
 
AREE DI LAVORO 
L’attività lavorativa è svolta nelle seguenti aree: 
• Uffici 
I controlli sulle attività delle società consorziate possono essere effettuati nel deposito materie prime o nei 
cantieri interessati. 
 
PROCESSI PRINCIPALI 
Per erogare i suddetti servizi l’azienda si è organizzata per processi principali e di supporto come sintetizzato 
nello schema seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSI PRINCIPALI DI REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO/PRODOTTO 

 

SERVIZI TECNICI 
Direzione Lavori e 
contabilità delle 

opere 
 

CONTROLLO 
ATTIVITA’ 
LAVORATIVA 

PROCESSI DI SUPPORTO 

Direzione 
Attività Commerciale 

Attività Amministrativa e finanziaria 
Gestione fornitori e approvvigionamenti 

Gestione del Sistema 
Gestione della Comunicazione 

Gestione della sede 
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ZONIZZAZIONE COMUNALE ACUSTICA 
Il piano comunale di classificazione acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di 
un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La classificazione 
acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di 
attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore 
generale e delle relative norme tecniche di attuazione. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire 
il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianifica-
zione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. 
Il P.C.C.A. viene comunemente chiamato "zonizzazione acustica" (abbreviato in ZAC per Zonizzazione Acusti-
ca Comunale) ed è in realtà un atto tecnico con il quale l'organo politico del comune, non solo fissa i limiti 
per le sorgenti sonore esistenti, ma pianifica gli obiettivi ambientali di un'area. 
 

I – Aree particolar-
mente protette 

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro uti-
lizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rura-
li, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

II – Aree destinate ad 
uso prevalentemente 
residenziale 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività 
artigianali. 

III – Aree di tipo misto rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamen-
to, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata pre-
senza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che im-
piegano macchine operatrici. 

IV – Aree di intensa 
attività umana 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 
di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigia-
nali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 
aree con limitata presenza di piccole industrie. 

V – Aree prevalente-
mente industriali 

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

VI – Aree esclusiva-
mente industriali 

rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di inse-
diamenti abitativi. 

 
I territori comunali vengono divisi in classi acustiche, secondo il PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA di Montemurlo (immagine 1), la sede operativa dell’attività si trova nella zona “arancione” classi-
ficata come classe acustica IV (immagine 2). 

PROCESSI AFFIDATI A TERZI 
(OUTSOURCING) 

Analisi di laboratorio 
Aspetti ambientali 

(vibrazioni, rumore, aria, etc.) 
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Immagine 1: 
 

  
 
Immagine 2: 
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3. OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ANALISI 
 
Gli obiettivi dell’Analisi Ambientale sono:  
• Acquisire elementi utili ad individuare, valutare e documentare gli aspetti ambientali rilevanti connessi con 
l’attività svolta nel sito; 
• Individuare la norma ambientale applicabile alle attività svolte per la verifica della relativa conformità; 
•Studiare le relazioni tra gli aspetti ambientali rilevanti e l’organizzazione tecnica e gestionale delle attività 
svolte nel sito; 
•Raccogliere le informazioni atte ad individuare aree di miglioramento delle prestazioni ambientali; 
•Costruire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi. 
 
L’analisi Ambientale Iniziale, può in generale comprendere anche: 
• L’analisi delle prassi e delle procedure di gestione ambientale esistenti; 
• Le conoscenze derivate dalle indagini su precedenti incidenti occorsi; 
• Eventuali necessità di formazione/addestramento; 
• I punti di vista delle parti interessate. 
 
L’analisi si applica all’intera organizzazione, a tutte le attività svolte dall’azienda (dalla gestione dei lavori 
tramite terzi, alle attività amministrative), specificate più dettagliatamente al capitolo 2. IDENTIFICAZIONE 
DELL’AZIENDA.  
I risultati di tale analisi verranno successivamente utilizzati come base di riferimento per la preparazione de-
gli obiettivi, traguardi e programmi ambientali e per il relativo sistema di gestione ambientale. Per far ciò, 
l’impresa valuta tutti gli elementi inerenti alla propria attività e tutti gli elementi esterni connessi ad essa: è 
l’insieme di tali elementi a determinare la prestazione ambientale complessiva. Il risultato finale dovrebbe 
essere un quadro completo e aggiornato della situazione del sito che raffiguri la rilevanza del suo impatto 
ambientale, la conformità legislativa, l’efficienza con la quale tali problematiche vengono gestite e la sensibi-
lità del territorio circostante. 
L’analisi viene accuratamente pianificata, per garantire competenza, indipendenza e disponibilità di tempo e 
risorse adeguate alle dimensioni, al contenuto ed alle finalità di tale indagine. 

 
4. METODOLOGIA E STRUMENTI 

 
L’Analisi Ambientale si è articolata nei seguenti punti: 
 

PUNTO MODALITÀ 

1.Pianificazione e preparazione  Definizione dei tempi e degli strumenti 

2.Acquisizione delle informazioni e dei dati 
 Visite e sopralluoghi 
 Esame rapporti analitici 

3.Elaborazione dei dati 
 Elaborazione dei dati raccolti e della documenta-
zione rilevante all’interno dell’Analisi Ambientale 
Iniziale 

4.Resoconto dei risultati  
 Stesura della Documentazione attuativa del Sistema 
di Gestione Ambientale 
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5. REQUISITI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI 
 
E’ molto importante, in sede di analisi ambientale, che vengano individuate tutte le prescrizioni di legge che 
devono essere ottemperate dall’impresa. Le prescrizioni legislative da considerare sono diverse: 

o quelle specifiche per l’attività; 
o quelle specifiche per i prodotti o servizi dell’organizzazione; 
o specifiche per il settore dell’organizzazione; 
o leggi sull’ambiente di applicazione generale; 

              o le autorizzazioni, le licenze, i permessi. 
 
Dato il settore in cui opera COGE, molti dei riferimenti legislativi e regolamentari che interessano l’attività 
aziendale riguardano, tra gli altri, anche aspetti ambientali. In particolare, per quanto riguarda in generale 
l’identificazione delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale e i relativi aggiornamenti, 
l’organizzazione usufruisce di servizi di consulenza da parte di consulenti esterni specializzati nelle analisi e 
conduzione delle pratiche relative alla gestione delle autorizzazioni richieste.  
I requisiti applicabili sono riportati nel Registro Requisiti Applicabili REG.R-00A. 
 
 

6. ASPETTI AMBIENTALI 
 

Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo sono stati presi in esame i seguenti elementi: 
1) potenzialità di causare un danno ambientale; 
2) fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale; 
3) entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti; 
4) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti; 
5) importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione. 
 
L’azienda ha identificato gli aspetti ambientali tenendo conto dei flussi in ingresso e in uscita associati alle 
proprie attività, ai propri prodotti ed ai propri servizi, sia quelli attuali sia quelli passati se pertinenti, agli svi-
luppi nuovi o pianificati o ad attività, prodotti e servizi nuovi o modificati. La metodologia utilizzata per 
l’identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione degli impatti ambientali considera, in quanto op-
portuno: 
a. la progettazione e sviluppo del prodotto; 
b. l’utilizzo di materie prime e materiali; 
c. l’utilizzo di risorse naturali (ad es. risorse idriche da acquedotto); 
d. le caratteristiche ambientali del prodotto risultante dall’attività (ad es. presenza di sostanze pericolose, 
caratteristiche fisiche del prodotto); 
e. i rifiuti ed i sottoprodotti; 
f. gli scarichi nei corpi idrici; 
g. le emissioni in atmosfera (ad es. vibrazioni, rumore, odore); 
h. i rilasci nel suolo e nel sottosuolo; 
i. gli impianti e le attrezzature (ad es. impatto visivo, stoccaggio di sostanze pericolose). 
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Oltre agli aspetti ambientali che può tenere sotto controllo direttamente, COGE considera – in quanto op-
portuno - anche gli aspetti ambientali sui quali essa può esercitare un’influenza (aspetti ambientali in pro-
spettiva ciclo di vita) quali, per esempio: 
a. le prestazioni ambientali e prassi in uso presso fornitori; 
b. il traffico indotto. 
 

Gli aspetti ambientali potenzialmente significativi sono relativi a 
1 Ricarica delle materie prime  

2 Utilizzo di risorse idriche ed energetiche 

3 Raccolta differenziata e riciclo  

4 Posa in opera del massetto 

5 Emissioni in atmosfera 

6 Prestazioni ambientali dei fornitori 

7 Impatto visivo 

8 Sostanze pericolose 

9 Impianti, attrezzature e mezzi  

10 Rilasci nel suolo e sottosuolo 

11 Vibrazioni 

12 Rumore 

13 Rischio incendio 

 
1.RICARICA DELLE MATERIE PRIME 
Dopo aver ricevuto l’ordine e pianificato l’attività stabilendo le quantità necessarie di materie prime, gli ad-
detti delle società consorziate provvedono alla ricarica dei serbatoi dei camion con cemento e inerti dal 
piazzale dove questi sono depositati e con gli additivi necessari, i quali sono stati precedentemente traspor-
tati dal magazzino al piazzale nelle quantità previste per il tipo di massetto che si andrà ad eseguire. Le pos-
sibili problematiche di rilevanza ambientale possono derivare da eventuali sversamenti dei materiali durante 
lo stoccaggio, il trasporto e la ricarica.  
 
2.UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE 
Le attività di cantiere utilizzano risorse idriche messe a disposizione dal Committente (generalmente prove-
nienti dall’acquedotto territorialmente competente), il quale ne è responsabile della gestione ed utilizzo. 
Le acque invece nella sede amministrativa sono utilizzate solo per i servizi igienici e anch’esse sono approv-
vigionate da acquedotto, regolamentate da contratto stipulato con PUBLIACQUA. 
Le acque sono suddivise in acque bianche e acque nere. Le prime provengono dall’uso civile, mentre le se-
conde sono principalmente acque di scarico dei servizi igienici.  
I consumi energetici sono rappresentati da 

- Energia elettrica utilizzata nella sede amministrativa 
L’energia elettrica viene impiegata per l’illuminazione degli uffici, per il funzionamento delle attrezzature di 
lavoro (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici), degli impianti tecnologici (impianto di condizionamento). 
 
3.RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO 
All’interno degli uffici viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti e il loro smaltimento secondo le in-
dicazioni comunali vigenti. 
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4.POSA IN OPERA DEL MASSETTO 
Durante le attività di posa in opera possono verificarsi perdite o sversamenti del calcestruzzo durante la mi-
scelazione (per anomalie del sistema) o durante il posizionamento (disattenzione degli addetti o anomalie 
strumentali).  
 

5.EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Le emissioni principali sono rappresentate dai gas di scarico prodotti dai camion utilizzati. Per il calcolo delle 
emissioni in atmosfera derivanti dall’utilizzo dei mezzi sopra citati si è proceduto ad individuare i fattori di 
emissione per i principali inquinanti emessi utilizzando i Fattori di Emissione riportati dall’ANPA nell’ambito 
SINANET. I fattori di emissione sono riportati nella tabella seguente: 
 

Carburante utilizzato  Inquinante emesso  Fattore di emissione in ciclo Urbano [g] 

Gasolio NOX  48,9371 

SO2 5,0584 

CO  8,9519 

PM  2,6357 

C02  3.141,9900 

 
Si può concludere che le attività relative a questo punto sono gestibili attraverso la tenuta delle registrazioni 
dei km effettuati dai camion. 
Altre possibili fonti d’inquinamento da valutare e tenere sotto controllo sono gli impianti di climatizzazione. 
La verifica delle loro caratteristiche ha evidenziato che le potenzialità sono inferiori a 12 kw/h pertanto non 
necessitano di controlli particolari così come previsto dal DPR 43/2012 (attuazione del Regolamento Euro-
peo CE 842/2006). 
 Gli odori derivanti dalle attività sono pressoché inesistenti in quanto la miscelazione interna al camion trat-
tiene la dispersione di odori agli edifici e strade adiacenti. 
 
6.PRESTAZIONI AMBIENTALI DEI FORNITORI 
L’azienda sceglie i fornitori in base alle caratteristiche ambientali del prodotto, prediligendo aziende certifi-
cate per l’ambiente con prodotti CAM e CE. Esiste la possibilità che partite o lotti di tali materiali non rispec-
chino le caratteristiche prestabilite per difetti di varia natura: in questo caso i materiali vengono resi al forni-
tore. 
 
7.SOSTANZE PERICOLOSE 
Vengono utilizzate sostanze chimiche non pericolose per la pulizia degli uffici della sede amministrativa. 
Per le attività di cantiere invece vengono utilizzati, per la miscelazione e creazione dei massetti, additivi 
chimici. Quest’ultimi vengono inseriti tramite procedure di sicurezza all’interno del camion dagli addetti.  
Gli additivi vengono forniti in stagne, le quali sono depositate in un magazzino di proprietà aziendale, il qua-
le permette un controllo delle sostanze e un intervento di urgenza quando necessario. 
 
8.IMPIANTI, ATTREZZATURE E MEZZI 
I camion e l’auto a noleggio sono muniti di polizza assicurativa, libretto di circolazione e soggetti a manuten-
zione periodica. Le problematiche di interesse ambientale ad essi associate possono consistere in un even-
tuale perdita di olio. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei camion è a carico delle consorziate.  
La revisione e il tagliando dell’auto a noleggio è a carico del noleggiatore. 
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Gli impianti aventi un impatto sulla situazione ambientale sono: 
• Impianto idrico di servizio ai bagni e impianto di scarico in pubblica fogna degli uffici, 
• Impianto Elettrico degli uffici, 
• Impianto di Climatizzazione degli uffici. 
 
9.RILASCI NEL SUOLO   
Fino ad oggi non si sono verificati casi di sversamenti particolarmente rilevanti. Un esempio non esaustivo 
dei possibili contaminanti di suolo e sottosuolo che potrebbero essere sversati comprende l’olio e il gasolio 
dei camion, perdite e sversamenti di materie prime..etc. In caso, vengono attuate le misure atte al conteni-
mento di eventuali sversamenti al suolo che si verifichino durante le normali attività operative, secondo 
proprie specifiche procedure. 
 
10.VIBRAZIONI 
Le uniche vibrazioni emesse derivano dalla guida e utilizzo del camion, il quale non impatta significativamen-
te a livello di vibrazioni sulle aree/strade/edifici adiacenti. 
 
11.RUMORE 
L’utilizzo della tecnologia automatizzata su camion permette di non utilizzare i tradizionali impianti ed at-
trezzature da cantiere, i quali solitamente hanno un livello di rumore piuttosto rilevante. Sono comunque 
state effettuate le opportune misurazioni tramite fonometro, riportate all’interno della valutazione del ri-
schio rumore, i quali risultati evidenziano un rumore inferiore al livello di azione (80 dB). 
Le misure eseguite delineano una situazione che nel complesso può essere ritenuta nella norma e quindi 
l’impatto acustico è considerato non rilevante. 
 
12.RISCHIO INCENDIO 
All’interno degli uffici il livello di rischio incendio può essere agevolmente mantenuto sotto controllo me-
diante una costante verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti e la formazione del persona-
le. Per l’attività in cantiere l’azienda prende visione del piano di emergenza fornito dal committente. 
 
 
 

7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
La significatività degli impatti associati agli aspetti ambientali dell’impresa è il risultato di diverse considera-
zioni, tra le quali: 
ASPETTI AMBIENTALI: 

- La vastità dell’impatto; 
- La severità dell’impatto; 
- La probabilità che avvenga; 
- La durata dell’impatto. 

ASPETTI ECONOMICI: 
- I potenziali vincoli regolamentari e legislativi; 
- La difficoltà di modificare l’impatto; 
- I costi della modifica dell’impatto; 
- L’effetto della modifica sulle altre attività e sugli altri processi; 
- I rapporti con le parti interessate; 
- Gli effetti sull’immagine dell’azienda. 

mailto:info@qes.toscana.it


 

Analisi Ambientale Iniziale AAI 
UNI EN ISO 14001:2015 

Rev.01 del 
03/05/2021 

Pag. 14 a 22 
 

 

Q. & S. - Qualità & Sicurezza S.r.l. 

C.C.I.A.A. 469487 - Tribunale 69472 - Cap. Soc. € 10.400,00 
Via Garibaldi 7r - 50123 Firenze 

S.O. Via Valentini, 7 – 59100 Prato 

Tel. 0574-1826468 
e-mail: info@qes.toscana.it 

pag. 14 

 

 

ASPETTI AMBIENTALI  DIRETTI/INDIRETTI IMPATTI AMBIENTALI  

Ricarica delle materie prime  Indiretto POSSIBILI SVERSAMENTI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, 

inquinamento suolo  

Utilizzo di risorse idriche ed energetiche Diretto SPRECHI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico 

Raccolta differenziata e riciclo  Diretto SPRECHI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico 

Posa in opera del massetto Indiretto POSSIBILI SVERSAMENTI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, 

inquinamento suolo 

Emissioni in atmosfera Indiretto INQUINAMENTO  
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, 

inquinamento suolo 

Prestazioni ambientali dei fornitori Indiretto INQUINAMENTO  
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, 

inquinamento suolo 

Sostanze pericolose Indiretto POSSIBILI SVERSAMENTI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, 

inquinamento suolo 

Impianti, attrezzature e mezzi  Diretto INQUINAMENTO  
Inquinamento atmosferico, inquinamento suolo 

Rilasci nel suolo e sottosuolo Indiretto INQUINAMENTO  
Inquinamento atmosferico, inquinamento suolo 

Vibrazioni Indiretto DISTURBO EQUILIBRIO NATURALE 

Rumore Indiretto DISTURBO EQUILIBRIO NATURALE 
Inquinamento acustico 

Rischio incendio Diretto INQUINAMENTO  
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, 

inquinamento suolo 

 
 
 

7.1 IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI 
 
Gli aspetti ambientali “diretti” sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’Organizzazione sui 
quali essa ha un controllo di gestione diretto. 
 
Potenziali vincoli regolamentari e legislativi  
Per ciascun aspetto ambientale considerato, viene analizzata la situazione relativa alla conformità legislati-
va, valutando il rispetto di eventuali limiti di legge e di tutte le prescrizioni cogenti applicabili 
all’organizzazione. 
La valutazione della Conformità Legislativa (CL) viene espressa nei seguenti 5 livelli: 
 0 = assenza di limiti di legge; 
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 1 = piena conformità con garanzie per il mantenimento; 
 2 = piena conformità senza garanzie per il mantenimento; 
 3 = conformità imperfetta e/o non completa; 
 4 = assenza di conformità. 
 
Gravità 
L’esame della Gravità viene condotto solo per gli impatti con CL < 3, con i seguenti parametri: 
1) Entità (E): all’entità o consistenza dell’impatto, in funzione del valore inserito, si possono ottenere quat-
tro livelli possibili: 
1 = entità trascurabile; 
2 = entità bassa; 
3 = entità media; 
4 = entità alta. 
2) Rilevabilità (R): si valuta la possibilità e/o facilità di rilevazione dell’impatto, attribuendo uno dei seguenti 
valori: 
1 = rilevabilità immediata tramite esame visivo/olfattivo; 
2 = eventi rilevabili immediatamente mediante uso di strumenti adeguati; 
3 = eventi rilevabili mediante complesse analisi; 
4 = eventi non rilevabili dagli strumenti di monitoraggio. 
3) Pericolosità (P): si quantifica il livello di pericolosità dell’impatto per l’ambiente e la salute dell’uomo se-
condo quattro livelli di pericolosità: 
1 = assenza pericolosità; 
2 = pericoloso; 
3 = molto pericoloso; 
4 = pericolosità assoluta. 
La valutazione della Gravità (GR) viene identificata con la media aritmetica dei valori E, R e P. Non tutte le 
categorie di impatto ambientale sono esaminate secondo i tre parametri illustrati, a causa della scarsa signi-
ficatività di alcune informazioni.  
 
Efficienza del controllo 
L’esame dell’Efficienza del Controllo viene condotta solo per gli impatti con CL < 3 con i seguenti parametri: 
1) Adozione di Procedure (A): viene assegnato un valore da 1 a 4 alla presenza di procedure di controllo 
dell’aspetto e/o dell’impatto ambientale identificato, dove: 
1 = presenza di procedure di controllo complete e/o correttamente adottate oppure rispetto di prescrizioni 
cogenti; 
2 = presenza di prassi complete ma non formalizzate o in condizioni in cui il personale operativo non è pre-
sente all’impianto (es. notte, giorni festivi, ecc.); 
3 = presenza di prassi/procedure di controllo incomplete e/o non seguite; 
4 = assenza di procedure di controllo. 
2) Grado di preparazione (G): il livello di preparazione del personale con riferimento alle attività di controllo 
è quantificato con uno dei seguenti valori: 
1 = buono; 
2 = sufficiente; 
3 = scarso; 
4 = totalmente insufficiente o personale non preparato nel caso in cui siano assenti procedure di controllo. 
La valutazione dell’Efficienza del Controllo (EC) viene identificata con la media aritmetica dei valori A e G. 
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ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO 

Utilizzo di risorse idriche ed energetiche SPRECHI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico 

 
Vincoli regolamentari e legislativi (D.lgs. 152/2006) 
Conformità Legislativa (CL): 1 
I consumi vengono tenuti sotto controllo tramite apposito registro. 
Gravità 
Entità: 1 Trascurabile 
Rilevabilità: 2 Immediata mediante uso di strumenti adeguati 
Pericolosità: 1 Assenza di pericolosità 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1,3 
Efficienza del controllo 
Adozione di procedure: 1 Presenza di procedure di controllo complete e/o correttamente adottate oppure 
rispetto di prescrizioni cogenti. 
Grado di preparazione: 1 Buono. 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO 

Raccolta differenziata e riciclo SPRECHI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico 

 
Vincoli regolamentari e legislativi (D.lgs. 152/2006) 
Conformità Legislativa (CL): 1 
Gravità 
Entità: 1 Trascurabile 
Rilevabilità: 1 Immediata tramite esame visivo/olfattivo 
Pericolosità: 1 Assenza di pericolosità 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1 
Efficienza del controllo 
Adozione di procedure: 1 Presenza di procedure di controllo complete e/o correttamente adottate oppure 
rispetto di prescrizioni cogenti. 
Grado di preparazione: 1 Buono. 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO 

Impianti, attrezzature e mezzi INQUINAMENTO  
Inquinamento atmosferico, inquinamento suolo 

 
Vincoli regolamentari e legislativi (D.lgs. 152/2006) 
Conformità Legislativa (CL): 1 
Gravità 
Entità: 1 Trascurabile 
Rilevabilità: 2 Immediata mediante uso di strumenti adeguati 
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Pericolosità: 2 Pericoloso 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1,6 
Efficienza del controllo 
Adozione di procedure: 1 Presenza di procedure di controllo complete e/o correttamente adottate oppure 
rispetto di prescrizioni cogenti. 
Grado di preparazione: 1 Buono. 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO 

Possibile verificarsi di incendio INQUINAMENTO  
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, in-

quinamento suolo 

 
Vincoli regolamentari e legislativi (D.P.R. n. 151/2011, D.M. 3 agosto 2015) 
Conformità Legislativa (CL): 1 
Sono state progettate, scritte e divulgate procedure di emergenza in caso di incendio (si rimanda alle proce-
dure allegate al SGA). 
Gravità 
Entità: 2 Bassa 
Rilevabilità: 1 Immediata tramite esame visivo/olfattivo 
Pericolosità: 3 Molto pericoloso 
Media aritmetica dei valori, risultato: 3 
Efficienza del controllo 
Adozione di procedure: 1 Presenza di procedure di controllo complete e/o correttamente adottate oppure 
rispetto di prescrizioni cogenti. 
Grado di preparazione: 1 Buono. 
Media aritmetica dei valori, risultato: 1 

 
7.2 IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI 

 
A seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di un’organizzazione possono riscontrarsi aspetti ambientali 
significativi sui quali essa può non avere un controllo gestionale totale. Gli aspetti ambientali “indiretti” sono 
quelli che possono derivare dalla interazione di un’Organizzazione con terzi (fornitori, appaltatori, ma anche 
pubblico) che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’Organizzazione.  
 
Considerato che gli aspetti ambientali indiretti sono quelli su cui l’azienda ha solo un controllo parziale, per 
la valutazione della loro significatività si è deciso di tener conto della capacità della società di influire sul sin-
golo aspetto o sul soggetto terzo che lo genera. I parametri che vengono valutati sono i seguenti: 

- livello di controllo (LC); 
- livello di sorveglianza (LS). 

E la significatività finale dell’impatto è ottenuta dal prodotto fra i due parametri, la cui scala di valori si com-
pone di tre livelli ed è funzione della tipologia (A o B) dell’aspetto indiretto. L’aspetto indiretto verrà ritenu-
to significativo se tale prodotto supera il valore soglia 3. 
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IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO A  
Rientrano in questa tipologia gli impatti prodotti o comunque riconducibili ad attività svolte da ditte terze 
che operano in appalto o su affidamento di incarico oppure dai fornitori. Tali ditte sono identificate come il 
diretto responsabile dell'aspetto indiretto considerato. 
La scala di valori che si adotta è la seguente: 
- Livello di Controllo (LC): si valuta in che modo i contratti o i capitolati speciali di tengono conto dell’aspetto 
indiretto in questione. Si attribuiscono i seguenti valori: 
1 = sono state incluse delle richieste relative alla gestione dell'aspetto in questione e/o è stata forni-
ta/recepita eventuale apposita documentazione interna per il controllo di tale aspetto; 
2 = sono state incluse delle richieste relative agli aspetti ambientali in genere; 
3 = non sono state previste delle richieste relative ad alcun aspetto ambientale. 
- Livello di Sorveglianza (LS): si considera il controllo che la società esercita sulla ditta terza e si valuta asse-
gnando valore pari a: 
1 = vengono regolarmente effettuati controlli sistematici (periodici e/o calendarizzati) sulla ditta terza rela-
tivamente alla gestione dell'aspetto considerato e si ha evidenza degli stessi oppure l’aspetto viene monito-
rato direttamente dalla società appaltante; 
2 = vengono effettuati controlli parziali (sporadici o a campione) sulla ditta terza relativamente alla gestione 
dell'aspetto considerato e/o c’è evidenza scritta solo di eventuali difformità/criticità;  
3 = non vengono effettuati controlli sulla ditta terza. 
 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO B 
Si tratta di impatti connessi alle attività gestite dall’azienda ma da lei non direttamente sorvegliati dal mo-
mento che tale controllo è svolto da soggetti terzi. La scala di valori che si adotta è la seguente: 
- Livello di Controllo (LC): si valuta in che modo la società opera per favorire la corretta gestione degli aspetti 
indiretti da parte della ditta terza, attribuendo i seguenti valori: 
1 = vengono inviate alla ditta terza richieste esplicite per la gestione dell’aspetto indiretto e/o vengono re-
cepite le loro misure di controllo, di cui si ha evidenza; 
2 = vengono trasmesse alla ditta terza e/o recepite dalla stessa informazioni complete sulla corretta gestio-
ne degli aspetti indiretti, ma non viene richiesta loro specificazione delle misure attuate ed evidenza dei 
controlli; 
3 = non viene realizzata alcun tipo di iniziativa. 
- Livello di Sorveglianza (LS): si considera il modo in cui la società interagisce con la ditta terza per mantene-
re una sorveglianza attiva sull’aspetto indiretto. Vengono assegnati i seguenti valori: 
1 = le attività che producono un aspetto indiretto o che servono ad eliminarlo/ contenerlo sono soggette a 
un regolare coordinamento tra la società e la ditta terza e/o viene attivata specifica sorveglianza su 
quell’aspetto; 
2 = la società richiede al soggetto esterno informazioni relativamente alla gestione dell'aspetto considerato 
(es. dati, evidenze dei controlli effettuati, autodichiarazioni, ecc.) sporadicamente e/o unicamente durante 
la riunione iniziale di coordinamento e/o la sorveglianza non è continuativa; 
3 = non vi è alcuna interazione tra la società e la ditta terza responsabile dell'aspetto. 
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ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Emissioni in atmosfera INQUINAMENTO  
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, in-

quinamento suolo 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO B 
Livello di Controllo (LC): 2 = Vengono trasmesse alla ditta terza e/o recepite dalla stessa informazioni com-
plete sulla corretta gestione degli aspetti indiretti, ma non viene richiesta loro specificazione delle misure 
attuate ed evidenza dei controlli. 
Livello di Sorveglianza (LS): 1 = Le attività che producono un aspetto indiretto o che servono ad eliminarlo/ 
contenerlo sono soggette a un regolare coordinamento tra la società e la ditta terza e/o viene attivata speci-
fica sorveglianza su quell’aspetto. 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Prestazioni ambientali dei fornitori INQUINAMENTO  
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, in-

quinamento suolo 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO A  
Livello di Controllo (LC): 1 Sono state incluse delle richieste relative alla gestione dell'aspetto in questione 
e/o è stata fornita/recepita eventuale apposita documentazione interna per il controllo di tale aspetto. 
Livello di Sorveglianza (LS): 1 Vengono regolarmente effettuati controlli sistematici (periodici e/o calendariz-
zati) sulla ditta terza relativamente alla gestione dell'aspetto considerato e si ha evidenza degli stessi oppure 
l’aspetto viene monitorato direttamente dalla società appaltante. 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Ricarica delle materie prime POSSIBILI SVERSAMENTI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, in-

quinamento suolo 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO A  
Livello di Controllo (LC): 1 Sono state incluse delle richieste relative alla gestione dell'aspetto in questione 
e/o è stata fornita/recepita eventuale apposita documentazione interna per il controllo di tale aspetto. 
Livello di Sorveglianza (LS): 1 Vengono regolarmente effettuati controlli sistematici (periodici e/o calendariz-
zati) sulla ditta terza relativamente alla gestione dell'aspetto considerato e si ha evidenza degli stessi oppure 
l’aspetto viene monitorato direttamente dalla società appaltante. 
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ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Posa in opera del massetto POSSIBILI SVERSAMENTI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, in-

quinamento suolo 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO A  
Livello di Controllo (LC): 1 Sono state incluse delle richieste relative alla gestione dell'aspetto in questione 
e/o è stata fornita/recepita eventuale apposita documentazione interna per il controllo di tale aspetto. 
Livello di Sorveglianza (LS): 1 Vengono regolarmente effettuati controlli sistematici (periodici e/o calendariz-
zati) sulla ditta terza relativamente alla gestione dell'aspetto considerato e si ha evidenza degli stessi oppure 
l’aspetto viene monitorato direttamente dalla società appaltante. 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Sostanze pericolose POSSIBILI SVERSAMENTI 
Smaltimento rifiuti, inquinamento atmosferico, in-

quinamento suolo 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO A  
Livello di Controllo (LC): 1 Sono state incluse delle richieste relative alla gestione dell'aspetto in questione 
e/o è stata fornita/recepita eventuale apposita documentazione interna per il controllo di tale aspetto. 
Livello di Sorveglianza (LS): 1 Vengono regolarmente effettuati controlli sistematici (periodici e/o calendariz-
zati) sulla ditta terza relativamente alla gestione dell'aspetto considerato e si ha evidenza degli stessi oppure 
l’aspetto viene monitorato direttamente dalla società appaltante. 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Rilasci nel suolo e sottosuolo INQUINAMENTO  
Inquinamento atmosferico, inquinamento suolo 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO A  
Livello di Controllo (LC): 1 Sono state incluse delle richieste relative alla gestione dell'aspetto in questione 
e/o è stata fornita/recepita eventuale apposita documentazione interna per il controllo di tale aspetto. 
Livello di Sorveglianza (LS): 1 Vengono regolarmente effettuati controlli sistematici (periodici e/o calendariz-
zati) sulla ditta terza relativamente alla gestione dell'aspetto considerato e si ha evidenza degli stessi oppure 
l’aspetto viene monitorato direttamente dalla società appaltante. 
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ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Vibrazioni DISTURBO EQUILIBRIO NATURALE 
 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO B 
Livello di Controllo (LC): 1 = Vengono inviate alla ditta terza richieste esplicite per la gestione dell’aspetto in-
diretto e/o vengono recepite le loro misure di controllo, di cui si ha evidenza. 
Livello di Sorveglianza (LS): 2 = La società richiede al soggetto esterno informazioni relativamente alla ge-
stione dell'aspetto considerato (es. dati, evidenze dei controlli effettuati, autodichiarazioni, ecc.) sporadica-
mente e/o unicamente durante la riunione iniziale di coordinamento e/o la sorveglianza non è continuativa; 
 
 

ASPETTO AMBIENTALE  IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Rumore DISTURBO EQUILIBRIO NATURALE 
DISTURBO EQUILIBRIO NATURALE 

Inquinamento acustico 

 
IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI DI TIPO B 
Livello di Controllo (LC): 1 = Vengono inviate alla ditta terza richieste esplicite per la gestione dell’aspetto in-
diretto e/o vengono recepite le loro misure di controllo, di cui si ha evidenza. 
Livello di Sorveglianza (LS): 2 = La società richiede al soggetto esterno informazioni relativamente alla ge-
stione dell'aspetto considerato (es. dati, evidenze dei controlli effettuati, autodichiarazioni, ecc.) sporadica-
mente e/o unicamente durante la riunione iniziale di coordinamento e/o la sorveglianza non è continuativa; 
 
 

7.3 SIGNIFICATIVITA’ 
 
In tale fase vengono stratificati i risultati, raggruppando gli aspetti/impatti ambientali per tipologia di risulta-
to, dai quali scaturiscono eventuali piani di miglioramenti che vengono discussi e definiti nel Riesame della 
Direzione. 
Per gli aspetti INDIRETTI, la significatività finale dell’impatto è ottenuta dal prodotto fra i due parametri, in 
funzione della tipologia (A o B) dell’aspetto indiretto. L’aspetto indiretto verrà ritenuto significativo se tale 
prodotto supera il valore soglia 3. 
Per gli aspetti DIRETTI, la Valutazione Finale della significatività delle categorie d’impatto ambientale attra-
verso il calcolo del prodotto tra i valori dei Vincoli Regolamentari, Gravità, dell’Efficienza del Controllo. 
 
I valori finali della valutazione sono compresi tra 1 e 32 ed individuano le seguenti categorie di impatto am-
bientale: 

Zona verde: aspetto ambientale NON SIGNIFICATIVO 

1 < VF ≤ 4 - impatti non significativi, per 
i quali l’organizzazione non considera 
necessario intervenire, ma li mantiene 
sotto controllo 

Gli aspetti ambientali che fanno parte di questa zona vengono va-
lutati come non significativi, nel caso in cui, anche in presenza di 
un importante impatto ambientale, vi corrisponda una misura 
adottata giudicata molto efficiente ed efficace. 
Non è richiesta la definizione di obiettivi di miglioramento. 
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Zona gialla: aspetto ambientale SIGNIFICATIVO 

4 < VF ≤ 8 - priorità nulla o bassa con 
necessità di azioni sul lungo/medio 
termine 

Gli aspetti ambientali che fanno parte di questa zona vengono va-
lutati come significativi, nel caso in 
cui ad un importante impatto ambientale, corrisponda una misura 
adottata giudicata mediamente efficace ed efficiente. 
E’ facoltà dell’organizzazione porsi obiettivi di miglioramento o 
meno. 

 

Zona rossa: aspetto ambientale MOLTO SIGNIFICATIVO 

8 < VF ≤ 11 - priorità media o alta con 
necessità di azioni sul breve termi-
ne/urgenti 

Gli aspetti ambientali che fanno parte di questa zona sono sempre 
giudicati molto significativi. 
Un altro caso in cui l’aspetto ambientale è da considerare molto 
significativo è quando, ad un notevole impatto ambientale, corri-
sponda una misura adottata giudicata non efficiente ed efficace. 
L’organizzazione predispone uno o più obiettivi all’interno del 
programma. 

 

Aspetti MOLTO SIGNIFICATIVI 

Sono immediato oggetto di miglioramento, dopo aver verificato la 
fattibilità delle azioni di miglioramento possibili. Vanno in ogni caso 
mantenuti sotto controllo se non migliorabili, al fine di evitarne peggio-
ramenti. 

Aspetti SIGNIFICATIVI 
Possono essere oggetto di miglioramento, dopo aver preso in conside-
razione gli aspetti significativi. Vanno mantenuti sotto controllo. 

Aspetti NON SIGNIFICATIVI  
Non sono oggetto di valutazioni connesse al miglioramento e non 
necessitano di particolari controlli diversi da quanto è già fatto. 

 

 
Per gli aspetti INDIRETTI non vi sono stati superamenti del valore soglia 3, quindi non sono stati indentificati 
aspetti indiretti significativi. 
Per gli aspetti DIRETTI la Valutazione Finale della significatività delle categorie d’impatto ambientale risulta 
inserire tutti gli aspetti consideranti all’interno della zona verde, i quali vengono valutati come non significa-
tivi e per i quali non è richiesta la definizione di obiettivi di miglioramento.  
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