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1 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Esposito Servizi Ecologici è una società di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non 
pericolosi derivanti da spazzamento strade, raccolta, trasporto, conferimento di rifiuti non pericolosi e 
pericolosi, selezione e stoccaggio ed adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi ed intermediazione. La 
società è fortemente impegnata nella salvaguardia ambientale . 

L’Azienda conferma il proprio impegno per una politica di sviluppo sostenibile che permetta di conciliare 
evoluzione industriale e salvaguardia dell’ambiente, aderendo volontariamente al Regolamento comunitario 
EMAS anche per quanto riguarda il processo di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non 
pericolosi. 

Tale impegno si traduce in una scelta sistematica di tecnologie produttive che permettano di minimizzare 
l’impatto ambientale, nell’adozione di sistemi di monitoraggio che consentano di misurare e valutare le 
prestazioni ambientali e nella definizione di obiettivi di miglioramento continuo, tutto ciò nel pieno rispetto della 
legislazione applicabile e con la massima trasparenza verso il pubblico, le autorità ed i diversi soggetti presenti 
sul territorio. 

L’adozione di un Sistema di Gestione Integrato è considerata uno dei punti fondamentali per la nostra crescita 
e la Dichiarazione Ambientale, vuole essere lo strumento di riferimento per un proficuo dialogo e confronto 
con tutti i soggetti coinvolti nel nostro sviluppo. 

La Direzione e tutto il personale che collabora con noi, sia esso dipendente o esterno, è artefice e promotore 
affinché tale impegno rappresenti un punto di partenza per sviluppare un onesto e trasparente rapporto alla 
ricerca di un continuo miglioramento dell’ambiente in cui opera l’impianto. 

La Direzione inoltre, nell’ottica di miglioramento continuo, ha preso in considerazione la Decisione 
della Commissione Ue 2020/519/Ue, ritenendola ad oggi, per la tipologia e provenienza dei rifiuti 
trattati, non pertinente. 

 

Gorle (BG), 01.02.2021 
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2 LA STORIA 

Esposito Servizi Ecologici Srl nasce nel 1990 dal volere della Direzione del Gruppo Esposito, presente già da 
quarant’anni nel settore della gestione dei rifiuti.  

La società offre i propri servizi ad aziende private e amministrazioni pubbliche, organizzando gli stessi sulla 
base dell’esperienza maturata e sulla professionalità acquisita. 

La collaborazione nel periodo 1993/98 del Gruppo Esposito con Waste Management, la più importante società 
multinazionale presente nel settore, ha permesso alla Società di crescere ulteriormente. 

Esposito Servizi Ecologici Srl ha improntato la propria politica gestionale al raggiungimento di obiettivi 
ambientali specifici basati su di una corretta gestione del ciclo del rifiuto, nel pieno rispetto dell’ambiente e 
delle norme che lo tutelano. 

Nel 2011 Ecocentro Soluzioni Ambientali Srl e Esposito Servizi Ecologici Srl vengono fuse ad opera della 
proprietà sotto il nome di Esposito Servizi Ecologici. I due impianti sono confinanti e collegati attraverso un 
cancello generalmente mantenuto aperto. 

La società capo gruppo IMG2, ha acquisito dal gruppo Falck la società Esposito Servizi Ecologici che ha un 
impianto a Gorle costituito da due linee operative, una per il trattamento di rifiuti non pericolosi e l’altro per il 
lavaggio delle terre e la raccolta. Entrambe le società sono certificate secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2015, 14001:2015 ed Esposito inoltre è registrata Emas. IMG2 detiene il 100% delle quote societarie di 
INGECO e Esposito, nell’ottica di gruppo, le tre società mantengono comunque la loro autonomia operativa: 

Intermediazione senza 

detenzione di rifiuti

Impianto 
trattamento rifiuti 

non pericolosi

Intermediazione 
senza detenzione di 

rifiuti

Impianto trattamento 
rifiuti non pericolosi

Impianto trattamento
 terre

Trasporto

Intermediazione 

100% 100%

 

 

Figura 1: assetto societario 
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Inoltre il rafforzato rapporto di partnership con Green Up ha consentito alle tre società di avere ulteriori spazi 
di smaltimento presso le discariche di Bedizzole (BS), Albonese (PV), Bossarino (SV) e di garantirsi dei flussi 
in ingresso dalla raccolta della società cedente. 

L’attività di trattamento terre e l’attività di selezione e adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi, che 
costituiscono il sito produttivo, sono entrambe autorizzate con Decreto Dirigenziale n. 2179 del 17/11/2016 
della Provincia di Bergamo, in regime di AIA come impianti Non già soggetti ai sensi del D.Lgs 46/2014. 

In particolar modo l’impianto di trattamento Terre vuole essere la sintesi tra l’esperienza maturata nella 
gestione dei rifiuti, abbinata a tecnologia e continua innovazione, coniugando l’interesse economico con una 
seria possibilità di riutilizzo del rifiuto. 

L’impianto di selezione ed adeguamento volumetrico, che è esercito in sinergia con l’attività di trasporto di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi, offre servizi più tradizionali al tessuto economico lombardo. 

La società ha quindi sviluppato un sistema di gestione aziendale che comprende la salvaguardia contestuale 
dell’ambiente alle norme che regolamentano questo tipo di attività, allo scopo di dimostrare e garantire che i 
processi aziendali e i servizi e prodotti forniti siano realizzati rispettando tutte le prescrizioni legali in campo 
ambientale. 

Tutte queste attività saranno quindi oggetto della descrizione riportata nel presente documento. 
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3 REGISTRO DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 della commissione del 19 dicembre 2018, che 
modifica l'allegato IV del reg. n. 1221/2009 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Esposito Servizi 
Ecologici srl, per adempiere ai propri obblighi normativi, utilizza un registro di disposizioni normative che viene 
aggiornato periodicamente; tale strumento viene utilizzato inoltre per svolgere un audit di conformità 
legislativa. 

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto produttivo in esame, relativo sia all’attività 
IPPC  
che all’attività NON IPPC. 
 

N° Rif. Data Titolo – Descrizione 
Ente 

competente 
Durata Scadenza 

Pratica n.74021 18/09/17 
Richiesta di rinnovo periodico 
CPI, e attestazione on line di 

rinnovo avvenuto del 18/09/17. 
VVF di BG 5 anni 17/09/2022 

DIA n.97/2009 - 
Autorizzazione impianto di 

distribuzione carburante ad uso 
interno con serbatoio interrato 

Comune di Gorle - - 

Aut. N° 
MI/001838 

Categoria 1 
C: 

28/05/2018 

Albo Nazionale Gestori 
Ambientali 

- 

Categoria 1: 5 
anni 

Categoria 1: 28/05/2023 

Categoria 4 
C: 

28/05/2018 

Categoria 4: 5 
anni 

Categoria 4: 28/05/2023 

Categoria 5 
F: 

28/05/2018 

Categoria 5: 5 
anni 

Categoria 5:28/05/2023 

Categoria 8 
C: 

05/07/2017 

Categoria 8: 5 
anni 

Categoria 8:05/07/2022 

- 02/02/09 
Atto ci concessione precaria per 
lo scarico di acque di seconda 

pioggia nel fosso di Brusa 

Consorzio di 
bonifica della 

MPBG 
- Tacito rinnovo 

D.D. n. 2179 17/11/16 
Autorizzazione Integrata 

Ambientale per l’attività esistente 
e “non già soggetta ad AIA” 

Provincia di 
Bergamo 

15 anni 17/11/2031 

Tabella 1: Titoli Autorizzativi/abilitativi 
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4 ANAGRAFICA AZIENDALE 

Ragione sociale Esposito Servizi Ecologici Srl 

Sede legale 
Piazza della Repubblica, 2 
23880 Casatenovo (LC) 

Sede operativa oggetto di certificato 
EMAS 

Via Trento 5, 24020 Gorle (BG) 

Figure di Riferimento per le 
informazioni al Pubblico 

Alessandro Salvoldi 

Telefono 035-4285811 

Fax 035-4285822 

Codice fiscale e partita IVA 06825210963 

Codice NACE  38.11 – 38.32 – 49.41 – 38.21 – 38.12 

Numero REA LC - 327255 

Personale occupato 25 

Autorizzazioni d’impianto 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 55592 del 
03/07/2015 rilasciata dalla Regione Lombardia rettificata e 
modificata con D.D. n. 2179 del 17/11/2016 della Provincia di 
Bergamo.  
L’attività di trattamento terre e l’attività di selezione e 
adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi, che 
costituiscono il sito produttivo, sono entrambe autorizzate con 
Decreto Dirigenziale n. 2179 del 17/11/2016 della Provincia di 
Bergamo, in regime di AIA come impianti Non già soggetti ai 
sensi del D.Lgs 46/2014. 
 

Campo di applicazione 

Erogazione servizi di raccolta, trasporto, conferimento di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi; selezione, stoccaggio, 
adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi. trattamento 
di rifiuti non pericolosi derivanti dallo spazzamento stradale e 
dalla bonifica di terreni. intermediazione di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi senza detenzione. 

Certificazioni di Conformità CE degli 
aggregati 

Certificato n° 2716/CPR/0081 del 12 Giugno 2018 
Certificazione in conformità al Regolamento 305/2011/CE 
rilasciata da Q-Aid Srl 

Tabella 2: Scheda anagrafica aziendale 
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5  ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

Si presenta la struttura organizzativa aziendale aggiornato al 19.05.2021. 

Sono presenti le figure esterne quali: 

- Dott.ssa Roberta Mangiacapre nel ruolo di RSPP; 

- Dott. Barbara Bellina nel ruolo di Medico competente; 

- Dott. Claudio Gusmeroli nel ruolo di Esperto di radioprotezione; 

- Dott. Franco Ghislandi nel ruolo di Consulente ADR. 

In organigramma, le linee tratteggiate stanno ad indicare risorse appartenenti alle altre società del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMMINISTRATORE UNICO (AU)

Fabio Meloni

MEDICO COMPETENTE (MC)

B. Bellina

RSPP

R. Mangiacapre

SQUADRA PRIMO SOCCORSO

A. Salvoldi - S. Marinelli  - D. Carminati 

SQUADRA ANTINCENDIO

A. Salvoldi - O. Curnis - O. Ganz – G. Giussani 

Rappresentante della Direzione / Responsabile Rappresentante della Direzione / Responsabile 

del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente 

(RDS)

A. Salvoldi

RLS

K. Nicoli

DIRETTORE TECNICO 

DELEGATO AMBIENTE/SALUTE/SICUREZZA 

IMPIANTO TERRE (RIT)

A. Salvoldi

AMMINISTRAZIONE (AMM)

S. Marinelli - E. Confalonieri (IMG2)

RESPONSABILE OPERATIVO (RO)

O. Ganz

PERSONALE OPERATIVO (PO)

M. Luzzana

I. Gherasimescu

COMMERCIALE (COM)

D. Carminati - S. Mismetti  

M. Locatelli 

ADDETTO REGISTRAZIONE RIFIUTI (ARR)

V. Cavalli

RESPONSABILE IMPIANTI (RIM)

A. Salvoldi

SEGRETERIA (SEG)

V. Cavallii - S. Marinelli

ADDETTO REGISTRAZIONE RIFIUTI (ARR)

K. Nicoli

TRATTAMENTO RIFIUTI

DIRETTORE TECNICO 

DELEGATO AMBIENTE/SALUTE/SICUREZZA 

IMPIANTO SELEZIONE (RIS)

D. Carminati

RESPONSABILE TRASPORTI (RT)

C. Brina

AUTISTI (AUT)

G. Franchina

O. Curnis

F. Gritti

G. Giussani

L. Passerini

R. Iuliano

E. Borella

A. Panza

PERSONALE OPERATIVO (PO)

A. Brevi

K. Satish

K. Ravinder

K. Pardeep

ADDETTO PESA (AP)

G. Pacchiana

TRATTAMENTO TERRE

ORGANIGRAMMA AZIENDALE Rev 19 del 19/05/2021

ESPERTO DI  RADIOPROTEZIONE

Claudio Gusmeroli

CONSULENTE ADR

F. Ghislandi
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6 IL SISTEMA DI GESTIONE 

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente adottato da Esposito Servizi Ecologici srl, realizzato in 
conformità al Regolamento (UE) 2018/2026 della commissione del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato 
IV del reg. n. 1221/2009 e s.m.i., alla norma ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, presenta una struttura a vari 
livelli.  
 

I Documenti principali del Sistema di Gestione Integrato sono: 

• L’analisi del contesto, delle parti interessate e delle loro aspettative ed esigenze; 

• La valutazione dei rischi e delle opportunità; 

• Registro delle disposizioni normative; 

• L’Analisi Ambientale Iniziale (integrata con requisiti aggiuntivi conformi al Regolamento 1505/2017/CE); 

• Le Procedure  

• Le registrazioni di sistema 

Nel processo di adeguamento del sistema secondo le nuove norme, la Direzione ha analizzato il contesto 
aziendale, considerando i fattori interni ed esterni che possono influenzarlo. 

Il Sistema di Gestione Integrato è periodicamente sottoposto ad audit interno, al fine di controllare la conformità 
alle norme ISO e alla conformità legislativa di settore. 

La responsabilità in merito all’attuazione di quanto disposto nel sistema è stata affidata direttamente alla 
Direzione anche per tramite del Rappresentante della Direzione. 
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7 POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. è fortemente motivata nel gestire le proprie attività presso l’impianto di 
gestione rifiuti di Gorle (BG) tramite un Sistema di Gestione Integrato che comprenda: 
 l’Assicurazione della Qualità (conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 al fine di garantire la fornitura 

di servizi efficienti di gestione di impianti, ricercare la soddisfazione delle esigenze espresse dal cliente e 
delle aspettative di Gruppo e perseguire il continuo miglioramento delle proprie prestazioni nel rispetto di 
leggi e regolamenti; 

 la Gestione Ambientale (conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e al Regolamento 1221/2009/CE 
e s.m.i. e Regolamento 2017/1505) al fine di assicurare la gestione ecocompatibile delle proprie attività 
anche al di là di quanto previsto dalle leggi impegnandosi alla protezione dell’ambiente inclusa la 
prevenzione dell’inquinamento, cercando di ridurne in maniera significativa l’impatto ambientale attraverso 
una prospettiva che guarda all’intero ciclo di vita e prevenendo eventuali rischi per l’ambiente. 

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. mette a disposizione tutti i mezzi e le risorse necessarie per una corretta 
predisposizione ed una successiva attuazione del Sistema e pertanto chiede a tutti i dipendenti e collaboratori 
il massimo coinvolgimento per la concretizzazione dei principi del Sistema e nell’ambito delle seguenti linee 
generali di politica: 
1. Svolgere la propria attività impegnandosi al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso: 

 l’ottimizzazione dei processi produttivi, assicurazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità, 
economici ed ambientali desiderati attraverso una gestione attenta delle attività aziendali; 

 una analisi del contesto che comprenda la valutazione delle condizioni ambientali e delle condizioni 
interne ed esterne che possono influenzare il grado di raggiungimento dei propri obiettivi ambientali; 

 una valutazione dei rischi e delle opportunità derivanti dalle proprie attività e che scaturiscono dalla 
valutazione degli aspetti ambientali, degli obblighi di conformità e di altri fattori, materiali e non; 

 la puntualità nel trattamento e ritiro dei rifiuti, l’efficienza del servizio, il rispetto delle condizioni 
contrattuali; 

 il monitoraggio continuo delle emissioni nelle diverse matrici ambientali e l’adozione di rigorosi criteri di 
manutenzione; 

 l’impegno per la riduzione o il mantenimento della significatività degli Aspetti ambientali diretti e indiretti. 
2. Soddisfare gli obblighi di conformità previsti. 
3. Considerare le esigenze e le aspettative provenienti dal pubblico e/o soggetti interessati e perseguire 

iniziative atte a soddisfarle. 
4. Adottare una gestione e una comunicazione trasparente delle proprie attività verso le comunità locali e 

collaborare attivamente con le Autorità, le Associazioni, gli Enti Locali e Nazionali, le altre parti interessate 
allo scopo di portare un contributo positivo alla gestione del territorio. 

5. Attivare programmi di diffusione della presente politica, di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutte le 
parti interessate verso la qualità, la tutela ed il rispetto dell’ambiente. 

6. L’analisi del contesto aziendale  dei fattori interni ed esterni che possono influenzarlo. 
7. la corretta gestione dei rischi e sfruttamento delle opportunità, mediante l’applicazione della logica del risk-

based thinking. 
La Direzione stabilisce periodicamente gli obiettivi ed i traguardi, di qualità e ambientali, in relazione alla Politica, 
all’impegno alla prevenzione dell’inquinamento e agli aspetti ambientali significativi, ai requisiti legali e alle altre 
prescrizioni sottoscritte, alla sostenibilità economica e all’opinione delle parti interessate. Tali obiettivi sono 
annualmente riesaminati per valutare il grado di realizzazione ed eventualmente attuare ulteriori azioni per il 
loro raggiungimento. 
 
Gorle (BG), 01.02.2019 
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8 INFORMAZIONI GENERALI SUL SITO E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 

8.1 Descrizione del sito 

8.1.1 Inquadramento territoriale 

L’insediamento è ubicato nella porzione nord-est del comune di Gorle (BG), in un’area prevalentemente industriale, subito 

al confine con i vicini Comuni di Ranica e di Torre Boldone. Il Complesso IPPC è dotato di due accessi (via Maestri del 

lavoro 8, via Trento 5) ed è raggiungibile dalla Strada provinciale n.37, passando per la Strada statale n.70, collegata 

all’autostrada A4 Torino-Trieste.  

Catastalmente è identificato al foglio 2, mappali n. 612, n. 2174 sub. 708, n. 430,429 del NCTR del Comune di Gorle. 

I dati geografici relativi all’area dell’insediamento sono i seguenti, le coordinate UTM- WGS84 del centroide dell’impianto 
sono:  

• Latitudine: 9.721003 E 

• Longitudine: 45.712580 N 

 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale inserisce l’area in esame nella fascia della “pianura bergamasca”, 
zona dei “paesaggi delle fasce fluviali”, per le quali sono previsti la tutela degli elementi geomorfologici e il 
mantenimento ed incremento degli elementi di naturalità presenti lungo le rive dei fiumi. 

Il PTCP della Provincia di Bergamo (D.C.P. n. 40 del 22/04/04) inserisce il comparto industriale in questione 
tra gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, di completamento e/o riqualificazione (art. 95 della 
N.T.A.).  

Si tratta di un’area urbanizzata situata sulla sponda occidentale del fiume Serio che ne traccia il confine e dista 
2 km a nord-est del capoluogo orobico.  

Per tale zona non sono definite prescrizioni particolari, salvo il richiamo al vincolo paesaggistico (art. 44). Su 
scala più ampia, il PTCP individua alcune limitazioni relativamente a specifiche componenti ambientali, quali 
la puntuale verifica di compatibilità geologica degli interventi di trasformazione territoriale o limitazioni 
dell’edificazione. 

  

Figura 2:Ubicazione del Sito 



   

Dichiarazione Ambientale rev. 19.05.2021  14 
 

Con riguardo ai caratteri paesistici più rilevanti del territorio, la porzione ad est del sito si qualifica per la 
presenza del Parco del fiume Serio, area di rilevanza ambientale classificata come "contesto di elevato valore 
naturalistico e paesistico", sulla quale è prevista l’istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
(PLIS), tra i Comuni con termini di Villa di Serio, Scanzorosciate, Gorle, Pedrengo e Seriate. 

Riguardo alla pianificazione comunale, il sito dell’impianto, che insiste sul mappale n. 612 del foglio 2 di Gorle, 
ricade in zona “D1 - industriale e commerciale di completamento, di sostituzione-ristrutturazione”; tale area è 
localizzata in prossimità di edifici industriali (lati sud ed est), aree agricole (a nord) ed edifici misti residenziali 
- industriali (ad ovest). 

L’area dell’impianto è vincolata per motivi paesistici – limitatamente alla porzione più ad est del lotto aziendale 
– ai sensi dell’art. 142.1, lett. c), del D.Lgs 42/2004; il rilascio dell’autorizzazione ad operare in tale area 
compete al Comune, ai sensi della L.R. 12/2005. 

Il sito non è sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, e non è interessato da fasce 
fluviali come delimitate dal Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI), né da aree naturali 
protette così come definite dalla L. 394/1991, o da Parchi Regionali. 

Tutti i vincoli sopra descritti sono stati considerati in fase di rilascio AIA, culminata con D.D. n. 2179 del 

17/11/2016. 

 

 

Figura 3: Ubicazione dell’Impianto 
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Figura 4: Area dell’Impianto 

 

Il comune di Gorle (BG) confina con 6 comuni di prima corona: 

• a nord con il comune di Ranica  

• a nord-est con il comune di Scanzorosciate 

• a sud-est con il comune di Pedrengo e Seriate 

• a sud-ovest con il comune di Bergamo 

• a nord-ovest con il comune di Torre Boldone 

Il confine est del paese di Gorle è interamente tracciato dal fiume Serio. 

Il Piano di Governo del Territorio di Gorle è stato approvato con Delibera del Consiglio Comune n. 7 del 
23/03/2013. Recentemente, al Piano è stata apportata la Variante 1, adottata con Delibera di Consiglio n. 32 
del 12/09/2018. L’impianto è situato in una zona del comune identificata dal Piano di Governo del Territorio 
(PGT), principale strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale, come un’area “a carattere 
prevalentemente industriale e terziario” (Figura 5).  
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•  

Figura 5: Stralcio della carta del PGT – Disciplina delle aree con evidenziato il perimetro dell’impianto. 

 

Dal punto di vista vincolistico, dallo stralcio della carta dei vincoli riportata in figura 6 la porzione nord 
dell’installazione ricade in “area soggetta a vincolo fluviale” per la presenza del torrente Gardellone che scorre 
parallelamente alla via Trento. Non ricade, invece, all’interno della fascia di rispetto di 200 m dai pozzi destinati 
alla captazione d’acqua per uso umano.  

 

 

Figura 6 Stralcio della Carta dei Vincoli del Comune di Gorle con evidenziata l’area dell’impianto. 
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8.1.2 Sensibilità del territorio circostante 

Sotto il profilo della sensibilità del territorio sono state analizzate e raccolte informazioni sulle infrastrutture 
sociali, sugli elementi naturali di pregio naturalistico, aree di interesse storico e culturale, nonché sui vincoli 
paesistici e idrogeologici della zona circostante il sito.  

Esposito Servizi Ecologici Srl si trova nel settore nord del Comune di Gorle, al confine con i Comuni di Ranica 
e Torre Bordone, nelle vicinanze della SP38 - Seriale - Ranica, della SP35 - Bergamo-Nembro, e della SP37 

- Bergamo- Torre Boldone. 

Prima dell’installazione e avviamento dell’impianto a partire dal 2005, il capannone era adibito al rimessaggio 
di veicoli. 

Come evidenziato nell’estratto del piano regolatore, il sito di Esposito Servizi Ecologici Srl confina: 

A ovest: una fascia di zona verde di proprietà, delimitata dalla roggia Morlana (derivata dal fiume Serio 
all’altezza del comune di Nembro e sfocia nella Morla in zona Boccaleone-Bergamo) e più 
all’esterno zona industriale (presente azienda di commercializzazione, sabbia, cemento e 
mattoni) 

A nord:  un campo agricolo incolto 
A est:  una zona industriale (presente aziende varie di lavorazioni meccaniche, idrauliche, etc). 
A sud:  parcheggio comune e zona industriale, in cui sono presenti aziende di impianti elettrici, di scavi 

e movimentazione terra e di progettazione e collaudo compressori. 

L’insediamento produttivo si trova al di fuori dell’abitato di Gorle, lontano quindi dalle aree abitative; nonostante 
ciò, allontanandoci anche solo di pochi chilometri dall’area in questione si trova il Parco del Fiume Serio, di 
Interesse sovracomunale, che rappresenta una zona particolarmente sensibile. 

 

8.1.3 Impatto sulla Biodiversità 

In conformità alle indicazioni del Regolamento EMAS, si fornisce, quale indicatore dell’impatto sulla 
biodiversità, la misura della superficie edificata, ripartita tra impianto di trattamento terre e di selezione e 
adeguamento volumetrico, come segue: 

Impianto di trattamento terre Impianto di selezione e adeguamento volumetrico 

Superficie tot circa 3.523 mq Superficie tot circa 5.159 mq 

Superficie coperta circa 1.741 mq Superficie coperta circa 810,6 mq 

Superficie scolante circa 474 mq Superficie scolante circa 4.024,4 mq 

Superficie impermeabilizzata circa 1.308 mq Superficie impermeabilizzata circa 4.024,4 mq 

Tabella 3: Impatto sulla biodiversità 

 

Fattori rilevanti presenti nell’intorno del sito SI NO Note 
Localizzazione  Area industriale X   

Area artigianale X   

Area residenziale X  
Principale recettore: Condominio 
“Sereno” in Comune di Torre 
Boldone 

Area rurale X  
Terreno agricolo incolto 
confinante a nord dell’impianto  

Siti industriali Rilevanti per dimensioni  X  
Rilevanti per potenziali rischi tecnologici  X  

Infrastrutture  Rete viaria X   
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Fattori rilevanti presenti nell’intorno del sito SI NO Note 
Rete ferroviaria  X  
Porto commerciale  X  
Aeroporto   X  

Tipologia di rete Autostrade  X  
Strade statali   X  

Strade provinciali e comunali X  
SP 671 Val Seriana a 3 km  
SP35 "Bergamo-Nembro-Albino" 
a circa 1,5 km 

Presenza di 

Impianti di trattamento acque reflue X  

Impianto pubblico di depurazione 
acque in Comune di Ranica a 800 
m (recapito delle acque reflue di 
sito) 

Insediamenti residenziali X  A circa 200 m 
Infrastrutture sociali sensibili (scuole, 
ospedali.…) 

 X 
 

Località di interesse turistico  X  
Infrastrutture turistiche (alberghi, 
residence….) 

 X 
 

Visibilità del sito da Insediamenti residenziali 
X  

Condominio “Sereno” in Comune 
di Torre Boldone 

Località di interesse storico culturale  X  
Aree protette e parchi  X  
Percorsi turistici  X  

Presenza di Aree protette, parchi  X  
Flora, fauna, ecosistemi sensibili  X  
Mare   X  
Lago  X  
Fiume  X  
Torrente  X  Torrente Gardellone 
Fosso in area prossima X  Roggia Morlana a 100m 

Uso del suolo Agricolo X   
Forestale   X  
A scopi ricreativi 

X  
Campo da calcio del Comune di 
Gorle 

Presenza di aree 
sensibili 

Per falde rilevanti (di interesse regionale)  X  
Per falde superficiali utilizzate (di interesse 
locale) 

 X 
 

Per terreni con permeabilità elevata  X  

Tabella 4: Sensibilità del Territorio Circostante 
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8.1.4 Rumore 

 

Figura 7: Zonizzazione acustica del Sito, delle aree circostanti e posizione dei recettori. 

 

Nello specifico l’area dell’impianto di Esposito Servizi Ecologici srl, si trova ubicato nel Comune di Gorle, 
classe 5 “Aree prevalentemente industriali”
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9 IL PROCESSO DI LAVORAZIONE 

9.1 Il Trattamento delle terre da spazzamento stradale e da bonifica 

L’impianto oggetto di registrazione EMAS è costituito da una linea industriale capace di trattare in completa 
automazione i rifiuti provenienti dalla spazzatura delle strade, dalla pulizia delle caditoie, dall’eliminazione delle 
sabbie dei depuratori; ed è in grado di trasformare tali rifiuti in materie prime differenziate e di qualità, certificate 
CE e conformi alla normativa dell’Unione Europea, impiegate nel settore edile. 

L’impianto, autorizzato con Decreto AIA n. 2179 del 11/11/2016, dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo, 
è destinato allo stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi allo stato solido. 

Le operazioni di trattamento condotte, con riferimento alla classificazione di cui agli allegati B e C alla parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., posso essere così sintetizzate: 

• D15 Deposito preliminare prima delle operazioni di smaltimento (da D1 a D14) 

• R3  Riciclo e recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

• R5  Riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche (diverse da metalli o composti metallici); 

• R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero (da R1 a R12); 

per un totale autorizzato fino a 60.000 t/anno di rifiuti in ingresso (si vedano per dettagli i paragrafi successivi 
con gli indicatori di performance). 

9.1.1 Descrizione delle attività svolte dall’impianto 

I rifiuti vengono conferiti all’impianto da trasportatori esterni autorizzati secondo una programmazione gestita 
settimanalmente dal Responsabile Impianto in funzione della capacità di trattamento. I rifiuti vengono 
movimentati, all’interno dell’azienda, per mezzo di macchine operatrici (pale meccaniche gommate) e caricati 
su nastri trasportatori. 

Le operazioni di trattamento eseguite all’interno del capannone sono così organizzate: 

9.1.1.1 Trattamento dei rifiuti solidi 

I rifiuti sono separati mediante prevagliatura, effettuata a mezzo di un vaglio stellare; la frazione di 
granulometria inferiore è caricata, mediante pala meccanica, nella tramoggia di carico, quindi inviata, 
attraverso un nastro trasportatore, all’unità di lavaggio, consistente in un tamburo rotante nel quale viene 
immessa acqua di processo per la pulizia del materiale da recuperare; le sostanze organiche, dopo 
l’operazione di lavaggio, sono sottoposte a disidratazione mediante compattatore a coclea; la frazione 
inorganica continua il processo di lavaggio mediante ciclonatura e separazione granulometrica con vaglio. 

9.1.1.2 Trattamento della torbida e dei rifiuti liquidi: 

Le acque di processo, dei colaticci, quelle provenienti dalla pavimentazione e dagli scarichi di troppo pieno, 
nonché i fanghi conferiti da terzi, sono avviati all’impianto chimico-fisico, che è dimensionato per una portata 
di 70 mc/h; i fanghi in uscita sono disidratati mediante filtropressa a piastre; le acque depurate sono 
parzialmente reinserite nel ciclo tecnologico aziendale, e le eccedenze inviate allo scarico in fognatura 
collegata direttamente con il depuratore di Ranica. 

L’intera linea di trattamento usa acqua di ricircolo appositamente trattata sull’impianto di depurazione che ne 
permette il suo riutilizzo. 
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I prodotti in uscita dai trattamenti si distinguono tra: 
a. materiali inorganici recuperati (R5) costituiti dalle seguenti frazioni: 
 

 materiali grossolani lavati 
 ghiaietto: granulometria 4/20 mm, conforme alla norma UNI EN 13242: ghiaia eterogenea originata 

da operazioni di recupero, spazzamento stradale, bonifiche, ripristini ambientali e altri rifiuti a matrice 

prevalentemente inorganica. 
 ghiaino: granulometria 2/8 mm, conforme alle norme UNI EN 12620, UNI EN 13043 e UNI EN 13242: 

ghiaia eterogenea originata da operazioni di recupero, spazzamento stradale, bonifiche, ripristini 

ambientali e altri rifiuti a matrice prevalentemente inorganica. 
 sabbia: granulometria 0/2 mm, conforme alle norme UNI EN 12620, UNI EN 13043 e UNI EN 13139: 

sabbia eterogenea originata da operazioni di recupero, spazzamento stradale, bonifiche, ripristini 

ambientali e altri rifiuti a matrice prevalentemente inorganica. 
b. materiali organici potenzialmente recuperabili (R3) sono costituiti da: 

 materiali separati dal pretrattamento preliminare (vagliatura a secco) > 40 mm; 
 frazione organica da 2 a 30 mm (dopo separazione meccanica e lavaggio); 
 frazione fine < 2mm (dopo separazione meccanica e lavaggio). 

c. rifiuti da avviare al recupero/smaltimento sono: 
 metalli ferrosi (dal separatore magnetico) 
 fanghi disidratati (da filtropressatura) 
 materiali organici e inorganici decadenti dall’impianto che non presentino le caratteristiche definite per 

i prodotti ottenuti dalle attività di recupero. 

9.2 Infrastrutture 

9.2.1 Dimensioni e organizzazione dell’impianto 

L’impianto è costituito da un capannone, realizzato con elementi prefabbricati in cls, parzialmente aperto sui 
lati sud e nord per lo svolgimento dell’attività. La superficie complessiva del manufatto, pari a 1.800 mq, è 
ripartita tra gli uffici e l’area di stoccaggio e trattamento di rifiuti solidi. 
La superficie esterna, pari a 400 mq, è realizzata con pavimento industriale lisciato al quarzo, con spessore di 
20 cm e trattato con prodotti impermeabilizzanti al fine di evitare la dispersione di percolati nel terreno; tale 
area è destinata al transito degli automezzi. 
Le aree dell’impianto sono ripartite come di seguito: 

• 943,60 mq: n. 1 Campata capannone 

• 31,02 mq: n. 2 ripostiglio + caldaia p.t. 

• 20.76 mq: n. 8 servizi igienici + spogliatoi p.t. 

• 57,92 mq: n. 1 Piano ammezzato 

• 68,81mq: n. 6 Uffici + servizi + hall p.p. 

• 11,73 mq: n. 1 vano scala 
Oltre alle operazioni di trattamento dei rifiuti solidi, l’azienda è dotata di un impianto chimico-fisico collocato 
nella zona sud-est del capannone, per il trattamento delle acque. 

9.2.2 Descrizione infrastrutture impianto e aree di stoccaggio 

L’impianto è costituito da: 

• vaglio stellare mobile per la prevagliatura; 

• nastro alimentatore all’impianto con separatore magnetico per la separazione dei materiali ferrosi; 

• unità di lavaggio con separazione di differenti granulometrie (lavaggio con acqua e dosaggio di Ipoclorito 
di Sodio); 

• vaglio vibrante per la separazione dall’acqua della frazione organica grossolana 2 – 30 mm; 
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• idrociclone e separatori a spirali per la separazione dalla torbida della frazione sabbiosa fra 2 e 0,063 mm 
e della frazione organica fine; 

• vibroasciugatore per l’asciugatura della frazione sabbiosa e della frazione organica fine;  

• impianto di trattamento chimico fisico per la depurazione della torbida; è previsto il riutilizzo nel ciclo di 
lavaggio delle acque depurate. 

L’area coinvolta è completamente impermeabilizzata. 

  
Stoccaggio spazzamento stradale in ingresso Tramoggia di carico e nastro alimentatore 

  

Separatore a spirali 
Depuratore Chimico fisico, sedimentatore e 

stoccaggio 

Figura 8: Principali Apparecchiature d’impianto 

9.3 La selezione e l’adeguamento volumetrico e le attività di trasporto 

L’attività consiste nella selezione (manuale o tramite pala meccanica o ragno) del rifiuto in ingresso e 
nell’adeguamento volumetrico tramite pressa imballatrice delle frazioni così ottenute. 

L’impianto di selezione esercita le proprie attività in forza delle autorizzazioni riportate nel capitolo 3. 

9.3.1 Le infrastrutture 

L’impianto è costituito da: 
1. Pressa oleodinamica automatica 
2. Gru a ponte (non in esercizio) 

cui si aggiungono i mezzi di opera per la movimentazione interna dei rifiuti (pala meccanica, 
movimentatore telescopico, muletti) 

9.3.2 Descrizione delle attività svolte dall’impianto 

Il materiale in ingresso può essere conferito a cura del cliente o tramite l’incarico di terzi, o ritirato direttamente 
da Esposito Servizi Ecologici Srl. 
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Al momento dell’accettazione del rifiuto in ingresso all’impianto, viene verificata l’accettabilità del rifiuto. 

I mezzi di trasporto dei rifiuti in ingresso all’area attrezzata sono sottoposti a:  

• operazioni di pesatura; 

• controllo della conformità della documentazione di accompagnamento del carico (FIR); 

• controllo della qualità del rifiuto consegnato in corrispondenza al codice CER dichiarato nel relativo 
formulario; 

I rifiuti, su indicazione del capo impianto, sono quindi conferiti nell’area attrezzata per la selezione e quindi, 
dopo lavorazione (cernita ed eventuale adeguamento volumetrico) trasferiti nelle zone di deposito, dove 
rimangono fino al momento del conferimento a destino finale (smaltimento o recupero a seconda del tipo di 
materiale). 

L’attività di selezione, effettuata sia meccanicamente utilizzando un caricatore semovente, sia manualmente, 
permette la separazione “fine” di varie componenti rifiuto (legno, ferro, plastica) fino ad ottenere un rifiuto 
residuale non più recuperabile che viene inviato a trattamento finale presso impianti finali di destino. 

Al termine delle operazioni di cernita i rifiuti comprimibili sono sottoposti ad operazioni di adeguamento 
volumetrico utilizzando la pressa in dotazione all’impianto. 

I materiali cerniti, stoccati in cassoni, sono rifiuti non pericolosi quali: carta, cartone, legna, polietilene, ferro. 

Esposito Servizi Ecologici Srl effettua inoltre attività di raccolta e trasporto di rifiuti attraverso un parco mezzi 
regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. MI/001838 per diverse categorie e classi, 
secondo il prospetto riportato al cap. 3. 
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10 ASPETTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ DEL SITO 

10.1 Significatività degli Aspetti Ambientali 

L’azienda deve definire dei criteri per selezionare tra i vari impatti quelli ritenuti significativi, che saranno 
oggetto di obiettivi di miglioramento mirati alla loro eliminazione, ove possibile, o al loro contenimento. 

La valutazione degli impatti ambientali viene effettuata in condizioni operative normali (N), anomale (A), come 
per esempio le fasi di avviamento e di arresto, e di emergenza (E), ragionevolmente prevedibili, considerando 
i seguenti fattori: 

• disposizioni legislative vigenti  

• vastità, severità, durata degli impatti in rapporto all’ambiente  

• rischio che l’impatto si verifichi  

• capacità di controllo e rimozione dell’impatto da parte dell’organizzazione 

Sulla base di questi criteri sono stati calcolati degli indici numerici composti, il cui valore consente di 
determinare la significatività degli impatti derivanti dagli aspetti ambientali individuati. 

Il valore di tali indici aumenta con l’aumentare della significatività dell’impatto, oscillando dal valore minimo di 
1 (minima significatività) a quello massimo di 32 (massima significatività). 

Si richiamano le definizioni degli indici numerici e dei livelli di significatività adottati da Esposito Servizi 

Ecologici Srl: 

I = I1 x I2 

• I1 = conformità legislativa (valori da 1 a 5).  

• I2 racchiude in se 3 diversi parametri, ed è costruito come segue: 

I2= E + CC (per aspetti ambientali diretti) 

I2= E + CI (per aspetti ambientali indiretti) 

dove: 

E: vastità, severità, durata dell’impatto (valori da 1 a 4) 

CC: capacità di gestione/controllo (valori da 1 a 4) 

CI:  capacità di influenza sugli impatti (valori da 1 a 4) 

Nel caso in cui:  

I ≤ 5 = ASPETTO AMBIENTALE NON SIGNIFICATIVO 

I > 5 = ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO 

con le seguenti classificazioni 

5 < I ≤ 9 = ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO – Significatività bassa 

9 < I ≤ 18 = ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO – Significatività media 

I > 18 = ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO – Significatività alta 

In base alla tabella Calcolo significatività aspetti ambientali riportata nel file D06_1ESE- Registro Aspetti 
ambientali per Attività è possibile individuare gli aspetti ambientali significativi. 

In seguito alla classificazione degli aspetti ambientali, sono stati identificati i seguenti gruppi: 
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ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI: che sono presi in considerazione dall’azienda, oltre che per 
effettuare controlli operativi, per intervenire in merito al miglioramento delle prestazioni ambientali e in fase di 
attuazione del Sistema di Gestione Ambientale sono utilizzati per selezionare gli opportuni obiettivi e traguardi 
ambientali. 

ASPETTI AMBIENTALI NON SIGNIFICATIVI: che per l’entità dell’impatto misurato e per l’importanza 
dimostrata ai fini del rispetto della conformità normativa dell’azienda, non danno origine ad impatti ambientali 
che necessitano di particolari procedure operative di controllo e attività di monitoraggio. 

La valutazione di significatività costituisce la base per la valutazione dei rischi e delle opportunità. 

Sono stati valutati i seguenti aspetti ambientali, per fase operativa, in condizioni normali, anormali o di 
emergenza, sia in maniera diretta che indiretta. 
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10.2 Valutazione degli Aspetti Ambientali e Indicatori – Impianto Terre 

Verranno di seguito riportati i valori del monitoraggio annuale degli aspetti ambientali considerati significativi 
dall’azienda. 

Per ogni aspetto è indicata l’attività che lo genera (origine), una breve descrizione, l’impatto ambientale che 
provoca, il livello di significatività di questo impatto (calcolata tramite gli indici numerici descritti in precedenza) 
e, se disponibili, sono riportate le unità di misura utilizzate per quantificare l’impatto (indicatori) e le medie 
annue o i valori assoluti rilevati; infine, viene presentata una descrizione della modalità di gestione dell’aspetto 
ambientale considerato. 

E’ stata effettuata nuovamente un’analisi degli aspetti e degli impatti ambientali relativamente all’impianto terre; 
non si rilevano differenze riguardo la classificazione dei aspetti ambientali. Di seguito viene riportato il dettaglio 
degli aspetti con impatto ambientale significativo. 

.
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Sotto-Attività Fase 
Impatto 
ambientale 
correlato 

Aspetto 
ambientale 
(causale) 

Condizioni 
operative 

I 
Livello di 
significatività 

    Descrizione   N A E     

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Scarico dai 
mezzi coinvolti 
e stoccaggio 
rifiuti 

Inquinamento 
acustico 

X     5 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Ingresso 
accidentale 
rifiuto non 
autorizzato 

Gestione rifiuti   X   5 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Superamento 
dei limiti di 
stoccaggio 

Gestione rifiuti   X   5 SIGNIFICATIVO 

Lavaggio rifiuti 

Lavaggio 
rifiuti con 
sistema 
rotatorio del 
tamburo 

Funzionamento 
impianto 

Consumo 
energia 
elettrica 

X     8 SIGNIFICATIVO 

Lavaggio rifiuti 

Separazione 
della frazione 
organica da 
quella 
inorganica 

Lavaggio rifiuti 

Uso risorse 
naturali non 
rinnovabili 
(acqua) 

X     6 SIGNIFICATIVO 

Depuratore 
chimico-fisico 

Trattamento 

Acque 
eccedenti dal 
ciclo e scaricate 
nel collettore  

Acque di 
scarico 

X     10 SIGNIFICATIVO 

Depuratore 
chimico-fisico 

Trattamento 
Produzione di 
Reflui 

Acque di 
scarico 

X     8 SIGNIFICATIVO 

Manutenzione 
impianto e 
attrezzature 
(effettuata da 
personale 
interno e/o 
fornitori 
esterni) 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Utilizzo di 
attrezzature 
elettriche per la 
manutenzione 

Consumo 
energia 
elettrica 

X     5 SIGNIFICATIVO 

Tutte le attività tutte le fasi Incendio 
Emissioni in 
atmosfera 

  X 6 SIGNIFICATIVO 

 

Tabella 5: Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Diretti – Impianto Terre 
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Sotto-Attività Fase 
Impatto 
ambientale 
correlato 

Aspetto 
ambientale 
(causale) 

Condizioni 
operative 

I 
Livello di 
significatività 

    Descrizione   N A E     

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Rottura automezzo 
e perdita olio nel 
piazzale 

Sversamento 
e perdite 
(trasporto) 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Ingresso 
accidentale rifiuto 
non autorizzato 

Gestione rifiuti 
(impianti di 
destino) 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

Depuratore 
chimico-fisico 

Trattamento 
Acque eccedenti 
dal ciclo e scaricate 
nel collettore  

Acque di 
scarico 

X     10 SIGNIFICATIVO 

Trasporto verso 
impianti di 
destinazione 

Carico 
automezzi 
trasportatori 

Incidenti in fase di 
trasporto 

Sversamenti e 
perdite 
(trasportatori - 
impianti di 
destino) 

  X X 6 SIGNIFICATIVO 

Ricezione e 
carico reagenti 

Travaso 
reagenti da 
autobotte o 
cisterna nei 
serbatoi di 
proprietà 

Ritiro taniche e 
cisternette vuote da 
bonificare/smaltire 

Gestione rifiuti 
(trasportatori) 

X     6 SIGNIFICATIVO 

Ricezione e 
carico reagenti 

Travaso 
reagenti da 
autobotte o 
cisterna nei 
serbatoi di 
proprietà 

Incidenti in fase di 
trasporto 

Sversamenti e 
perdite 
(trasportatori) 

    X 6 SIGNIFICATIVO 

Manutenzione 
impianto e 
attrezzature 
(effettuata da 
personale 
interno e/o 
fornitori esterni) 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Trasporto 
Emissioni in 
atmosfera 
(trasporto) 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

Tutte le attività tutte le fasi Incendio 

Emissioni in 
atmosfera  
(trasportatori - 
impianti di 
destino) 

    X 6 SIGNIFICATIVO 

 

Tabella 6: Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Indiretti – Impianto Terre 
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10.2.1 Aspetti Ambientali Diretti – Impianto Terre  

10.2.1.1 Acque di scarico  

Gli scarichi idrici dell’azienda sono costituiti da: 
 scarico con terminale direttamente allacciato al collettore intercomunale consortile di acque reflue 

industriali (derivanti dalle acque in eccesso rispetto a quelle ricircolate per il riutilizzo nelle operazioni di 
lavaggio); 

 scarico con terminale collegato alla fognatura comunale di Gorle di acque meteoriche di prima pioggia dei 
piazzali a nord e sud del sito, dopo essere state trattate nella vasca di prima pioggia; 

 scarico su suolo attraverso pozzo perdente di acque meteoriche da copertura e meteoriche eccedenti la 
prima pioggia dei piazzali 

 acque nere (servizi igienici uffici e abitazione): recapitano in pubblica fognatura 
 acque bianche (provenienti dagli uffici e abitazione): recapitano nel pozzo perdente. 

Le acque nere e quelle provenienti dalla vasca di prima pioggia sono recapitate in pubblica fognatura, 
rispettando i valori limite imposti dal D.Lgs 152/06 s.m.i.. 

È stata effettuata regolarmente la denuncia annuale a UNIACQUE S.p.A. della quantità e qualità delle acque 
di scarico reflue industriali scaricate nel collettore. 

L’impianto è regolarmente autorizzato allo scarico di acque reflue industriali (scarico acque di depurazione) 
nella pubblica fognatura e allo scarico diretto nel collettore fognario intercomunale di gestione di UNIACQUE 

S.p.A. con il Decreto AIA n. 5592 (poi aggiornato dalla Provincia di Bergamo con il Decreto AIA n. 2179) 

Come da autorizzazione, il Responsabile Impianto provvede alla verifica di: 
 rispetto dei limiti di legge senza diluizione.  
 mantenuto idoneo strumento per la misurazione e registrazione della portata dell’acqua scaricata e dei 

quantitativi di acqua prelevata (contatore). 

UNIACQUE durante l’anno esegue sulle acque di scarico diversi campionamenti a sorpresa ed Esposito 
Servizi Ecologici richiede e analizza un contro campione. 

In riferimento all’ultima analisi effettuata in data 16/04/2020 sullo scarico S6, non si evidenziano discostamenti 
rispetto ai limiti secondo il D.Lgs. 152/06 - All. p.te III, all. 5 tab. 3. 

 

Significatività dell’indice: SIGNIFICATIVO (MEDIO) - ACQUE ECCEDENTI DAL CICLO E 
SCARICATE NEL COLLETTORE 

Valore dell’indice:  10 

Indicatore: CONFORMITÀ DEI VALORI DI ANALISI DELLE ACQUE REFLUE IN 
USCITA DALL’IMPIANTO 

 

10.2.1.2 Uso risorse naturali (Acqua) 

Il fabbisogno idrico dell’azienda, determinato da servizi igienici, uffici e spogliatoi, è garantito dall’acquedotto 
comunale; le acque necessarie per l’attività produttiva sono invece garantite dal pozzo esistente, situato nella 
parte ovest dell’insediamento, per il quale è stata ottenuta dalla Provincia di Bergamo la Concessione per la 
derivazione di acque sotterranee per uso industriale, con una portata media di 7 l/s e con un limite annuo di 
estrazione di 80.000 mc, mai superato. 

L’acqua utilizzata nel processo lavorativo viene appositamente depurata e riutilizzata nell’impianto. 

Solo l’acqua in esubero che non viene utilizzata dall’impianto per il suo normale processo di lavaggio viene 
scaricata nel collettore collegato direttamente con il Consorzio di depurazione acque, UNIACQUE SpA. 
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Anno Acqua prelevata da pozzo [mc] Acqua Scaricata nel collettore [mc] 
Consumi specifici 

[mc acqua prelevata/t rifiuti 
trattati] 

2018 37.353,00 37.766,00 1,11 

2019 52.103,00 51.415,00 1,52 

2020 50.123,00 57.479,00 1,46 

Tabella 7: Consumi idrici (assoluti e specifici) 

  

Consumi Idrici [mc/anno] Consumi Idrici Specifici [mc/t rifiuto] 

Figura 9: Andamento dei consumi idrici, assoluti e specifici 

Vengono monitorate e registrate mensilmente dal responsabile di impianto, le quantità di acqua prelevate e 
confrontate con le quantità di acqua scaricate, per garantire il rispetto dei limiti imposti, tenere sotto controllo 
il bilancio di massa delle entrate e uscite e identificare eventuali mal funzionamenti dell’impianto. 

Dall’analisi dei dati sopra riportati, si evidenzia, una diminuzione del consumo idrico nel 2020. La causa 
principale è che per la maggior parte dell’anno il materiale in ingresso è entrato particolarmente umido, di 
conseguenza non si è resa necessaria una maggior richiesta di acqua per il lavaggio. Sempre per la medesima 
causa, si evidenza un maggiore quantitativo di acqua scaricata previa depurazione chimico-fisica, dovuto 
appunto alla quantità di acqua presente nei rifiuti in ingresso e all’attivazione di flussaggi aggiuntivi su alcune 
parti di impianto. 

 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN CASO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO – 
LAVAGGIO RIFIUTI 

Valore dell’indice  5 

Indicatori   Acqua prelevata [mc] 

Acqua scaricata nel collettore [mc] 

Consumi specifici [mc acqua prelevata/ton rifiuti trattati] 

 

10.2.1.3 Consumo di Energia elettrica 

Il consumo di energia elettrica in azienda risulta essere uno degli impatti ambientali maggiori ed è legato quasi 
esclusivamente al funzionamento dell’impianto trattamento terre. 
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Dai grafici sotto riportati, si evidenzia un lieve aumento del consumo specifico di energia elettrica rispetto al 
2019.  

 

Anno Consumi [KWh] Tonnellate trattate 
Consumi specifici [KWh/t rifiuti 

trattati] 
2018 281.180,00 33.734,68 8,34 

2019 279.073,00 34.291,90 8,14 

2020 285.374,00 34.189,00 8,35 

Tabella 8: Consumi di Energia Elettrica 

 

  

Consumi [KWh] Consumi Specifici [KWh/ton] 

Figura 10: Andamento dei consumi di energia elettrica, assoluti e specifici 

La direzione si impegna a sensibilizzare il personale, per evitare sprechi.  

Il monitoraggio del consumo di energia elettrica avviene grazie al controllo mensile delle fatture. L’incaricato 
del controllo è il Responsabile Impianto che, mensilmente, effettua le registrazioni sul file Monitoraggio dei 
KWh consumati. 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN CASO DI FUNZIONAMENTO 
IMPIANTO –LAVAGGIO RIFIUTI CON SISTEMA ROTATORIO DEL 
TAMBURO 

Valore dell’indice   8 

Indicatori    Consumo energia elettrica [kWh] 

Consumi specifici [kWh consumati/t rifiuti trattati] 

 

10.2.1.4 Consumo materie prime e ausiliarie 

La materia prima utilizzata dall’azienda è costituita dai rifiuti che vengono conferiti per il loro trattamento e 
recupero.  

Nella che segue riportiamo le tipologie di rifiuti e i consumi complessivi (t/anno) 

CER Descrizione 2018 2019 2020 

010409 Scarti di sabbia a argilla 0,00 0,00 0,00 

010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra 0,00 0,00 0,00 

100126 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 0,00 0,00 0,00 

101006 
Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 
101005 

72,75 0,00 0,00 
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CER Descrizione 2018 2019 2020 

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 0,00 0,00 0,00 

150203 Assorbenti, materiali filtranti diversi da quali di cui alla voce 150202 13,74 13,42 4,88 

160304 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303 6,74 0,00 0,00 

161104 
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche diversi da qyelli di cui alla voce 161103 

27,27 0,00 0,00 

170504 Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 0,00 0,84 0,00 

170506 Materiali di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505 10,82 0,00 1,44 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 0,00 0,00 0,00 

190802 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia 4.208,76 5.821,97 5.080,44 

190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 0,00 0,00 42,28 

191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 0,00 11,46 15,16 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 

0,00 0,00 0,00 

200303 Residui della pulizia stradale 27.865,08 27.762,88 28.680,46 

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 1407,10 821,70 509,94 

Totale per anno [t]  33.612,26 34.432,27 34.334,60 

Tabella 9:Tipologie e quantità di rifiuti in ingresso  

 

I quantitativi trattati annui non possono superare, come disposto dalla nuova AIA, le 60.000 ton. 

L’addetto alla registrazione rifiuti si occupa giornalmente della registrazione degli ingressi, effettuati tramite 
Formulari di Identificazione Rifiuti, e mensilmente controlla i quantitativi in entrata per garantire a fine anno il 
rispetto del limite imposto. 

Sui rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziate è effettuato unicamente un controllo visivo all’ingresso. 
Tutti gli altri CER riportati in tabella dovranno invece rispettare i limiti in essa riportati. 

Questo aspetto non si ritiene significativo. 

 

10.2.1.5 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni diffuse sono monitorate nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA. 

L’impianto di trattamento terre non produce emissioni dirette convogliate in atmosfera, non essendo 
installato alcun punto di emissione. 
Il Decreto AIA n. 2179 prevede un monitoraggio annuale delle polveri, all’aperto, in posizioni concordate. Si 
segnala in ogni caso che la particolare condizione del monitoraggio non rende applicabili né i limiti utilizzati 
per la valutazione dell’esposizione a polveri in ambiente di lavoro ex-D.Lgs 81/2008 e s.m.i., né quelli di cui al 
D.Lgs 155/2010 e s.m.i. relativi alla qualità dell’aria in ambiente esterno. 

In data 25/08/2020 è stato eseguito il monitoraggio delle polveri diffuse nell’intorno dell’impianto Esposito 
Servizi Ecologici srl di Gorle. 
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Prelievo Descrizione 
Durata 

prelievo 

Direzione 
prevalente 
del vento 

Intensità del vento 
media 
(m/s) 

Concentrazione 
polvere 
(μg/mc) 

Campione P1 (Postazione 1) Lato Sud 120 S-E 0.8 120 S-E 0.8 120 S-E 0.8 84.4 

Campione P2 (Postazione 2) Lato Ovest 65.3 

Campione P3 (Postazione 3) Lato Nord 81.6 

Campione P4 (Postazione 4) Lato Est 65.9 

Tabella 10: monitoraggio concentrazioni polvere diffuse del 25/08/2020 

I risultati ottenuti indicano una significativa presenza di polveri nell’aria, con un andamento solo parzialmente 
correlabile alla posizione delle potenziali emissioni diffuse della Esposito Servizi Ecologici e la direzione del 
vento (di modesta intensità). 
Si ritengono inoltre molto influenti i flussi di traffico intenso presso la via Trento (SP38), le attività presenti 
nell’intorno (anche agricole) e le condizioni meteo del periodo specifico. In merito a quest’ultimo si sottolinea 
che il monitoraggio è stato eseguito dopo un periodo di alta pressione, caldo e con assenza di precipitazioni, 
condizioni queste che favoriscono l’aumento dell’accumulo delle polveri in atmosfera riducendone la 
dispersione. 
Le emissioni, legate al traffico veicolare generato dai mezzi di proprietà di Esposito Servizi Ecologici Srl, sono 
analizzate al Paragrafo 10.4.1.1. 
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Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN CASO DI INCENDIO 

Valore dell’indice   6 

Indicatori    Nr principi di incendio 

     Esito analisi 

 

10.2.1.6 Gestione Rifiuti 

La produzione dei rifiuti è inevitabilmente legata ai quantitativi dei prodotti in ingresso trattati. 

L’addetto alla registrazione rifiuti si occupa giornalmente della registrazione delle uscite, effettuate tramite 
Formulari di Identificazione Rifiuti e documenti di trasporto, e mensilmente controlla i quantitativi destinati a 
recupero e a smaltimento per valutare le prestazioni ambientali dell’azienda. 

Di seguito è indicata la descrizione dei rifiuti recuperati e smaltiti in t/anno. 

Nella Tabella 11 e 12 che seguono si riportano i quantitativi dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto terre 
per il periodo compreso tra il 2018 -2020. 

Descrizione  
ENTRATE (valori espressi in Ton) 

2018 2019 2020 

TOTALE TONNELLATE IN ENTRATA PER ANNO 33.612,26 34.432,27 34.334,60 

Tabella 11:Totale tonnellate in entrata per anno 

Descrizione 
USCITE (valori espressi in Ton) 

2018 2019 2020 

TOTALE TONNELLTAE USCITE PER ANNO 33.817,24 33.698,17 34.536,13 

Tabella 12: Totale materiali/rifiuti in uscita per anno 

Descrizione 
USCITE (valori espressi in Ton) 

2018 2019 2020 

TOTALE TONNELLATE RIFIUTI PRODOTTI 
 AVVIATI A SMALTIMENTO 

229,60 1.206,30 3.164,69 

Tabella 13: Rifiuti prodotti avviati a smaltimento 

 

 2018 2019 2020 

Rifiuti recuperati/Rifiuti prodotti [%] 99,32% 96,42% 90,84% 

Rifiuti smaltiti/Rifiuti prodotti [%] 0,68% 3,58% 9,16% 

Tabella 14: Percentuali di smaltimento vs recupero dei rifiuti prodotti 

 

Di seguito si riporta la Tabella 15. in cui sono indicate le percentuali di frazione recuperata e smaltita in 
riferimento ai rifiuti in ingresso. 
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 2018 2019 2020 

Rifiuti recuperati/Rifiuti in ingresso [%] 99,93% 94,36% 91,37% 

Rifiuti smaltiti/Rifiuti in ingresso [%] 0,68% 3,50% 9,22% 

Tabella 15: Percentuali di smaltimento vs recupero dei rifiuti in ingresso 

Nelle tabelle sopra riportate sono indicate le percentuali di rifiuti recuperati e smaltiti nell’anno rispetto al totale 
dei rifiuti prodotti. Dalle tabelle si evidenzia una diminuzione della percentuale dei rifiuti recuperati rispetto a 
quelli prodotti.  Questo è dovuto al fatto che uno perché’ uno dei principali smaltitori di fango non ritira più i 
R13 ma in D15, questo dato si ripeterà anche per l’anno 2021. 
 
Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) NELLA FASE DI SCARICO MEZZI  

Valore dell’indice  5 

Indicatori Quantità in ton di rifiuti smaltiti o recuperati nell’anno rispetto ai ton di rifiuti 
prodotti 

Quantità in ton di rifiuti smaltiti o recuperati nell’anno rispetto ai ton di rifiuti in 
ingresso 

 

10.2.1.7 Rumore/impatto acustico esterno 

Il piano di zonizzazione acustica del Comune di Gorle inserisce l’area oggetto d’intervento in “Classe V - AREE 

PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI”, con limiti diurno e notturno (Leq) rispettivamente di 65 e 55 dB(A); le 
aree al confine con il sito sono classificate dai piani di zonizzazione acustica dei confinanti Comuni di Ranica 
e Torre Boldone- zona a ovest in “Classe III - aree tipo misto” (55 e 45 dB(A), e “Classe II - aree di intensa 

attività umana”- zona a nord (60 e 50 dB(A)). 

Classe Zonizzazione 
Emissione Immissione Qualità  

diurno notturno diurno notturno diurno notturno 
I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37 
II Aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42 
III Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 
IV Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52 
V Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57 
VI Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70 

Tabella 16: Limiti di emissione ed immissione acustici 

 

Le maggiori fonti di rumore provenienti dal sito sono originate dal traffico veicolare in entrata e in uscita e ai 
confini dalla presenza della SP 38 e dalle attività artigianali ubicate a sud ed ovest della ditta committente.  A 
giugno 2017 è stata svolta una nuova indagine acustica, effettuando una valutazione sui recettori. 

I risultati sono riportati nella tabella seguente. 

Posizione Zonizzazione 
Emissione diurno Immissione diurno 

Limite Valore1 Limite Valore 

Recettore A Aree di tipo misto 55 52,5 60 52,5 

Recettore B Aree prevalentemente industriali 65 58,5 70 58,5 

Recettore C Aree prevalentemente industriali 65 52 70 52 

Tabella 17: Limiti di emissione ed immissione acustici 
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È stato verificato anche il limite di immissione differenziale, applicabile al solo ricettore A e C, che indica la 
differenza massima tra la rumorosità ambientale e quella residua e non deve superare i 5 dB negli ambienti 
abitativi interni, a finestre aperte e chiuse. Il valore rilevato è pari a + 4 dB. 

Dall’indagine fonometrica è risultato che l’attività degli impianti in esame rispetta il limite di immissione ed 
emissione diurno, oltre che il limite differenziale. 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN CASO DI FUNZIONAMENTO 
IMPIANTO, SCARICO DAI MEZZI COINVOLTI E STOCCAGGIO 
RIFIUTI 

Valore dell’indice   5 

Indicatore     conformità dei valori misurati con i limiti di legge 

 

10.2.1.8 Odori molesti 

Non sono attualmente presenti in azienda: 
 attività produttive che generano odori fastidiosi 
 aree di stoccaggio di materiali o rifiuti maleodoranti 
 recettori sensibili, direttamente confinanti con il perimetro aziendale 

Le possibili fonti di odori molesti sono legate esclusivamente alle tipologie di rifiuti stoccati all’interno del sito 
nella stagione autunnale, dove la presenza di materiale verde putrescibile può causare emissioni odorigene. 
Non sono comunque presenti nelle vicinanze recettori sensibili e non si sono ricevuti reclami. 

All’interno dell’unità di lavaggio è prevista l’adozione di una soluzione di ipoclorito di sodio (all’11% di cloro 
attivo) per l’abbattimento delle sostanze odorigene. 

Nel 2020 si è svolta la campagna annuale di analisi delle sostanze odorigene che ha evidenziato l’assenza di 
odori molesti in quanto le sostanze riscontrate erano presenti al di sotto dei limiti di percezione. 

In data 25/08/2020 è stata eseguita l’indagine olfattometrica relativa all’anno 2020 prescritta 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (DGR 5592 del 03/07/15) nei pressi del sito produttivo Esposito 
Servizi Ecologici S.r.l. di Gorle (BG).  
Le condizioni meteorologiche sono state di alta pressione, assenza di precipitazioni piovose e bassa intensità 
di vento proveniente da Sud / Sud-Est.  
I risultati ottenuti dall’analisi dei campioni prelevati presso il perimetro aziendale indicano una situazione priva 
di criticità 

Questo aspetto risulta non significativo in ogni fase. 

Significatività dell’indice:  NON SIGNIFICATIVO IN OGNI FASE 

Valore dell’indice   2 

Indicatori    Nr. segnalazioni 

 

10.2.1.9 Uso gasolio 

L’uso del gasolio è legato alla movimentazione delle materie prime, dei prodotti e dei rifiuti all’interno 
dell’impianto. Attualmente sono presenti in azienda n. 2 movimentatori gommati (pale), 1 muletto, 1 vaglio 
mobile ed 1 motoscopa. 

Anno Gasolio consumato [litri] Consumi specifici [litri gasolio/t rifiuti trattati] 

2018 23,733 0,70 

2019 26,042 0,76 
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Anno Gasolio consumato [litri] Consumi specifici [litri gasolio/t rifiuti trattati] 

2020 29,872 0,87 

Tabella 18:Consumi di gasolio, assoluti e specifici 

 

  

Consumi di Gasolio [litri/anno] 
 

Consumi Specifici di Gasolio [litri/t rifiuto] 

Figura 11 – Andamento dei Consumi di gasolio, assoluti e specifici 

 

Dal 2018, si evidenzia un aumento del consumo assoluto di gasolio, dovuto all’obsolescenza di alcuni mezzi. 
Inoltre, nel 2020 non c'è stato il consueto fermo impianto per manutenzione (solitamente ca. 15 giorni). 

Il rifornimento dei mezzi avviene presso la pompa di proprietà della società. 

Significatività dell’indice:  NON SIGNIFICATIVO IN OGNI FASE 

Valore dell’indice   2 

Indicatori    Quantità impiegata [l] 

Consumi specifici [l consumati/t di rifiuti trattati] 

10.2.1.10 Prodotti pericolosi 

L’azienda utilizza i reagenti solo all’interno del capannone dove il pavimento è completamente 
impermeabilizzato, inoltre sono presenti tombini collegati a circuito chiuso al depuratore, per cui la 
contaminazione del suolo con prodotti pericolosi può avvenire solo nell’eventualità di sversamenti di olio o 
reagenti durante l’attività di movimentazione dei prodotti. Per far fronte a eventuali situazioni di emergenze in 
tal senso, è stata definita un’istruzione per le corrette modalità di carico messe a conoscenza anche dei fornitori 
incaricati. 

Di seguito si riporta un riepilogo dei consumi annui dei principali reagenti utilizzati: 

Anno 
Sodio 

Ipoclorito [t] 
Al. Policl. 

[t] 
Coaugulante 

[t] 
Polielettrolita 

[t] 
Cloruro Fe 

(III) [t] 
Antischiuma 

[t] 

Acido 
Solforico 

[t] 

Acido Cl. 
30% [t] 

2018 18,27 19,02 5,50 1,00 20,41 0,25 17,57 0,30 

2019 13,57 18,77 6,60 0,75 19.28 0,15 12.47 0,00 

2020 14,24 23,25 7,70 0,75 17,26 0,30 5,28 0,30 

Tabella 19: Consumi di reagenti 
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Dal monitoraggio dei consumi di reagenti in rapporto alle tonnellate di rifiuti trattati all’anno, si denotano per gli 
ultimi anni consumi complessivamente stabili.  

Anno Reagenti utilizzati [t] Consumi specifici [kg reagenti/t rifiuti trattati] 

2018 82,32 2,09 

2019 71,59 2,02 

2020 69,08 2,09 

Tabella 20:  Consumi di reagenti, assoluti e specifici 

 

 

Consumi di reagenti [t/anno] 
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Figura 12: Andamento dei consumi di reagenti, assoluti e specifici 

 

Tutte le sostanze sono conservate in serbatoi o in contenitori dotati di adeguate vasca di contenimento. 

Sono correttamente conservate le relative schede di sicurezza nell’ultima versione aggiornata presso l’ufficio 
del Responsabile Impianto. 

Significatività dell’indice  NON SIGNIFICATIVO IN OGNI ATTIVITÀ 

Valore dell’indice   4 

Indicatori    Consumi specifici [tonnellate di reagenti/tonnellate rifiuti trattati] 

 

La calce viene impiegata per favorire la disidratazione dei fanghi prodotti. I quantitativi consumati negli ultimi 
anni sono: 

ANNO Calce utilizzata [t] Consumi specifici [t calce/t rifiuti trattati] 

2018 443,46 0,013 

2019 413,41 0,012 

2020 392,24 0,011 

Tabella 21: Consumi specifici della calce 

 

  

Consumi di Calce [t/anno] Consumi Specifici di Calce [t/t rifiuto] 

Figura 13:  Andamento dei consumi di calce, assoluti e specifici 

 

Il rapporto tra la quantità di calce impiegata e quella di rifiuti trattati dall’impianto si evidenzia essere in calo 
dal 2018. Questo fatto è da imputarsi in parte alla qualità del rifiuto in ingresso che presenta un tenore di 
materiali fini, limo e fango inferiore rispetto alla media degli anni passati, e in parte alla maggior attenzione del 
personale operativo che verifica quotidianamente la regolazione dei dosaggi. 
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La calce viene stoccata all’interno di silos a tenuta evitando eventuali impatti ambientali legati alle emissioni 
in atmosfera e ad eventuali sversamenti accidentali. 

Vengono impiegati, oli e grassi prevalentemente per l’esecuzione della manutenzione interna dell’impianto e 
delle attrezzature. Tali sostanze sono opportunamente stoccate in sicurezza e dotate di relativa scheda di 
sicurezza. 

I loro consumi non sono rilevanti e non creano impatti significativi sull’ambiente. 

Significatività dell’indice  NON SIGNIFICATIVO IN OGNI FASE 

Valore dell’indice   4 

Indicatori Consumi specifici [t calce impiegata/t rifiuti trattati 

 

 

10.2.2 Aspetti Ambientali Indiretti – Impianto Terre 

Esposito Servizi Ecologici S.r.l., nella sua attenzione e analisi approfondita delle modalità con cui la sua attività 
produttiva e il prodotto commercializzato interagiscono con l’ambiente, non ha trascurato di identificare anche 
gli “aspetti ambientali indiretti”, vale a dire quegli aspetti sui quali non è in grado di effettuare un controllo 
gestionale diretto/totale, dovendosi rapportare a soggetti esterni. Inoltre è consapevole che solo attraverso il 
coinvolgimento di queste “parti terze” o soggetti intermedi/esterni che l’aspetto ambientale può essere valutato, 
gestito e migliorato. 

 

10.2.2.1 Comportamento ambientale dei fornitori  

Esposito Servizi Ecologici Srl è costantemente impegnata ad assicurarsi che i propri “fornitori” di merci e servizi 
si conformino alla politica ambientale dell’organizzazione quando svolgono attività oggetto di controlli specifici. 

In particolare ritiene importanti gli impatti ambientali riconducibili a: 
 fornitori di materie prime e materie sussidiarie 
 aziende manutentrici presso la sede che effettuano interventi sugli impianti e sulle attrezzature all’interno 

dell’azienda 
 trasportatori dei rifiuti prodotti dall’azienda. 
 Impianti di destino. 
  

L’azienda si assicura che tutti i fornitori rispettino la normativa ambientale per quanto loro compete, con diversi 
sistemi di controllo: 
 sensibilizzazione dei fornitori alle problematiche ambientali attraverso lettere informative o incontri in 

azienda 
 istruzioni di norme comportamentali presso gli impianti di conferimento rifiuti 
 controlli sulle modalità con cui viene svolto il lavoro in sede da parte del responsabile aziendale 
 invio di istruzioni per il carico e scarico rifiuti 

Inoltre, l’azienda ha provveduto a definire e consegnare ai fornitori opportune istruzioni in merito al 
comportamento da tenere all’interno del sito di Gorle. 

Il responsabile rifiuti si assicura che i fornitori di trasporto e di smaltimento/recupero rifiuti siano in possesso 
delle previste autorizzazioni di legge in corso di validità. 

Dall’analisi degli impatti ambientali indiretti, è scaturito che quelli con impatto significativo, sono legati ai servizi 
di trasporto. 
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Nel 2020, non sono state registrate non conformità a carico dei fornitori. 

 

10.2.2.2 Sversamenti e perdite 

Internamente al capannone, completamente impermeabilizzato, è presente una rete di raccolta delle acque 
provenienti dalle varie sezioni di impianto ed a quelle dovute da eventuali sversamenti accidentali; i liquidi 
sono raccolti in una vasca di rilancio e pompati all’unità di lavaggio; i punti di raccolta di tali reflui sono 
localizzati in prossimità di tutte le zone critiche connesse con il processo tecnologico oltre che presso le zone 
di carico e scarico rifiuti/materiali. 

L’area di stazionamento dei veicoli di cui sopra è comunque totalmente impermeabilizzata, e non consente 
l’infiltrazione di sostanze liquide. In caso di eventuale sversamento è messo a disposizione materiale 
assorbente che viene successivamente smaltito come rifiuto.  

Il personale di impianto è dotato di adeguate procedure di intervento sulle quali viene formato. Periodicamente 
vengono eseguite prove di simulazione. 

Nel sito non sono presenti serbatoi interrati in uso.  

Il pozzo perdente non è collegato a reti in cui sia possibile versare sostanze pericolose.  

 

Ogni anno viene verificato lo stato di impermeabilizzazione della pavimentazione da personale qualificato. 

Significatività dell’indice  SIGNIFICATIVO (BASSO) IN OGNI FASE 

Valore dell’indice   6 

Indicatori    n. sversamenti o perdite 

 

10.2.2.3 Problemi legati al trasporto 

Sotto questo aspetto ambientale indiretto ricadono i problemi legati al trasporto determinati dal traffico 
veicolare indotto (sia da che verso l’azienda). 

Inoltre rientrano sotto questo aspetto ambientale tutte le problematiche di eventuali incidenti o emergenze 
stradali. 

Per quanto riguarda i problemi legati al traffico veicolare in azienda concorrono principalmente: 
 il numero 
 la tipologia 

di automezzi che entrano ed escono dal perimetro aziendale, tra cui anche quelli di terzi (visitatori e/o clienti) 
e/o fornitori di merci o servizi. 

Si sottolinea che il numero dei veicoli di “fornitori” che entrano ed escono dall’azienda è di circa 15 unità al 
giorno. 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN FASE DI INGRESSO, PESATURA E 
STOCCAGGIO RIFIUTI - EMISSIONI DI GAS DI SCARICO DAI MEZZI 
COINVOLTI 

Valore dell’indice  6 

Indicatori n. segnalazioni o reclami imputabili al fornitore - n. incidenti o sversamenti 
durante il trasporto 

 Nel 2020 non si sono verificati incidenti o sversamenti durante il trasporto
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10.3 Valutazione degli Aspetti Ambientali e Indicatori – Impianto di Selezione e adeguamento 
Volumetrico 

Nelle Tabelle 22 e 23 che seguono si riportano i quantitativi dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto di 
selezione e adeguamento volumetrico per gli anni 2018 – 2020 espressi in tonnellate. 

CODICE CER Descrizione 2018 2019 2020 

  TOTALE TONNELLATE INGRESSO PER ANNO 33.377,10 29.544,120 33.582,596 

Tabella 22: totale tonnellate ingresso per anno 

 

CODICE CER Descrizione 2018 2019 2020 

  TOTALE TONNELLATE USCITE PER ANNO 33.854,735 29.612,820 33.574,182 

Tabella 23: totale tonnellate uscita per anno 

 

Come precedentemente citato, ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI, è iscritta all’albo gestori ambientali 
Categoria 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.  

Nella Tabella che segue si riportano i quantitativi dei rifiuti intermediati per gli anni 2018 – 2020 espressi in 
tonnellate. 

 

RIFIUTI INTERMEDIATI 2018 2019 2020 

MESE TON TON TON 

TOTALI  20.595,19 9.972,04 930.18 

Tabella 24: totale tonnellate intermediate 

In riferimento alla tabella sopra riportata, si specifica che i dati dell’anno 2018 sono comprensivi anche della 
quota trasportata direttamente da Esposito Servizi Ecologici srl. Nel 2019 sono stati calcolati i soli quantitativi 
di intermediazione senza detenzione rispetto alle quantità intermediata. 

La quota si è ridotta notevolmente in quanto il servizio di intermediazione, viene eseguita dalla capogruppo 
IMG2, essendo la sua attività principale. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa di tutti gli aspetti ambientali considerati dall’azienda come 
significativi relativamente alla gestione dell’impianto di selezione e adeguamento volumetrico.  

Per ogni aspetto è indicata l’attività che lo genera (origine), una breve descrizione, l’impatto ambientale che 
provoca, il livello di significatività di questo impatto (calcolata tramite gli indici numerici descritti in precedenza) 
e, se disponibili, sono riportate le unità di misura utilizzate per quantificare l’impatto (indicatori) e le medie 
annue o i valori assoluti rilevati; infine, viene presentata una descrizione della modalità di gestione dell’aspetto 
ambientale considerato.  
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Sotto-Attività Fase 
Impatto 
ambientale 
correlato 

Aspetto ambientale 
(causale) 

Condizioni 
operative 

I 
Livello di 
significatività 

    Descrizione   N A E     

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Rottura 
automezzo e 
perdita olio nel 
piazzale 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 

  

  

X 8 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Scarico dai 
mezzi coinvolti 
e stoccaggio 
rifiuti 

Inquinamento acustico X     5 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Ingresso 
accidentale 
rifiuto non 
autorizzato 

Gestione rifiuti    X   5 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Superamento 
dei limiti di 
stoccaggio 

Gestione rifiuti   X   5 SIGNIFICATIVO 

Adeguamento 
Volumetrico 

Utilizzo del 
trituratore per la 
riduzione del 
materiale 
selezionato 

Utilizzo 
trituratore  

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

Adeguamento 
Volumetrico 

Utilizzo del 
trituratore per la 
riduzione del 
materiale 
selezionato 

Rottura 
automezzo e 
perdita olio nel 
piazzale 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 

    X 8 SIGNIFICATIVO 

Manutenzione 
impianto e 
attrezzature 
(effettuata da 
personale interno 
e/o fornitori 
esterni) 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Trasporto 
Emissioni in atmosfera 
(trasporto) 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

 

Tabella 25 Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Diretti – Impianto Selezione ed Adeguamento Volumetrico 
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Sotto-Attività Fase 
Impatto 
ambientale 
correlato 

Aspetto ambientale 
(causale) 

Condizioni 
operative 

I 
Livello di 
significatività 

    Descrizione   N A E     

Ingresso, pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Rottura 
automezzo e 
perdita olio nel 
piazzale 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 
(impianti di destino) 

  

  

X 8 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Scarico dai 
mezzi coinvolti 
e stoccaggio 
rifiuti 

Inquinamento 
acustico (trasporto) 

X     5 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, pesatura e 
stoccaggio rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Rottura 
automezzo e 
perdita olio nel 
piazzale 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 
(trasporto) 

  

  

X 8 SIGNIFICATIVO 

Adeguamento 
Volumetrico 

Utilizzo del 
trituratore per 
la riduzione 
del materiale 
selezionato 

Rottura 
automezzo e 
perdita olio nel 
piazzale 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 
(trasporto) 

    X 8 SIGNIFICATIVO 

Manutenzione impianto e 
attrezzature (effettuata 
da personale interno e/o 
fornitori esterni) 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Trasporto 
Emissioni in 
atmosfera (trasporto) 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

Tutte le fasi Tutte le fasi 
Emissioni in 
atmosfera per 
incendio 

Emissioni in 
atmosfera  

  
  

X 6 SIGNIFICATIVO 

 

Tabella 26 Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Indiretti – Impianto Selezione ed Adeguamento Volumetrico
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10.3.1 Aspetti Ambientali Diretti – Impianto di Selezione e Adeguamento Volumetrico 

10.3.1.1 Energia elettrica 

Il consumo di energia elettrica in azienda risulta essere uno degli impatti ambientali maggiori ed è legato quasi 
esclusivamente al funzionamento della pressa imballatrice utilizzata per l’adeguamento volumetrico dei rifiuti 
in ingresso. 

Il consumo di energia elettrica per trattare una tonnellata di rifiuto si attesta attorno ai 1.93 kWh/t. questo lo 
toglierei. 

Anno Consumi [kWh] Consumi specifici [kWh/t rifiuti ritirati] 

2018 104.422 3,13 

2019 53.991 1.83 

2020 28.025 0.83 

Tabella 27: Consumi di Energia Elettrica 

  

Consumi [kWh] Consumi Specifici [kWh/ton] 

Figura 14: Andamento dei consumi di energia elettrica, assoluti e specifici 

 

L’andamento dei consumi specifici si presenta in diminuzione rispetto all’anno precedente, da imputarsi 
prevalentemente al minor utilizzo della pressa imballatrice, in ragione di una sempre maggiore triturazione. 

Dal mese di aprile 2019 nell’impianto di Selezione e Adeguamento Volumetrico si è iniziato a triturare i rifiuti, 
di conseguenza è stata utilizzata sempre meno la pressa imballatrice. Questo è dovuto al fatto che i destini 
finali discariche/forno privilegiano l’ingresso di materiali con pezzature inferiori e più omogenee. Questo 
maggior utilizzo del trituratore (gasolio) al posto della pressa (elettrica) ha portato ad un aumento dei consumi 
di gasolio e diminuzione del consumo di EE.  
 

Il monitoraggio del consumo di energia elettrica avviene grazie al controllo mensile delle fatture. L’incaricato 
del controllo è il Responsabile Impianto che, mensilmente, effettua le registrazioni sul file Monitoraggio dei 
MWh consumati.  

Significatività dell’indice NON SIGNIFICATIVO IN OGNI FASE 

Valore dell’indice   4 

Indicatori    Consumo energia elettrica [kWh] 

Consumi specifici [kWh consumati/t rifiuti ritirati] 
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10.3.1.2 Emissioni in atmosfera  

L’attività non produce emissioni convogliate in atmosfera, non essendo installato alcun punto di emissione. 

Il Decreto AIA n. 2179 prevede un monitoraggio annuale delle polveri, all’aperto, in posizioni concordate. Si 
segnala in ogni caso che la particolare condizione del monitoraggio non rende applicabili né i limiti utilizzati 
per la valutazione dell’esposizione a polveri in ambiente di lavoro ex-D.Lgs 81/2008 e s.m.i., né quelli di cui al 
D.Lgs 155/2010 e s.m.i. relativi alla qualità dell’aria in ambiente esterno. L’ultima campagna di analisi si è 
svolta in 25/08/2020; I risultati ottenuti indicano una significativa presenza di polveri nell’aria, con un 
andamento solo parzialmente correlabile alla posizione delle potenziali emissioni diffuse della Esposito Servizi 
Ecologici e la direzione del vento (di bassa intensità): si ritengono infatti molto influenti i flussi di traffico presso 
la via Trento (SP38), le attività presenti nell’intorno (anche agricole) e le condizioni meteo del periodo specifico. 
In merito a quest’ultimo si sottolinea che il monitoraggio è stato eseguito durante un periodo di alta pressione, 
caratterizzato da assenza di precipitazioni, il quale favorisce la diffusione di polveri in ambiente esterno. 
 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN CASO DI INCENDIO 

Valore dell’indice   6 

Indicatori    Nr principi di incendio 

     Esito analisi 

 

10.3.1.3 Inquinamento acustico 

Per il rumore valgono le stesse valutazioni già dettagliatamente esposte al Paragrafo 10.2.1.7, che tengono 
conto di entrambe le attività gestite dalla Esposito Servizi Ecologici Srl. 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN FASE DI INGRESSO, PESATURA E 
STOCCAGGIO RIFIUTI - SCARICO DEI MEZZI IN INGRESSO 

Valore dell’indice  5 

Indicatori   conformità dei valori misurati con i limiti di legge 

 

10.3.1.4 Sversamenti e perdite 

All’interno del capannone non è presente una rete di raccolta di eventuali acque dilavanti dai veicoli in ingresso 
nell’area coperta (acqua piovana in caso di attività lavorativa svolta durante precipitazioni); peraltro i materiali 
trasportati per loro natura non danno luogo a percolati di nessun genere.  

Le acque di dilavamento vengono raccolte, convogliate e fatte confluire su un pozzetto deviatore con vasca di 
laminazione, prima di essere recapitate nella fognatura comunale (prima pioggia). Le acque di seconda pioggia 
sono invece inviate allo scarico nella roggia denominata Fosso di Brusa. 

L’area di stazionamento dei veicoli di cui sopra è comunque totalmente impermeabilizzata.  

In caso di eventuale sversamento è messo a disposizione materiale assorbente che viene successivamente 
smaltito come rifiuto. Il personale di impianto è dotato di adeguate procedure di intervento sulle quali viene 
formato. 

Periodicamente vengono eseguite prove di simulazione. 

Nell’area dell’impianto di selezione è presente un serbatoio interrato della capacità di 10 m3 per il rifornimento 
sia dei mezzi d’opera in uso su entrambi gli impianti, che dei mezzi adibiti al trasporto. 

Ogni anno viene verificato lo stato di impermeabilizzazione della pavimentazione da personale qualificato. 

Sono inoltre installati 2 piezometri, a monte e a valle dell’impianto, in cui vengono eseguite analisi semestrali 
delle acque per la verifica di eventuale inquinamento della falda idrica sottostante.  
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Come risulta dalle analisi eseguite dagli ultimi monitoraggi, non si evidenziano discostamenti rispetto ai limiti 
secondo il D.Lgs. 152/06- All. p.te IV, all. 5 al tit. V, tab. 2 e D.Lgs 30/09. 

 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN FASE DI INGRESSO, PESATURA E 
STOCCAGGIO RIFIUTI - ROTTURA AUTOMEZZO E PERDITA OLIO NEL 
PIAZZALE 

Valore dell’indice  8 

Indicatori   n. sversamenti o perdite 

    Nel 2020 non sono stati registrati incidenti o sversamenti durante il trasporto 

 

10.3.1.5 Consumo di Gasolio 

Il parco mezzi di Esposito Servizi Ecologici Srl utilizza gasolio approvvigionato mediante il sistema di 
distribuzione interno. 

Nella tabella di seguito sono riportati i consumi di gasolio derivanti dalle attività di gestione dell’impianto di 
selezione e adeguamento volumetrico. 
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Consumi 
specifici 

[l/t 
ritirati] 

Consumi 
specifici 
[TEP/t 
ritirati] 

2018 6.382,71 0,00 3.078,56 0,00 0,00 0,00 9.440,17 16.579,15 35.480,59 38,32 1,06 0,0094 

2019 4.401,60 0,00 3.801,81 8.630,09 153,11 8.196,10 8.997,67 7.415,02 41.595,40 44,92 1,41 0,0125 

2020 0,00 235,40 13.175,55 6.153,88 357,06 16.708,48 7.158,04 6.810,96 50.599,37 54,65 1,51 0,0152 

 

Tabella 28: Consumi di Gasolio [litri] 

  

Consumi di Gasolio [litri/anno] Consumi Specifici di Gasolio [TEP/t rifiuto ritirato] 
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Figura 15: Andamento dei consumi di Gasolio, assoluti e specifici 

 

Dal 2019 si evidenzia un aumento del consumo di gasolio per l’utilizzo del trituratore per la riduzione 
volumetrica dei rifiuti. 

Dal mese di aprile 2019 nell’impianto di Selezione e Adeguamento Volumetrico si è iniziato a triturare i rifiuti, 
di conseguenza è stata utilizzata sempre meno la pressa imballatrice. Questo è dovuto al fatto che i destini 
finali discariche/forno privilegiano l’ingresso di materiali con pezzature inferiori e più omogenee, per cui 
utilizzando di più il trituratore (gasolio) al posto della pressa (elettrica) c’è stato aumento dei consumi di gasolio 
e diminuzione del consumo di EE.  
 

Significatività dell’indice  NON SIGNIFICATIVO IN OGNI FASE 

Valore dell’indice   2 

Indicatore ambientale:   gasolio consumato [TEP] Consumi specifici [TEP/t ritirati] 

 

10.3.2 Aspetti Ambientali Indiretti – Impianto di Selezione e Adeguamento Volumetrico 

Esposito Servizi Ecologici Srl, nella sua attenzione e analisi approfondita delle modalità con cui la sua attività 
produttiva e il prodotto commercializzato interagiscono con l’ambiente, non ha trascurato di identificare anche 
gli “aspetti ambientali indiretti”, vale a dire quegli aspetti sui quali non è in grado di effettuare un controllo 
gestionale diretto/totale, dovendosi rapportare a soggetti esterni. Inoltre è consapevole che solo attraverso il 
coinvolgimento di queste “parti terze” o soggetti intermedi/esterni che l’aspetto ambientale può essere valutato, 
gestito e migliorato. 

 

10.3.2.1 Comportamento ambientale dei fornitori 

Esposito Servizi Ecologici Srl è costantemente impegnata ad assicurarsi che i propri “fornitori” di merci e servizi 
si conformino alla politica ambientale dell’organizzazione quando svolgono attività oggetto di controlli specifici. 

In particolare ritiene importanti gli impatti ambientali riconducibili a: 
 fornitori di materie prime e materie sussidiarie 
 aziende manutentrici presso la sede che effettuano interventi sugli impianti e sulle attrezzature all’interno 

dell’azienda 
 trasportatori/smaltitori dei rifiuti prodotti dall’azienda 

L’azienda si assicura che tutti i fornitori rispettino la normativa ambientale per quanto loro compete, con diversi 
sistemi di controllo: 
 sensibilizzazione dei fornitori alle problematiche ambientali attraverso lettere informative o incontri in 

azienda 
 istruzioni di norme comportamentali presso gli impianti di conferimento rifiuti 
 controlli sulle modalità con cui viene svolto il lavoro in sede da parte del responsabile aziendale 
 sottoscrizioni dichiaranti l’esecuzione, da parte del fornitore, delle proprie attività nel rispetto della 

normativa ambientale 
 invio di istruzioni per il carico e scarico rifiuti 

Inoltre, l’azienda ha provveduto a definire e consegnare ai fornitori opportune istruzioni in merito al 
comportamento da tenere all’interno del sito. 

Il responsabile rifiuti si assicura che i fornitori di trasporto e di smaltimento/recupero rifiuti siano in possesso 
delle previste autorizzazioni di legge in corso di validità. 
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10.3.2.1.1 Inquinamento acustico 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN FASE DI INGRESSO, PESATURA E 
STOCCAGGIO RIFIUTI  

Valore MAX dell’indice 5 

Indicatori   n. NC a carico dei fornitori 

    Nel 2020 non sono state registrate NC da parte dei fornitoti 

 

10.3.2.2 Problemi legati al trasporto 

Sotto questo aspetto ambientale indiretto ricadono i problemi legati al trasporto determinati dal traffico 
veicolare indotto (sia dal traffico da e verso l’azienda). 

Inoltre rientrano sotto questo aspetto ambientale tutte le problematiche di eventuali incidenti o emergenze 
stradali. 

Per quanto riguarda i problemi legati al traffico veicolare in azienda concorrono principalmente: 
 il numero 
 la tipologia 

di automezzi che entrano ed escono dal perimetro aziendale, tra cui anche quelli di terzi (visitatori e/o clienti) 
e/o fornitori di merci o servizi. 

Si sottolinea che il numero dei veicoli di “fornitori” che entrano ed escono dall’azienda è di circa 15 unità al 
giorno. 

 

10.3.2.2.1 Sversamento e perdite 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN FASE DI INGRESSO PESATURA E 
STOCCAGGIO RIFIUTI 

Valore MAX dell’indice 8 

Indicatori   n. segnalazioni o reclami imputabili al fornitore  

    n. incidenti o sversamenti durante il trasporto 

    Nel 2020 non sono stati registrati incidenti o sversamenti durante il trasporto 
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10.4 Valutazione degli Aspetti Ambientali e Indicatori – Attività di Trasporto  

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa di tutti gli aspetti ambientali considerati dall’azienda come 
significativi relativamente alla gestione delle attività di trasporto con la relativa valutazione.  

Sotto-Attività Fase 
Impatto 
ambientale 
correlato 

Aspetto ambientale 
(causale) 

Condizioni 
operative 

I 
Livello di 
significatività 

    Descrizione   N A E     

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Emissioni di gas di 
scarico dai mezzi 
coinvolti 

Emissioni in 
atmosfera 

X     6 SIGNIFICATIVO 

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Perdita di rifiuti dal 
mezzo e 
dilavamento nei 
tombini presenti 

Acque di scarico     X 5 SIGNIFICATIVO 

Trasporto 
verso impianti 
di destinazione 

Carico 
automezzi 
trasportatori 

Consumo gasolio Uso gasolio X     8 SIGNIFICATIVO 

Trasporto 
verso impianti 
di destinazione 

Carico 
automezzi 
trasportatori 

Incidenti in fase di 
trasporto 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 

    X 6 SIGNIFICATIVO 

Trasporto 
verso impianti 
di destinazione 

Transito 
Incidenti in fase di 
trasporto 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 
acque di scarico 

    X 6 SIGNIFICATIVO 

Tabella 29: Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Diretti – Attività di Trasporto 

 

Sotto-Attività Fase 
Impatto 
ambientale 
correlato 

Aspetto ambientale 
(causale) 

Condizioni 
operative 

I 
Livello di 
significatività 

    Descrizione   N A E     

Ingresso, 
pesatura e 
stoccaggio 
rifiuti 

Scarico dei 
mezzi in 
ingresso 

Rottura automezzo 
e perdita olio nel 

piazzale 

Sversamento e 
perdite/inquinamento 

acque di scarico 
 

  X   6 SIGNIFICATIVO 

Tabella 30: Valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali Indiretti – Attività di Trasporto
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10.4.1 Aspetti Ambientali Diretti – Attività di Trasporto 

10.4.1.1 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera delle attività di trasporto sono legate alle percorrenze dei mezzi durante l’esercizio. 

Gli standard europei cui riferirsi non consentono ad oggi di effettuare una valutazione sufficientemente 

attendibile delle emissioni derivanti dalle attività di trasporto. 

Il metodo per conoscere le emissioni del proprio veicolo è quello di misurare i litri di combustibile consumati. 

Con una buona approssimazione possiamo dire che la combustione di un litro di benzina produce 2.3035 kg 

di CO2, mentre un litro gasolio produce 2.68 kg di CO2 (fonte UNEP).  

Avendo quindi a disposizione i litri di gasolio consumati, è stato possibile ricavare le emissioni di CO2 di ogni 

mezzo, sia per l’anno 2018, 2019 e 2020. 

Di seguito si riporta lista veicoli delle Società Esposito Servizi Ecologici srl specificandone classe, consumo 

ed emissione. 

Marca e Modello Targa Tipo Euro 

Consumo 
[litri]  

Emissione  
CO2  

1 lt gasolio = 2,68 kg CO2 (Fonte: 
UNEP) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

NISSAN ECO  
T35 

AJ479EE Scarrabile 1 426 622 402 1.141,68 1.667,66 1.077,119 

IVECO 440 42 CB515ML Scarrabile 5 2.610 281,77 - 6.994,80 755,14  

FIAT 240 43 CD240FE Scarrabile 3 7.940 9.052 - 21.279,20 24.260,43  

IVECO STRALIS CH388NZ Scarrabile 3 8.177 11.759 13.640 21.914,36 31.513,66 36.556,14 

IVECO 100 CP234DA Scarrabile 3 6.148 6.346 4.871 16.476,64 1.7007,63 13.054,23 

FIAT STRALIS CR477AH Scarrabile 3 21.149 29.056 5.085 56.679,32 77.869,30 13.629,03 

IVECO MAGIRUS 
 260 

DC821VV Scarrabile 3 11.765 15.713 11.011 31.530,20 42.109,98 29.509,94 

IVECO MAGIRUS  
260 

DC822VV Scarrabile 3 25.422 31.032 14.031 68.130,96 83.164,69 37.604,04 

IVECO MAGIRUS  
260 

DK605WP Scarrabile 5 23.313 18.389 25.632 62.478,84 49.282,44 68.693,49 

IVECO DAILY 35 EF517NC Furgonato 4 27.795 25076 19249 74.490,60 67.203,65 51.587,75 

IVECO STRALIS DL799XG Scarrabile 5  16.537 24075 19421 44.319,16 64.522,15 52.047,1 

IVECO MAGIRUS 320 S DT933EE Compattatore 5 1.645 1.599 1.728 4.408,60 4.285,03 4.629,7 

IVECO STRALIS EJ853TN Scarrabile 5  33.021 38.746 34.038 88.496,28 103.838,34 91.222,51 

IVECO XDRIVE FX298TM Scarrabile 6 - 5.789 33.306 - 15.513,77 89.260,94 

IVECO XDRIVE FX299TM Scarrabile 6 - 5.615 31.908 - 15046,91 85.514,16 

    185.948 223.150 214.323 498.340,64 598.040,79 574386,1 

Tabella 31: lista veicoli della Società Esposito Servizi Ecologici srl  
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Quello che si evince dai dati di emissione, è che nell’anno 2020 si evidenzia una diminuzione delle emissioni 
di CO2, in quanto nr. due mezzi non sono più in uso. 

Di seguito si riporta il dato della produzione di CO2 rispetto alle tonnellate di rifiuti trasportati dal 2018 al 2020. 

 
Tonnellate rifiuti 

trasportati  
Tonnellate Emissione 

CO2  

Emissione 
CO2 specifiche 

(t CO2/t RIF trasp.) 
2018 57.105,56 498,34 0,009 

2019 58.237,61 598,04 0,010 

2020 54.946,62 574,38 0,010 

Tabella 32: Emissione CO2 specifiche 

Come si evince dalla tabella 32, relativamente all’emissioni di CO2 specifiche, si riscontrano un dato stabile 
nel tempo. 

 
Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) TRASPORTO VERSO IMPIANTI DI 

DESTINAZIONE E INGRESSO, PESATURA E STOCCAGGIO RIFIUTI 

Valore dell’indice  6 

Indicatori   Consumo Litri 

CO2 emesse (CO2/t rifiuti trasportati) 

 

10.4.1.2 Consumo di Gasolio 

Il parco mezzi di Esposito Servizi Ecologici Srl utilizza gasolio approvvigionato mediante il sistema di 
distribuzione interno 

Nella tabella sono riportati i consumi di gasolio derivanti unicamente dalle attività di trasporto. 

Consumo [litri] km percorsi Consumo [km/l] 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

185.948 223.150 214.323 444.475 520.213 508.727 2,39 2,33 2,37 

Tabella 33: Consumi da attività di trasporto 

Come si evince dalla tabella, relativamente ai consumi [km/l], si riscontrano un dato stabile nel tempo. 

Inoltre ESPOSITO ha pianificato la graduale sostituzione del parco mezzi con modelli Euro 6. 

 

Significatività dell’indice SIGNIFICATIVO (BASSO) IN FASE DI TRASPORTO VERSO 
IMPIANTI DI DESTINAZIONE 

Valore dell’indice   8 

Indicatore ambientale:   Consumo gasolio [km/l] 
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10.4.1.3 Sversamenti e perdite 

All’interno del capannone non è presente una rete di raccolta di eventuali acque dilavanti dai veicoli in ingresso 
nell’area coperta (acqua piovana in caso di attività lavorativa svolta durante precipitazioni) e dai materiali 
trasportati per loro natura non danno luogo a percolati di nessun genere.  

Le acque di dilavamento vengono raccolte, convogliate e fatte confluire su un pozzetto deviatore con vasca di 
laminazione, prima di essere recapitate nella fognatura comunale (prima pioggia). 

L’area di stazionamento dei veicoli di cui sopra è comunque totalmente impermeabilizzata.  

In caso di eventuale sversamento è messo a disposizione materiale assorbente che viene successivamente 
smaltito come rifiuto.  

Il personale di impianto è dotato di adeguate procedure di intervento sulle quali viene formato. 

Periodicamente vengono eseguite prove di simulazione. 

Nell’area dell’impianto di selezione è presente un serbatoio interrato della capacità di 9 m3 per il rifornimento 
sia dei mezzi d’opera in uso all’impianto di selezione e cernita che dei mezzi adibiti al trasporto. 

Ogni anno viene verificato lo stato di impermeabilizzazione della pavimentazione da personale qualificato. 

Sono inoltre installati 2 piezometri, a monte e a valle dell’impianto, in cui vengono eseguite analisi semestrali 
delle acque per la verifica di eventuale inquinamento della falda idrica sottostante. 

Significatività dell’indice  SIGNIFICATIVO (BASSO) 

Valore dell’indice   6 

Indicatori    n. sversamenti o perdite,  

Nel 2020 non sono stati registrati incidenti o sversamenti durante il 
trasporto 

 

10.4.1.4 Problemi legati al trasporto 

Sotto questo aspetto ambientale indiretto ricadono i problemi legati al trasporto determinati dal traffico 
veicolare indotto (sia dal traffico da e verso l’azienda). 

Inoltre rientrano sotto questo aspetto ambientale tutte le problematiche di eventuali incidenti o emergenze 
stradali. 

Per quanto riguarda i problemi legati al traffico veicolare in azienda concorrono principalmente: 
 il numero 
 la tipologia 

di automezzi che entrano ed escono dal perimetro aziendale, tra cui anche quelli di terzi (visitatori e/o clienti) 
e/o fornitori di merci o servizi. 

Si sottolinea che il numero dei veicoli di “fornitori” che entrano ed escono dall’azienda è di circa 15 unità al 
giorno. 

 

10.4.2 Aspetti Ambientali Indiretti – Attività di Trasporto 

Esposito Servizi Ecologici Srl, nella sua attenzione e analisi approfondita delle modalità con cui la sua attività 
produttiva e il prodotto commercializzato interagiscono con l’ambiente, non ha trascurato di identificare anche 
gli “aspetti ambientali indiretti”, vale a dire quegli aspetti sui quali non è in grado di effettuare un controllo 
gestionale diretto/totale, dovendosi rapportare a soggetti esterni. Inoltre è consapevole che solo attraverso il 
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coinvolgimento di queste “parti terze” o soggetti intermedi/esterni che l’aspetto ambientale può essere valutato, 
gestito e migliorato. 

 

10.4.2.1 Comportamento ambientale dei fornitori 

La Esposito Servizi Ecologici Srl è costantemente impegnata ad assicurarsi che i propri “fornitori” di merci e 
servizi si conformino alla politica ambientale dell’organizzazione quando svolgono attività oggetto di controlli 
specifici. 

In particolare ritiene importanti gli impatti ambientali riconducibili a: 
 fornitori di materie prime e materie sussidiarie 
 aziende manutentrici presso la sede che effettuano interventi sugli impianti e sulle attrezzature all’interno 

dell’azienda 
 trasportatori/smaltitori dei rifiuti prodotti dall’azienda 

L’azienda si assicura che tutti i fornitori rispettino la normativa ambientale per quanto loro compete, con diversi 
sistemi di controllo: 
 sensibilizzazione dei fornitori alle problematiche ambientali attraverso lettere informative o incontri in 

azienda 
 istruzioni di norme comportamentali presso gli impianti di conferimento rifiuti 
 controlli sulle modalità con cui viene svolto il lavoro in sede da parte del responsabile aziendale 
 sottoscrizioni dichiaranti l’esecuzione, da parte del fornitore, delle proprie attività nel rispetto della 

normativa ambientale 
 invio di istruzioni per il carico e scarico rifiuti 

Inoltre, l’azienda ha provveduto a definire e consegnare ai fornitori opportune istruzioni in merito al 
comportamento da tenere all’interno del sito. 

Il responsabile rifiuti si assicura che i fornitori di trasporto e di smaltimento/recupero rifiuti siano in possesso 
delle previste autorizzazioni di legge in corso di validità. 

 

10.4.2.2 Problemi legati al trasporto e Sversamenti e perdite 

Sotto questo aspetto ambientale indiretto ricadono i problemi legati al trasporto determinati dal traffico 
veicolare indotto (sia dal traffico da e verso l’azienda). 

Inoltre rientrano sotto questo aspetto ambientale tutte le problematiche di eventuali incidenti o emergenze 
stradali. 

Per quanto riguarda i problemi legati al traffico veicolare in azienda concorrono principalmente: 
 il numero 
 la tipologia 

di automezzi che entrano ed escono dal perimetro aziendale, tra cui anche quelli di terzi (visitatori e/o clienti) 
e/o fornitori di merci o servizi. 

Si sottolinea che il numero dei veicoli di “fornitori” che entrano ed escono dall’azienda è di circa 15 unità al 
giorno. 

Significatività dell’indice  SIGNIFICATIVO (BASSO) 

Valore dell’indice   6 

Indicatori    n. segnalazioni o reclami imputabili al fornitore 

     n. incidenti o sversamenti durante il trasporto 
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Nel 2020 non sono stati registrati incidenti o sversamenti durante il 
trasporto 

10.5 Calcolo delle TEP  

Di seguito viene riportato il calcolo delle TEP totali, dato dalla somma delle TEP totali relative all’impianto terre 
e all’impianto rifiuti. Vengono riportati di seguito i dati dal 2018 al 2020. 

Se risultano superiori a 1.000 tep (settore civile, terziario e trasporti), occorre entro il 30 aprile di ogni anno 
comunicare al Ministero dell’industria, del Commercio e dell’artigianato: 

• il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 

• i dati energetici relativi alle proprie strutture ed imprese. 

La valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di 
servizi, indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.  

Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai 
diversi usi per tutti i centri di consumo del soggetto stesso. 

 

IMPIANTO TERRE 

ANNO Ton gasolio 
TEP da 
gasolio 

Energia Elettrica 
[MWh] 

TEP da Energia 
elettrica 

TEP totali 

2018 20,17 21,8 281,18 70,30 92,08 

2019 22,14 23,9 279,07 69,77 93,67 

2020 25,39 27,4 285,37 71,34 98,77 

Tabella 34: Consumi totali per impianto TERRE 

  

IMPIANTOSELEZIONE  

ANNO 
Litri Gasolio 
attrezzature 

impianto 
Ton gasolio TEP da gasolio  

TEP da Energia 
elettrica 

TEP totali 

2018 35.480,59 30,16 32,6 26,11 58,68 

2019 41.595,40 35,36 38,2 13,50 51,68 

2020 50.599,37 43,01 46,5 7,01 53,46 

Tabella 35: Consumi totali per impianto SELEZIONE  

 

ATTIVITA’ TRASPORTO 

ANNO Litri Gasolio trasporto Ton gasolio  TEP totali 

2018 185.948,0 158,1 170,7 

2019 223.150,0 189,7 204,9 

2020 214.323,0 182,2 196,7 

Tabella 36: Consumi da attività di TRASPORTO 
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La somma dei consumi totati (TEP) è pari a 349; si evince quindi che ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI non 
è soggetta alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia e a 
comunicare entro il 30 aprile di ogni anno i dati energetici relativi alle proprie strutture ed imprese. 
 

10.6 Valutazione del Rischio 

10.6.1 Costruzione degli Indici 

Il valore di R è dato dal prodotto di due fattori, I e P. 

R = I x P 

Gli indici sono così definiti: 

I - INDICE DI SIGNIFICATIVITÀ discende 
direttamente dalla valutazione di significatività ed 
assume valori compresi tra 1 e 32, calcolati come 
segue 

I ≤ 6 = Non Significativo 
6 < I ≤ 9 = Significatività bassa 
9 < I ≤ 18 = Significatività media 
I > 18 = Significatività alta 

P – Probabilità del verificarsi dell’evento 

P = 1: evento poco probabile 
P = 2: evento probabile 
P = 3: evento molto probabile 
P = 4: evento certo 

 

In funzione del valore complessivo calcolato per R, è possibile distinguere il valore di rischio degli aspetti ambientali e 
conseguentemente la necessità di stabilire delle misure di mitigazione, anche attraverso la definizione di obiettivi e 
traguardi. 

R ≤ 16 
 

Rischio Trascurabile 

16 < R ≤ 32 
 

Rischio basso 

33 ≤ R ≤ 72 
 

Rischio medio 

R ≥ 73 
 

Rischio alto 

Tabella 8.39– Livelli di Rischio 

 

10.6.2 Mitigazione del Rischio 

Nei casi in cui la valutazione abbia dato luogo ad un rischio non trascurabile si è proceduto a valutare le azioni 
di mitigazione, immediatamente applicabili o già applicate nell’ambito di altre iniziative aziendali. 

Il rischio può infatti essere mitigato attraverso opportune azioni. Il livello di mitigazione, espresso in riduzione 
percentuale, è valutato da RD e da RIM in funzione del margine di efficacia e della tipologia di azione 
“mitigatrice” (interventi di carattere gestionale avranno effetti più lievi di interventi di carattere tecnico). 

Le riduzioni percentuali sono state applicate secondo i criteri di cui alla Tabella 8.35: 

Azione di Mitigazione 
Riduzione percentuale 

Aspetti Diretti Aspetti Indiretti 

Sensibilizzazione e informazione 15% 30% 

Formazione specifica del personale 20% N.A. 

Monitoraggio continuo 15% 25% 



   

Dichiarazione Ambientale rev. 16/03/2020   57 
 

Interventi gestionali ed organizzativi 30% 40% 

Interventi di miglioramento tecnologico di lieve entità 25% N.A. 

Interventi di miglioramento tecnologico di media entità 50% N.A. 

Interventi di miglioramento tecnologico di grande entità 75% N.A. 

Tabella 8.35 – Tipologia di azioni di mitigazione e capacità di riduzione associata 

 

L’applicazione delle azioni di mitigazione conduce in questo modo ad un “rischio residuo”, che Esposito Servizi 

Ecologici Srl rivaluterà periodicamente. 

Nelle Tabelle seguenti si riporta l’esito della valutazione dei rischi, il cui valore è risultato superiore a 16: 

Attività 
Aspetto 
ambientale 
(causale) 

S P R Rischio associato 
Azioni per mitigare il 

rischio 

Livello di 
mitigazion
e 

Rischio 
residuo 

Terre 
Consumo 
energia 
elettrica 

SIGNIFICATIVO 4 32 Consumi eccessivi 
Monitoraggio continuo - 
sensibilizzazione del 
personale 

15% 27 

Terre 

Uso risorse 
naturali non 
rinnovabili 
(acqua) 

SIGNIFICATIVO 4 24 Consumi eccessivi 
Monitoraggio continuo - 
sensibilizzazione del 
personale 

15% 20 

Terre 
Acque di 
scarico 

SIGNIFICATIVO 3 30 
Acque eccedenti dal 
ciclo e scaricate nel 
collettore  

Dalle prescrizioni AIA non 
vi sono limiti rispetto alle 
acque scaricate 

15% 26 

Terre 
Acque di 
scarico 

SIGNIFICATIVO 4 32 Supero dei limiti 

In riferimento all’ultima 
analisi effettuata in data 
16/04/2020 sullo scarico 
S6, non si evidenziano 
discostamenti rispetto ai 
limiti secondo il D.Lgs. 
152/06 - All. p.te III, all. 5 
tab. 3. 

15% 27 

Terre 

Sversamenti e 
perdite 
(trasportatori - 
impianti di 
destino) 

SIGNIFICATIVO 3 18 Trascurabile 
Prove di emergenze 
ambientali - sversamento 

0% 18 

Terre 
Gestione rifiuti 
(trasportatori) 

SIGNIFICATIVO 4 24 
Rifiuti non gestiti 
conformemente alle 
norme 

ESPOSITO predilige 
fornitori certificati ISO 
14001 

15% 20 

Terre 
Sversamenti e 
perdite 
(trasportatori) 

SIGNIFICATIVO 3 18 

Incidenti ambientali 
(contaminazione di 
suolo, sottosuolo e 
acque) 

Prove di emergenze 
ambientali - sversamento 

20% 14 

Terre 
Consumo 
energia 
elettrica 

SIGNIFICATIVO 4 20 Consumi eccessivi 
Monitoraggio continuo - 
sensibilizzazione del 
personale 

15% 17 

Terre 
Emissioni in 
atmosfera 
(trasporto) 

SIGNIFICATIVO 4 24 
Dispersione polveri ed 
esposizione lavoratori 

L’ultima campagna di 
analisi si è svolta in 
25/08/2020 

15% 20 

Terre 
Emissioni in 
atmosfera   

SIGNIFICATIVO 3 18 Incendio 

Presente Piano di 
emergenza - vengono 
svolte con periodicità 
annuale le prove di 
evacuazione 

15% 15 
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Terre 

Emissioni in 
atmosfera 
(trasportatori - 
impianti di 
destino) 

SIGNIFICATIVO 3 18 Incendio 
ESPOSITO predilige 
fornitori certificati ISO 
14001 

15% 15 

Selezione 
Inquinamento 
acustico 

SIGNIFICATIVO 4 20 Supero dei limiti 

Dall’indagine fonometrica 
del 2017 è risultato che 
l’attività degli impianti in 
esame rispetta il limite di 
immissione ed emissione 
diurno, oltre che il limite 
differenziale. 

15% 17 

Selezione 
Inquinamento 
acustico 
(trasporto) 

SIGNIFICATIVO 4 20 Supero dei limiti Monitoraggio continuo  15% 17 

Selezione 

Sversamento e 
perdite/inquina
mento acque di 
scarico 

SIGNIFICATIVO 4 24 

Incidenti ambientali 
(contaminazione di 
suolo, sottosuolo e 
acque) 

Prove di emergenze 
ambientali - sversamento 

20% 19 

Selezione 
Emissioni in 
atmosfera 
(trasporto) 

SIGNIFICATIVO 4 24 
Dispersione polveri ed 
esposizione lavoratori 

Il Decreto AIA n. 2179 
prevede un monitoraggio 
annuale delle polveri, 
all’aperto, in posizioni 
concordate. L’ultima 
campagna di analisi si è 
svolta in 25/08/2020 

15% 20 

Selezione 
Emissioni in 
atmosfera  

SIGNIFICATIVO 3 18 
Emissioni in atmosfera 
dovuto a incendio 

Piano di emergenza: 
vengono fatte con 
periodicità annuale le 
prove di emergenza 
ambientale 

15% 15 

Trasporto 

Emissioni in 
atmosfera 
(impianti di 
destino) 

SIGNIFICATIVO 4 24 Inquinamento locale 
Monitoraggio delle 
emissioni di CO2 

20% 19 

Tabella 8.36– l’esito della valutazione dei rischi 

 

11 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

Sulla base dei nostri intenti definiti nella politica ambientale e considerando i risultati emersi dalla Analisi 
Ambientale Iniziale, dalla valutazione dei rischi e delle opportunità, la nostra società si è prefissata dei precisi 
obiettivi ambientali, e ha definito un programma di attuazione finalizzato al mantenimento e/o miglioramento 
dell’efficienza ambientale relativamente agli aspetti ambientali significativi identificati. 

L’azienda perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali intende investire 
annualmente un budget adeguato al perseguimento dei propri obiettivi ambientali, rivisto con cadenza annuale 
in occasione della consuntivazione degli Obiettivi & Traguardi gestiti nel corso dell’anno. 

 

Inoltre ad agosto del 2020, ESPOSITO ha cambiato gestore di energia elettrica, scegliendone uno il cui 
approvvigionamento di energia è esclusivamente da energie rinnovabili. 
Di seguito si riporta il piano degli obiettivi per il triennio 2021 - 2024.
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N. 
Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 
Data Partenza Indicatore 

Valore 

iniziale 
Traguardo Piano d’azione 

Responsabilità 

& Risorse 

Data 

Scadenza 

Dato Chiusura & Valore 

raggiunto Q A 

1  X 
Risparmio 

energetico 
01/07/2018 

N° lampade 

sostituite 
0 

Sostituzione 

totale delle 114 

lampade 

Progressiva sostituzione dei 

lampioni esistenti con nuovi 

proiettori LED per 

l’illuminazione delle aree di 

impianto (La sostituzione dei 

proiettori proseguirà negli anni 

in funzione dell’esaurimento 

degli attuali in uso, con un 

minimo di n. 3 proiettori) 

Direzione 31/12/2021 

62% 

n: 71 lampade sostituite 

su 114 lampade 

2  X 
Riduzione 

consumi gasolio 
01/01/2019 

% EURO 6 / Tot 

mezzi presenti 
0% 100%   

L’azienda prevede la 

progressiva sostituzione del 

parco mezzi (movimentatore 

telescopico, ragno, trattore, 4 

motrici, vaglio stellare) 

HSE 31/06/2021 

25% 

Su un totale di nr. 30 

mezzi, sostituiti nr. 8 

3 X X 
Pubblicizzazione 

dei servizi 
01/01/2020 

N° di 

informazioni 
0% 100% 

Pubblicazione di post e articoli 

sul sito internet e sulle pagine 

ufficiali di LinkedIn e Facebook 

Direzione, 

Commerciale 
/// 

IN CONTINUO 

Pubblicazioni settimanali 

di post e news 

aziendali/proposte 

commerciali 

4  X 

Sostituzione 

attrezzature 

trattamento 

rifiuti 

01/04/2020 % realizzazione 0% 100% 

Sostituzione trituratore e 

vaglio mobili (Diesel) con una 

linea di trito-vagliatura fissa 

con miglior efficienza di 

trattamento e minori impatti 

ambientali 

Direzione, HSE 31/12/2021 
30%  

In fase autorizzativa 
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N. 
Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 
Data Partenza Indicatore 

Valore 

iniziale 
Traguardo Piano d’azione 

Responsabilità 

& Risorse 

Data 

Scadenza 

Dato Chiusura & Valore 

raggiunto Q A 

5 X  

Ottimizzazione 

del processo 

operativo  

01/01/2021  0% 100%   

Installazione servizio WinGap – 

messa a disposizione del 

gestionale aziendale per far 

verificare direttamente al 

cliente varie aree d’interessa – 

logistica – operativo - 

commercia 

Direzione, 

Commerciale 
  

6 X X 
Divulgazione dei 

propri obiettivi  
01/01/2021 N° visite anno 0 1 visita/anno 

Iniziative informative con 

scuole e sensibilizzazione 

continua sull'assenza di rischi 

significativi per la comunità 

Direzione, 

Commerciale 
31/12/2023 

0% 

In data 30/01/2020 ultima 

visita impianto da parte 

degli studenti della 

Fondazione ITS Energia, 

Ambiente ed Edilizia 

sostenibile prima 

dell’emergenza sanitaria 

 

7 X X 
Pubblicizzazione 

dei servizi 
01/01/2020 

N° di 

informazioni 
0% 100% 

Pubblicazione di post e articoli 

sul sito internet e sulle pagine 

ufficiali di LinkedIn e Facebook 

Direzione, 

Commerciale 
/// 

IN CONTINUO 

Pubblicazioni settimanali 

di post e news 

aziendali/proposte 

commerciali 
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N. 
Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 
Data Partenza Indicatore 

Valore 

iniziale 
Traguardo Piano d’azione 

Responsabilità 

& Risorse 

Data 

Scadenza 

Dato Chiusura & Valore 

raggiunto Q A 

8 X  

Linea di trito-

vagliatura fissa 

Aumento della 

percentuale di 

sotto vaglio 

inviato a 

recupero 

01/01/2021 

% di rifiuti di 

sotto-vaglio in 

uscita/anno 

0 Ton 25%  
Sostituzione Linea di trito-

vagliatura fissa impianto rifiuti 

Direzione, 

Responsabile 

Impianto 

31/12/2023 
20%  

ordine effettuato 

9 X  

Linea di trito-

vagliatura fissa 

Aumento della 

percentuale di 

sovvallo inviato a 

recupero 

01/01/2021 

% di rifiuti di 

sovvallo in 

uscita/anno  

0 Ton 60% 
Sostituzione Linea di trito-

vagliatura fissa impianto rifiuti 

Direzione, 

Responsabile 

Impianto 

31/12/2023 
20%  

ordine effettuato 

10  X 
Riduzione 

consumi gasolio 
01/01/2021 

Lt gasolio/ ton 

trattate 
0.16 (2020) 

Riduzione del 5 

% 

Sostituzione vaglio stellare in 

impianto terre 

Direzione, 

Responsabile 

Impianto 

31/12/2023 
20%  

ordine effettuato 

11 X  

Riduzione dei 

costi di 

manutenzione 

01/01/2021 

Costi 

manutenzione 

/anno 

26.500 

(triennio 2018-

2020) 

- 50 % 
Sostituzione vaglio stellare in 

impianto terre 

Direzione, 

Responsabile 

Impianto 

31/12/2023 
20%  

ordine effettuato 

12 X  

Miglioramento 

della qualità del 

rifiuto da 

sottoporre a 

trattamento 

01/01/2021 Sostituzione 0% 100% 
Sostituzione vaglio stellare in 

impianto terre 

Direzione, 

Responsabile 

Impianto 

31/12/2023 
20%  

ordine effettuato 
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N. 
Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 
Data Partenza Indicatore 

Valore 

iniziale 
Traguardo Piano d’azione 

Responsabilità 

& Risorse 

Data 

Scadenza 

Dato Chiusura & Valore 

raggiunto Q A 

13 X X 

Rinnovo delle 

certificazioni ISO 

9001:2015 

14001:2015 e 

EMAS 

01/01/2021 % realizzazione 0% 100% Rinnovo delle certificazioni RSGI 31/06/2021 
0% 

 

14  X 

Formazione 

rispetto ai vari 

scenari di 

emergenza 

previsti da piano 

di emergenza 

01/01/2021 
Nr. prove 

effettuate 

Nr. 2 prove nel 

2021 

Nr. 7 prove 

entro il 2023 

In collaborazione con RSPP, è 

stato redatto un piano su base 

pluriennale per verificare 

tramite prove pratiche i vari 

scenari di emergenza previsti 

dal PEI 

RSGI, RSPP 31/12/2023 

30% 

Effettuate nel mese di 

maggio 2021 prova 

pratica relativa allo 

scenario Incendio-

esplosione e allo scenario 

sversamento Olio idraulico 

15 X  

Miglioramento 

nella 

distribuzione dei 

carichi di lavoro 

01/01/2021 

 
N° assunzioni 0 

2 nuove 

assunzioni 

L’azienda prevede di inserire 

nr. 2 nuove figure in organico 

(autisti)  

Direzione, HSE 31/12/2021 0% 

16   

Riduzione delle 

emissioni in 

atmosfera 

01/01/2021 

Nr. auto 

aziendali 

ibridi/nr auto 

aziendali a 

gasolio 

0% 100% 
Acquisizione di nr.1 un’auto 

aziendale ibrida 
Direzione 31/12/2021 

100%  

Acquistata un’auto 

aziendale ibrida 

 

Tabella 9.1– Obiettivi & Traguardi   

 



   

Dichiarazione Ambientale rev. 16/03/2020   63 
 

12 ALTRI ELEMENTI DI EFFICIENZA AMBIENTALE 

Fra le altre azioni programmate per il miglioramento dell’efficienza ambientale si segnalano: 
 Piano delle emergenze: l’azienda ha adottato un piano delle emergenze per affrontare, con mezzi e 

personale, le possibili situazioni di emergenza del sito (incendio, sversamenti accidentali di sostanze 
pericolose – oli, reagenti). Sono state previste esercitazioni pratiche. 

 Piano della manutenzione nel quale sono organizzati gli interventi sistematici e documentati riguardanti 
tutte le attrezzature, impianti e macchine al cui funzionamento sono collegati anche aspetti/impatti 
ambientali. 

 Per raggiungere il coinvolgimento e la consapevolezza di tutto il personale sugli aspetti ambientali, 
Esposito Servizi Ecologici prevede azioni di formazione, informazione e addestramento del personale 
attraverso riunioni periodiche, verifiche e corsi. In particolare tali attività sono mirate ad assicurare che 
tutto il personale abbia compreso le implicazioni ambientali delle proprie attività e sia adeguatamente 
istruito sulle implicazioni operative del Sistema di Gestione Integrato. 

 Persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa. In particolare, esigere che coloro che 
effettuano trasporti per conto di Esposito o che provvedono al recupero/smaltimento dei rifiuti consegnati, 
operino sempre in conformità della normativa ambientale in vigore.  
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13 SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Esposito Servizi Ecologici S.r.l. 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.espositoecologia.it) e in formato cartaceo previa esplicita richiesta delle parti interessate al 
Rappresentante della Direzione, Alessandro Salvoldi. 

Esposito Servizi Ecologici S.r.l. dichiara che i dati contenuti nel presente documento sono veritieri. 

Il termine di riferimento per la compilazione della prossima versione della Dichiarazione Ambientale sarà la 
data di scadenza indicata dall’Organismo Competente EMAS, individuata nel certificato di registrazione. 

Esposito Servizi Ecologici S.r.l. si impegna inoltre a presentare all’Organismo Competente EMAS gli 
aggiornamenti annuali convalidati della Dichiarazione Ambientale. 

 

14 COMUNICAZIONE AMBIENTALE  

La società Esposito Servizi Ecologici S.r.l. non ha subito reclami ambientali.  

Dall’anno corrente, in materia di comunicazione, la società ha migliorato il sito internet aziendale, arricchendolo 
di due nuove sezioni; la prima in cui viene pubblicata la Politica per la Qualità e l’Ambiente, la seconda dedicata 
alla pubblicazione di aggiornamenti in merito alle attività della società. 
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Verificatore ambientale 

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa Dichiarazione 
Ambientale, alla Politica ambientale aziendale e agli obiettivi ambientali, convalidandola ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1221/2009 è e s.m.i..: 

RINA Services S.p.a. 

Via Corsica, 12, Genova 

Numero di accreditamento: IT-V-0002 

web: https://www.rina.org/it 

 

Con la presente si afferma che la Dichiarazione Ambientale di Esposito Servizi Ecologici S.r.l. sito di Gorle, è 
conforme e soddisfa i principi del Regolamento n. 1221/2009/CE e s.m.i.. 

 

Data: 19/05/2021 
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