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1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 2018-2021 

della “Società Cooperativa Sociale La Perla” (di seguito Coop La Perla) ai sensi di quanto indicato dal 

Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Reg. EMAS), modificato dai 

Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026 della Commissione Europea. 

I dati in esso contenuti fanno riferimento al triennio iniziale 2015-2017 e sono aggiornati con 

quelli dell’intero anno 2018, 2019 e del primo trimestre 2020.   

La presente Dichiarazione Ambientale rappresenta pertanto il primo aggiornamento della prima 

edizione convalidata il 12 luglio 2018 e valida fino all’11 luglio 2021, quando sarà redatta una nuova 

edizione.  

Gli obiettivi individuati sono definiti con proiezione annuale e sono rivisti in occasione degli 

aggiornamenti annuali effettuati sempre con i dati al 31 marzo di ogni anno. 

La Dichiarazione Ambientale è articolata per processi, distinguendo, ove possibile, gli aspetti 

ambientali per i singoli servizi o per macro tipologia di servizi, tenendo conto che la Coop. La Perla 

esercita le proprie attività su aree e strutture di proprietà di terzi in virtù di contratti di appalto o di servizio 

in genere o di contratti di affitto sottoscritti con i proprietari delle strutture.  

Gli aspetti legati a tali strutture sono pertanto gestiti come aspetti indiretti, limitando l’analisi 

ambientale degli aspetti diretti, soltanto a quelli legati alle attività di gestione dei servizi ed a quelli legati 

al mantenimento delle strutture, ove applicabile. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1 La storia 
             La Coop La Perla nasce nell’ottobre del 2001 sulla base della L.381/91 avendo come missione 

il reinserimento nel mondo del lavoro di persone cosiddette svantaggiate, per consentire loro di passare 

da una situazione assistenziale ad un percorso attivo da un punto di vista socio-economico e lavorativo. 

 La Società è iscritta alla CCIAA nella sezione ordinaria in data 09/11/2001 con il numero REA 

TR-82978 e Codice Fiscale 01247350554 ed è iscritta all’Albo delle Società Cooperative con il Nr 

A155021. 

 La sede legale è in via dei Lanaioli snc ad Orvieto (TR), all’interno di un’area per la quale la 

Coop La Perla ha stipulato contratto di affitto con la Società COSP TECNOSERVICE, come meglio 

descritta al punto dedicato alla descrizione del sito. 
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2.2 Descrizione delle attività svolte 
 I settori di intervento della Coop La Perla sono i servizi all’impresa e agli Enti Locali nell’ambito 

delle attività, il cui campo di applicazione comprende:  

 

Servizi di pulizia civile e industriale; Facchinaggio; Manutenzione verde e Spazzamento manuale 

delle strade e delle aree verdi; Servizi Cimiteriali di sistemazione temporanea delle tombe a terra 

e dei loculi, inumazione e tumulazione, esumazione ed estumulazione; Gestione e controllo aree 

di sosta automatizzate; Servizi di Disinfestazione e Derattizzazione; Preparazione, 

somministrazione e distribuzione pasti. 

 
 

 La Coop La Perla, a supporto delle attività svolte, effettua attività di trasporto autorizzate come di 

seguito: 

ü Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali con Numero d’iscrizione PG/003462 per la  
       categoria 1° classe E Ordinaria valida fino al 09/12/2024 

categoria 2bis (semplificata conto proprio) valida fino al 07/07/2021 
ü Autorizzazione al trasporto in conto terzi n. TR5752162H 

 
Ad oggi la società è in possesso dei seguenti Certificati di conformità: 

- UNI EN ISO 9001:2015 n° 14827 per i settori EA 35 e 30  

- UNI EN ISO 14001:2015 n° 25889 per i settori EA 35, 30, 31 e 39  

- BS OHSAS 18001:2007 n° 25890 per i settori EA 35, 30, 31 e 39. 

 
 

Per le stesse attività oggetto di certificazione, risultano applicabili i seguenti Codici NACE:   

ü NACE 81.2 – Attività di pulizia 
ü NACE 81.3 – Attività di sistemazione del paesaggio (parchi, giardini, cimiteri, ecc.)  
ü NACE 56.29 – Altri servizi di ristorazione (mense) 
ü NACE 52.24 – Movimentazione merci 
ü NACE 49.4 – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco 
ü NACE 96.03 – Servizi di pompe funebri e attività connesse (solo servizi cimiteriali) 
ü NACE 80.2 – Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza (parcheggi) 
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2.3 Organizzazione 
 

Il Presidente della Coop La Perla è costantemente attivo nel mettere a disposizione e gestire le 

risorse umane tecnologiche e finanziarie necessarie ed adeguate al controllo ed al miglioramento del 

Sistema di gestione integrato. L’attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente a lui 

(fatti salvi i limiti di legge). L’Organigramma con l’identificazione delle funzioni e delle figure aziendali è 

riportato di seguito e le relative mansioni sono descritte nel Mansionario del Sistema Integrato a 

disposizione presso la sede della società. 

 

  Per quanto concerne l’organico, attualmente l'azienda conta complessivamente circa 110 

dipendenti tra determinati, indeterminati e part-time. 
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2.4 Descrizione dei processi operativi 
La Coop. La Perla, realizza prevalentemente e mediante processi gestiti attraverso il 

Sistema di Gestione Integrato, le seguenti tipologie di attività:  

• Servizi di pulizia in ambito civile ed industriale, manutenzione del verde e spazzamento 
manuale di strade e aree verdi 

• Servizi cimiteriali 

• Servizi di disinfestazione e derattizzazione 

• Preparazione, somministrazione e distribuzione pasti. 

• Facchinaggio e gestione parcheggi. 

 

La Coop. La Perla esegue i servizi affidati dai clienti/committenti e, quindi, ne pianifica la 

realizzazione, attraverso i processi di acquisizione degli ordini (tramite partecipazione a gare o 

direttamente dai clienti), predisposizione ed avvio dei servizi e/o cantieri (pianificazione di mezzi e 

risorse, programmazione lavori e controlli, eventuali subappalti), realizzazione dei servizi (controlli 

sui servizi/cantieri, istruzioni operative, interfaccia con il cliente), chiusura del servizio/cantiere, 

interfaccia con il cliente. 

Allo scopo sono state predisposte apposite istruzioni operative volte alla pianificazione, 

controllo, registrazione e monitoraggio dei processi, manutenzione dei mezzi ed attrezzature.  

In alcuni casi può persino verificarsi la necessità di definire ad hoc eventuali specifiche 

tecniche sulla base: dei contratti o capitolati dei clienti/committenti e delle normative vigenti, dei 

criteri di accettazione delle materie prime, ecc.  

La descrizione dei processi operativi è stata effettuata anche in ottica di prospettiva del 

ciclo di vita, attraverso dei Layout di processo che mettono in evidenza gli aspetti ambientali 

coinvolti per ciascuna fase delle attività, raggruppando i servizi per macro-tipologie in base alle fasi 

di processo ed agli aspetti ambientali coinvolti. Nello stesso diagramma vengono anche 

evidenziate gli aspetti ambientali per cui l’Organizzazione è in grado di intervenire riducendo gli 

impatti, come sarà poi meglio specificato nella parte relativa alla valutazione degli aspetti 

ambientali significativi e nel Programma di miglioramento ambientale. 
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2.5 Ubicazione sede e inquadramento ambientale 
 Il sito si trova in località Fontanelle di Bardano via dei Lanaioli snc ad Orvieto (TR), in 
un’area lontana dai centri abitati e destinata ad attività industriale e commerciale. 

La sede della Coop. La Perla è costituita da una porzione di stabile coperto la cui ampiezza 

è di oltre 100 mq, parte destinata ad uso uffici e parte destinata a magazzino. Tale area è parte di 

una struttura più grande, totalmente di proprietà della Cosp Tecnoservice, con cui quindi la Coop. 

La Perla ha sottoscritto un contratto di affitto redatto in data 01/05/2012, successivamente 

prorogato ed integrato in data 10/05/2018.  L’immobile è identificato al catasto al foglio n. 87 p.lla 

311 categoria D/1. 

 È presente anche un’area esterna scoperta destinata a parcheggi e spazi di manovra che è 

concessa alla Coop. La Perla in utilizzo comune con il proprietario dell’immobile. 

 La regolarità edilizia ed urbanistica è garantita tramite lo stesso contratto di affitto dal 

proprietario dell’immobile.   

Le altre sedi dove opera la Cooperativa per lo svolgimento delle attività operative sono tutte 

di proprietà del cliente, con il quale la Cooperativa è impegnata a prestare il servizio previo 

affidamento temporaneo. Le sedi sono pertanto gestite tutte come cantieri temporanei, inclusa la 

sede della mensa di Baschi, che risulta iscritta in Visura camerale come Unità Secondaria, ma solo 

in quanto espressamente richiesto dal Committente per propri motivi amministrativi, pur avendo il 

contratto durata biennale. 

 
- Caratteristiche antropiche 

Il Comune di Orvieto conta una popolazione di circa 21 mila abitanti, l’attività economica 

prevalente svolta nel territorio è di carattere commerciale-artigianale particolarmente legate al 

turismo, sono presenti altresì attività nel settore agricolo ed agro-alimentare. 

 I collegamenti viari principali sono caratterizzati dalla presenza dell’Autostrada A1 e dei 

tratti ferroviari della linea Firenze-Roma e degli altri nazionali ed europei collegati direttamente con 

la linea di alta velocità. 

 
- Clima e microclima 

 L’area in esame presenta un clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati non 

troppo calde; i dati sulle precipitazioni medie totali indicano circa 800 mm annui, con distribuzione 

tipica del clima mediterraneo. Il periodo autunnale è il più piovoso, con un picco di circa 

100mm/mese a novembre, mentre i mesi più secchi sono quelli estivi di luglio e agosto, con una 



 

Pag. 12                Dichiarazione Ambientale 2018-2021 rev. 2 del 24.04.2020   

media di 25 mm/mese.  La temperatura media annua è di circa 15 °C con una media estiva di circa 

25° (massime ad agosto con 35°) e minime in gennaio di circa – 5°. 

 
- Suolo e Sottosuolo 

 Il quadro geologico in cui rientra l’area in oggetto è caratterizzato da depositi alluvionali 

recenti, costituiti principalmente da materiali argillosi, alternati da materiali sabbiosi-ciottolosi.  

Nel sottosuolo sono presenti falde acquifere dalle quali la Società proprietaria dell’immobile 

ha ricavato un pozzo con regolare concessione all’emungimento, il cui rinnovo viene dalla stessa 

regolarmente effettuato nel mese di aprile di ogni anno. 

Risulta altresì presente un bombolone di GPL interrato della capacità inferiore a 5 mc per il 

quale la società proprietaria dell’immobile ha ottenuto regolare CPI Pratica n. 14882, il cui ultimo 

rinnovo è stato presentato in data 30-04-2020 con prot. N. 3078. I controlli e le manutenzioni 

periodiche sono effettuati regolarmente da ditta esterna specializzata. 
 
- Aria e Acqua 

 Per quanto riguarda la qualità dell’aria, non risultano indagini recenti effettuate dal Comune 

di Orvieto nello specifico della zona industriale di Bardano. 

 Sul terreno e sullo stabile non risultano installate antenne a frequenze particolari, né 

ripetitori per la telefonia mobile. Non si rileva, pertanto, la necessità di effettuare analisi di 

compatibilità elettromagnetica. 

 Riguardo all’acqua, come visto anche nell’analisi del sottosuolo, sono presenti falde 

acquifere dalle quali la Società proprietaria dell’immobile ha ricavato un pozzo con regolare 

concessione all’emungimento, regolarmente rinnovata ogni anno. 

 
- Sismicità 

 L’area è sottoposta al vincolo Zona 3 della classificazione sismica ai sensi della Delibera 

della Giunta Regionale n. 1111 del 18/09/2012, pertanto tale area è soggetta alle prescrizioni della 

Legge n. 64/74 (e ss.mm.ii.). 
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3. POLITICA DEL SISTEMA QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA 
La Soc. Coop. Sociale LA PERLA nasce nel 2001, costituendosi quale ambito di integrazione, promozione, 

interazione, garanzia della qualità del lavoro sociale, nonché di confronto culturale e valoriale e di piena 

espressione del valore sociale dell'azione cooperativa. 

I servizi offerti ai clienti dalla Società comprendono: servizi di pulizia civile e industriale; facchinaggio; 
manutenzione verde e spazzamento manuale delle strade e delle aree verdi; servizi cimiteriali di 
sistemazione temporanea delle tombe a terra e dei loculi, inumazione e tumulazione, esumazione ed 
estumulazione; assistenza attività scuolabus; gestione e controllo aree di sosta automatizzate; servizi di 
disinfestazione e derattizzazione; preparazione, somministrazione e distribuzione pasti. 

Nell’ottica della propria mission e con l’obiettivo prioritario del miglioramento continuo dei propri servizi ai 

clienti, la Società, da anni già certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001, dal 2018 ha ottenuto anche la 
Certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza e la Certificazione 
EMAS.  

Rende pertanto noto, sia all’interno che all’esterno, la POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO, attuata 

attraverso il consolidamento ed il mantenimento del sistema di gestione stesso, predisposto e descritto 

attraverso la documentazione di analisi del contesto e dei rischi-opportunità, il suo campo di applicazione ed 

i documenti descrittivi dei processi, della struttura organizzativa e delle procedure gestionali ed operative. 

Inoltre, rende noti, attraverso la DICHIARAZIONE AMBIENTALE, i suoi obiettivi ed i suoi impegni in tema di 

prestazioni ambientali, identificati ai fini della salvaguardia di tutti gli aspetti ambientali significativi su cui 

l’Organizzazione ha influenza sia diretta che indiretta. 

 

Per tutto quanto premesso, si riportano di seguito gli obiettivi prioritari della Soc. Coop. Sociale LA PERLA 

nell’abito della gestione del Sistema Integrato: 

v mantenimento della certificazione del Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza secondo le 

norme UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e la nuova UNI ISO 45001:2018, al fine di garantire il 

costante monitoraggio e miglioramento di tutte le attività che hanno influenza sulla qualità, sugli 

aspetti ambientali e della sicurezza, affinché siano svolte in conformità alle normative applicabili, sia 

esse cogenti che volontarie ed ai requisiti del cliente e delle altre parti interessate rilevanti; 

v mantenimento del Certificato di Registrazione EMAS, secondo il Regolamento (CE) 1221/2009, 

modificato dai Regolamenti (UE) 2017/1505 e 2018/2026 della Commissione Europea, attraverso la 

condivisione con le parti interessati e il relativo ambiente e territorio, dei propri obiettivi ambientali e 

delle relative prestazioni; 

v Garantire il rispetto dei diritti, della salute e della Sicurezza dei lavoratori impiegati all’interno 
dell’Organizzazione, attraverso il costante aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi 
ed il costante rispetto dei requisiti delle norme applicabili e delle linee guida in materia di sicurezza 
negli specifici settori; 

v Predisporre l’Organizzazione per la programmazione della certificazione ISO 22000:2018 finalizzata 
all’applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, nell’ambito dei servizi di 
preparazione, somministrazione e distribuzione pasti nella gestione delle mense; 

v il miglioramento continuo attraverso la gestione del Sistema Integrato, dell’immagine della 

Cooperativa nei confronti di tutte le parti interessate coinvolte nel contesto di riferimento, ponendo 

particolare attenzione nella: 

• comunicazione al cliente/committente ed alle altre parti interessate in genere, dell’affidabilità dei 

servizi offerti e della corretta gestione degli aspetti ambientali e dei requisiti della sicurezza, 

• promozione specifica nell’utilizzo di metodologie di lavoro e materiali ecocompatibili che 

consentano di ridurre al minimo possibile il consumo delle risorse naturali e le emissioni di 

sostanze dannose per l’ambiente; 

v la costante garanzia nella capacità di realizzare servizi rispondenti alle esigenze e alle aspettative 

dei clienti e delle parti interessate in genere, in termini di: 

• ottenimento della qualità stabilita al minimo costo, 

• puntualità nell’esecuzione dei servizi offerti, 

• osservanza alle specifiche di capitolato, ai requisiti tecnici del settore ed alle normative cogenti 

applicabili in materia ambientale e della sicurezza, 

• professionalità e preparazione tecnica del personale, 
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• attenta valutazione e controllo dei fornitori e subappaltatori che hanno influenza sulla qualità dei 

servizi e sul rispetto degli aspetti ambientali e della sicurezza. 

Restano comunque punti fermi nello spirito che contraddistingue da sempre la Soc. Coop. Sociale LA 

PERLA, gli obiettivi di: 

v perseguire costantemente le migliori condizioni di vita dei propri soci e dipendenti, mediante 

retribuzioni stabilite da C.C.N.L. e ambienti di lavoro salubri e sicuri; 

v valorizzare la loro professionalità attraverso la continua formazione al fine di acquisire maggiori 

conoscenze necessarie alle corrette prestazioni; 

v conseguire profitti da ristornare ai soci e da destinare alla creazione di nuove possibilità 

occupazionali a favore di donne, giovani ed immigrati; 

v diffondere i valori della cooperazione quali la partecipazione, l’autogestione, la solidarietà, la 

mutualità sia interna che esterna; 

v cercare continuamente di estendere la propria attività in aree geografiche tuttora non coperte ed in 

altri settori e territori interagendo con gli organismi del movimento cooperativo presenti; 

v coinvolgere costantemente nelle strategie della Cooperativa la base sociale che dovrà essere 

sempre più ampia. 

 

Al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Cooperativa, attraverso il suo  

Presidente, si impegna a: 

ü verificare almeno annualmente l’analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessati rilevanti 

e l’analisi dei rischi-opportunità, al fine di individuare eventuali carenze e/o opportunità che 

necessitino di azioni correttive o di miglioramento per abbassare il valore di criticità dei rischi e per 

accertare che non ce ne siano di nuovi; 

ü monitorare costantemente il sistema di rilevamento di indicatori che possano permettere di tenere 

sotto controllo alcuni dei parametri delle attività (produttività, efficienza economica, tempi di 

esecuzione, rispetto specifiche richieste dal cliente e dalle normative applicabili, prestazioni 

ambientali e del sistema della sicurezza ecc.), ai fini del monitoraggio dei processi e del sistema 

sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi, compresi nello specifico quelli ambientali e della 

sicurezza;  

ü garantire il monitoraggio continuo dei requisiti legali applicabili; 

ü fornire le necessarie risorse economiche e tecniche; 

ü verificare continuamente il coinvolgimento di tutto il personale ed il rispetto e l’efficacia dei ruoli e 

delle responsabilità all’interno dell’organizzazione, valutando anche la possibilità di variazioni ed 

approfondimenti di formazione, così da rendere efficace la gestione del sistema integrato e 

raggiungere gli obiettivi prefissati; 

ü mantenere attiva, nell’ambito dell’organizzazione, la cultura della qualità, dell’ambiente e della 

sicurezza, come approccio alle esigenze del mercato e del contesto in genere, attraverso la 

comunicazione e l’esposizione sui luoghi di lavoro del decalogo della Politica del Sistema Integrato; 

ü Coinvolgere le parti interessate rilevanti, sulle scelte aziendali, anche con riguardo ai requisiti 
ambientali e della sicurezza, garantendo a riguardo la partecipazione e la consultazione dei 
lavoratori. 

 La Direzione ha individuato e nominato il Responsabile del Sistema Integrato (RSI) con il preciso 

compito di garantire la corretta applicazione del sistema e di aiutare la crescita dell’impresa. 

 L’andamento degli obiettivi di cui sopra viene verificato annualmente al fine di individuare e attuare 

azioni tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 La verifica viene svolta nel corso dei Riesami Direzionali a cui partecipa tutto lo staff aziendale e 

dove vengono programmati nuovi obiettivi di miglioramento. 

 

Orvieto, 10 febbraio 2020 

Il Presidente 

Mauro Gallinella 
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4. SISTEMA DI GESTIONE 
 Il sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza è la parte del sistema di 

gestione dell’organizzazione che coinvolge tutte le problematiche aziendali, incluse quelle 

ambientali connesse alle attività dell’organizzazione stessa. Tutto il Sistema è strutturato con lo 

scopo di rispondere ai requisiti stabiliti e, in particolare per i requisiti ambientali, il sistema è volto 

principalmente a proteggere l’ambiente dalle possibili conseguenze dovute alle attività 

dell’organizzazione e nello stesso tempo ricercare/individuare possibili benefici economici e 

significativi vantaggi competitivi. Un sistema di gestione efficace può creare opportunità per 

maggiori rendimenti aziendali, compatibilmente con una riduzione degli impatti ambientali e delle 

spese ambientali. 

Il sistema adottato dalla Società Cooperativa Sociale La Perla integra gli schemi delle 

norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 (attualmente in fase di 

adeguamento alla nuova norma UNI ISO 45001:2018) ed il suo sviluppo ha richiesto l’impegno e 

il coinvolgimento di tutti i livelli e funzioni dell’organizzazione in particolare della Direzione che ha 

scelto di incorporare i requisiti ambientali nel proprio sistema di gestione. Il sistema è definito in un 

sistema documentale elaborato a seguito della valutazione del contesto nel quale si trova ad 

operare l’organizzazione, che ha portato ad individuare le esigenze ed aspettative delle parti 

interessate, effettuare una valutazione delle prestazioni e determinare i rischi connessi.  

 

I principali documenti descrittivi del Sistema sono riepilogabili come di seguito: 

 

DOCUMENTI DEL SISTEMA INTEGRATO 
Titolo 

RAPPORTO DI ANALISI DEL CONTESTO 

RAPPORTO DI ANALISI DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

MAPPA DEI PROCESSI 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

MANSIONARIO AZIENDALE 

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO 

ELENCO PRESCRIZIONI LEGALI APPLICABILI 

PROCEDURE GESTIONALI (PRQ IN ELENCO SPECIFICO) 

PROCEDURE OPERATIVE (PRO IN ELENCO SPECIFICO) 

MANUALE HACCP MENSE 

PIANO EMERGENZA SICUREZZA E AMBIENTE 

DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHI SICUREZZA (ELENCO SPECIFICO) 
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Attraverso lo sviluppo di un documento di Analisi Ambientale, inoltre, l’Organizzazione ha 

sviluppato una specifica analisi degli eventuali rischi ambientali generati dai processi e determinato 

le azioni necessarie per monitorare tali prestazioni anche al fine di individuare e quantificare gli 

aspetti ambientali significativi per i quali sono necessari possibili miglioramenti.  

 Ai fini dell’efficacia del Sistema, la Cooperativa ha adottato un sistema di comunicazione 

con tutto il personale che svolge attività lavorativa, in modo da renderlo è competente e 

consapevole del proprio contributo. Esso viene pertanto informato della politica ambientale e di 

come le proprie attività hanno influenza sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione. La 

formazione viene programmata annualmente e ripetuta in occasione di nuovi inserimenti e cambio 

mansione.  

Il Sistema di comunicazione prevede anche un rapporto attivo e partecipativo con l’esterno, 

con cui la Coop La Perla ha avviato uno scambio di informazioni, sia diretto tramite comunicazioni 

mirate a clienti e fornitori, sia generale mediante pubblicazione sul sito della Politica aziendale e 

dei propri requisiti del sistema integrato in generale e degli impegni ambientali in particolare. 
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5. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  
5.1 Identificazione degli aspetti ambientali e del criterio di valutazione adottato 
 Le singole fasi dei processi svolti dalla Coop La Perla comportano degli aspetti ambientali 

che possono interagire con l’ambiente. È stato necessario procedere ad una valutazione degli 

stessi in termini di “significatività” considerando che un aspetto significativo è potenziale causa di 

un impatto ambientale significativo ovvero una potenziale modificazione dell’ambiente. Quindi la 

relazione tra aspetto e impatto è la stessa di causa-effetto. 

 L’identificazione degli aspetti ambientali ha tenuto conto sia delle attività svolte 

dall’Organizzazione su cui la stessa esercita pieno controllo (aspetti diretti), sia delle attività su cui 

la Coop La Perla esercita o può esercitare un’influenza ma senza un pieno controllo gestionale 

(aspetti indiretti). 

 
 
 Sono stati considerati Aspetti Diretti applicabili all’Organizzazione: 

ü Consumo di materia prima e prodotti chimici 
ü Consumo di energia elettrica 
ü Consumo di carburante e combustibile 
ü Disturbi a livello locale (rumore, traffico) 
ü Salute umana 
ü Emissioni in atmosfera 
ü Inquinamento delle acque 
ü Contaminazione di suolo ed acque sotterranee 
ü Gestione rifiuti prodotti 
ü Effetti sulla biodiversità 

 

 

 Sono invece considerati Aspetti indiretti: 

ü Gestione fornitori di materiali e servizi 
ü Aspetti ambientali legati ad aree e locali di proprietà di terzi 
ü Trasporto e gestione rifiuti da terzi 

 

 

 Tutti gli aspetti ambientali diretti individuati sono stati oggetto di analisi, al fine di valutarne 

la significatività, applicando una serie di criteri oggettivi. I criteri di valutazione definiti, sono stati 

applicati sia nel caso in cui l’aspetto ambientale significativo si manifesti in situazioni di normale 

operatività, che nel caso si manifesti in condizioni di anormalità o emergenza. 
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Il processo di selezione e classificazione degli aspetti ambientali significativi avviene 

secondo il seguente percorso metodologico. 

L’organizzazione nell’individuazione della significatività e quindi della priorità di intervento 

per il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, antepone sempre, in tutti i comparti, 

l’ottenimento della piena conformità normativa. Il rispetto della normativa ambientale applicabile è 

quindi il punto di riferimento minimo per valutare l’efficienza ambientale dell’organizzazione. 

 Qualora emergessero non conformità ambientali (scarsa garanzia per il mantenimento della 

conformità oppure conformità imperfetta, non completa o assente), la Coop La Perla valuterà 

come molto significativo l’aspetto ambientale connesso e metterà in campo azioni correttive a 

breve termine o addirittura urgenti. 

 Come secondo step del processo di selezione e classificazione degli aspetti ambientali 

significativi, soddisfatti i requisiti di conformità ambientale (ove pertinente), la Coop La Perla ha 

valutato le priorità di intervento (Lp), prendendo in considerazione i parametri rilevanza, efficienza 

e sensibilità del territorio, nonché le eventuali situazioni di emergenza. 
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5.2 Aspetti ambientali e relativi impatti 

5.2.1 Analisi aspetti significativi 

 Dall’applicazione dei criteri di valutazione descritti al punto 5.1, sono stati individuati gli 

aspetti ambientali significativi ed il loro impatto sull’ambiente come riportato nella tabella seguente. 

 
 

Aspetti ambientali 
significativi o molto 

significativi 

Attività correlate presenti 
nello stabilimento 

Impatto 
ambientale 

Conformità 
legislativa 

LC <3 

Condizioni 
normali 

LP <8 

Condizioni 
anormali 

LP>8 

Aspetti diretti 
Emissione inquinanti da 

mezzi di trasporto e 
d’opera 

Contenimento tramite Gestione 
e manutenzione automezzi e 

mezzi d’opera/gestione c/terzisti 

Inquinamento 
aria 2 8 12 

Consumo e gestione 
prodotti chimici per pulizia 

e sanificazione 

Formazione del personale 
Autorizzazioni e certificazioni e 
rispetto aree e/o contenitori di 

stoccaggio, protezione del suolo 
e metodi di lavoro 

Inquinamento 
suolo/acque 1 8 12 

 
 

5.2.2 Aspetti ambientali in condizioni di emergenza 

Aspetto ambientale Modalità di risposta F G C 

Emissioni in atmosfera da impianti di 
climatizzazione Piano Emergenza – Manutenzione macchine 2 2 4 

Emissioni inquinanti in atmosfera da 
attrezzature e mezzi di trasporto Manutenzione, gestione attività e trasporto 2 2 4 

Perdite serbatoio GPL Piano emergenza, Bonifica 2 3 6 

Sversamenti accidentali materiali 
inquinanti (rifiuti, oli, batterie, ecc) Piano Emergenza, Bonifica, gestione rifiuti-fornitori 2 3 6 

Inquinamento del suolo/acque da 
gestione prodotti chimici Piano emergenza e bonifica ambientale 2 4 8 

Inquinamento del suolo/acque da 
gestione rifiuti Piano emergenza e bonifica ambientale 2 3 6 

Ribaltamento mezzo di Trasporto Piano emergenza (infortunio e sversamenti) 3 2 6 

Incendi Piano di emergenza, Sistema antincendio 2 3 6 

Alluvione Piano emergenza, Contenimenti, quadri e cabine 
elettriche rialzati 2 3 6 

Terremoto Piano emergenza 3 2 6 
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5.2.3 Aspetti ambientali diretti  

Di seguito, relativamente alle attività della Coop La Perla, viene riportata l’analisi degli 

aspetti ambientali direttamente influenzati dall’Organizzazione, con una descrizione puntuale degli 

elementi di influenza. L’analisi viene sviluppata tenendo conto degli aspetti ambientali coinvolti sia 

presso la sede dove si trovano gli uffici, sia presso i luoghi di lavoro dove vengono svolte 

operativamente le attività dell’Organizzazione, tenendo sempre conto che tali luoghi non sono mai 

di proprietà della Coop La Perla, bensì dei clienti/committenti per i quali sono svolti i servizi. 

L’analisi effettuata ha consentito all’Organizzazione di stabilire degli obiettivi in termini di 

prestazioni ambientali che sono riportati all’interno del Programma di Miglioramento Ambientale e 

la cui quantificazione è dettagliata nel paragrafo relativo agli indicatori ambientali. 

Di seguito l’analisi dei singoli aspetti ambientali con una quantificazione di ciò che l’azienda 

consuma e rilascia all’ambiente, dallo svolgimento delle sue attività. 

 

Emissioni in atmosfera 

 L’attività comporta potenzialmente una serie di emissioni in atmosfera: 

• Gassose: dovute agli scarichi dei motori dei mezzi in movimento (mezzi di trasporto e macchine 

operatrici); 

• Emissioni centrali termiche; 

• Perdita di impianti di climatizzazione. 

 Per quanto riguarda i mezzi di trasporto,  è attivo un piano di manutenzione 

finalizzato alla piena efficienza degli stessi al fine di ridurre al minimo le emissioni nocive ed inoltre, 

essendo i mezzi dell’Organizzazione di vecchia generazione, è in programma un rinnovo graduale 

che nel giro di qualche anno dovrebbe consentire l’eliminazione di tutti i mezzi più vecchi e quindi 

ad elevato impatto ambientale, in favore di mezzi di nuova generazione (EURO 5 e 6) che 

consentiranno di ridurre al minimo le emissioni nocive. L’obiettivo viene gestito in maniera 

graduale, partendo da target parziali, almeno per i primi tre anni, per poi essere rivalutato e 

quantificato negli anni successivi, consentendo anche una stima dei tempi di attuazione più 

concreta e realizzabile anche dal punto di vista economico. Gli obiettivi e gli indicatori di 

prestazione sono descritti in fondo al presente documento di Dichiarazione Ambientale, nello 

specifico paragrafo a ciò dedicato. Va detto che a partire dall’anno in corso è stata attivata una 

raccolta dati che consentirà di tenere sotto controllo anche i km percorsi, in modo da poterli 

utilizzare per l’analisi dei consumi di carburante e delle relative emissioni. Gli indicatori potranno 

essere inseriti nella prossima edizione della Dichiarazione Ambientale che andrà in vigore per il 

triennio 2021-2024. 
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Al momento si aveva comunque il dato dei km percorsi dai mezzi rottamati ed è stato quindi 

possibile valutare la riduzione delle emissioni ottenuta in seguito alla sostituzione di tali mezzi con i 

mezzi nuovi Euro 6 e pertanto l’indicatore emissioni/addetto è affiancato dall’indicatore “riduzione 

emissioni/km” per i mezzi sostituiti. L’indicatore che raffronta i consumi/emissioni al numero degli 

addetti dal prossimo anno sarà del tutto sostituito perché si è rivelato poco significativo sia per 

l’influenza generata dalla distanza dei cantieri, sia per altri motivi come quello accaduto nel primo 

trimestre del 2020, quando l’emergenza Covid ha determinato un aumento dei consumi dovuto alla 

necessità di movimentare più mezzi per uno stesso servizio al fine di evitare l’assembramento di 

personale sui mezzi durante gli spostamenti. 

Di seguito l’analisi dei dati relativi alle quantità di emissioni stimate (in kg/anno) sulla base 

dei coefficienti stabiliti dall’ISPRA nella “Banca data delle emissioni 2015”. Dalla tabella si nota che 

dal 2016 al 2017 le emissioni sono aumentate a seguito dell’aumento dei consumi di carburante, 

che ha risentito della presenza di cantieri lontani dalla sede. Si tratta di un dato che evidenzia 

come la varietà e la localizzazione dei cantieri rendono i consumi di carburante un aspetto di 

scarsa gestibilità, consentendo, però, di spostare la possibilità di azione sull’aspetto delle 

emissioni. Per questo La Perla ha deciso di intervenire sulla tipologia di mezzi utilizzati per gli 

spostamenti, sostituendo mezzi di vecchia generazione con mezzi nuovi a basso impatto 

ambientale. In particolare, nelle tabelle che seguono si riporta il raffronto, in base ai km percorsi, 

tra: 

- le emissioni di un mezzo a gasolio EURO 3 (targa CJ567ZX rottamato) con uno EURO 

6 che è andato in sostituzione del primo da giugno 2018,  

- le emissioni di un mezzo a gasolio EURO 4 (targa DX064JX) che è stato venduto a 

dicembre 2018 con quelle di un mezzo EURO 6 introdotto a gennaio 2019, 

- le emissioni di due mezzi di vecchia generazione (BX09796 benzina e BJ25392 diesel) 

classificabili come “pre-euro” rottamati e quelle di un nuovo mezzo di classe Euro 6 

acquistato a dicembre 2019.  

I conteggi sono effettuati nell’ottica dell’obiettivo di miglioramento delle prestazioni che è 

descritto nella Tabella Obiettivi, dalla quale si evidenzia che già nel 2018 si è registrata una 

riduzione delle emissioni di oltre il 27%, parzialmente imputabile al riavvicinamento alla sede dei 

cantieri, ma parzialmente attribuibile anche alla sostituzione dei mezzi di vecchia generazione con 

mezzi di nuova generazione.  

La previsione di nuove sostituzioni nel parco mezzi, consente una rivalutazione positiva 

dell’obiettivo per il 2020-2021. A riguardo, si noti che dalla tabella si evidenzia l’aumento sopra 

descritto delle emissioni dal 2016 al 2017, che è stato determinato dall’aumento dei consumi di 
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carburante a causa della presenza di cantieri lontani dalla sede, così come si evidenzia l’aumento 

delle emissioni nel 1° trim 2020 a causa di quanto già anticipato sull’emergenza Covid. 

 

 Per quanto riguarda le centrali termiche e gli impianti di climatizzazione si evidenzia quanto 

segue: 

Per l’impianto di riscaldamento invernale è presente 1 caldaia (di proprietà COSP TECNO 

SERVICE soc. Coop.): Caldaia BAXI (GT 3) 20,6 Kw modello DUO-TEC COMPACT +24 GA - 

Matricola 154927290 - alimentato a GPL, installata il 30-12-2015 e soggetto a controllo 

dell’efficienza energetica con frequenza obbligatoria quadriennale. Risulta regolare compilazione 

del libretto d’impianto e l’ultimo controllo efficienza energica è del 31-05-2018. 

Come già detto, i consumi di GPL in capo alla Coop La Perla sono misurati tramite apposito 

contatore, ma le emissioni di CO2 non vengono misurate vista la scarsa significatività dei consumi. 

Per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione estiva, è stata installata l’11/06/2014 una 

macchina Samsung modello AR12JSFNCWKX matricola 0DMQPADFC00150V, identificata sul 

Libretto di impianto come Gruppo Frigo 3 (GF 3) alimentata a gas R410A in quantità pari a 0,840 

kg, potenza 3,5 kW. La manutenzione è condotta secondo quanto prescritto dalle indicazioni del 

costruttore dalla Ditta esterna specializzata con cui è stato redatto apposito contratto di assistenza 

e manutenzione. L’impianto, viste le caratteristiche, non è soggetto a F-Gas.  
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EMISSIONI ANNUE DA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  
 

 
Anno 

Carburante 
in ton 

CO VOC SO2 NOX PM10 CO2 
Emissioni 

t/t 
CO TOT 

(kg) 
Emissioni 

t/t 
VOC TOT 

(kg) 
Emissioni 

t/t 
SO2 TOT 

(kg) 
Emissioni 

t/t 
NOX TOT 

(kg) Emissioni t/t PM10 TOT (kg) 
Emissioni 

t/t 
CO2 TOT 

(kg) 
Anno 2015                           

Carburante tot 14,36 0,00463 66,48 0,00080 11,49 0,00001 0,14 0,01337 191,98 0,00102 14,65 2,9922 42964,26 

Anno 2016                           

Carburante tot 13,76 0,00463 63,69 0,00080 11,00 0,00001 0,14 0,01337 183,91 0,00102 14,03 2,9922 41158,49 

Anno 2017     485,53   67,71   0,48   572,48   43,98   143561,95 

Gasolio 41,39 0,00463 191,64 0,00080 33,11 0,00001 0,41 0,01337 553,38 0,00102 42,22 2,9922 123847,23 

Benzina 6,30 0,04663 293,90 0,00549 34,60 0,00001 0,06 0,00303 19,10 0,00028 1,76 3,1279 19714,72 

Anno 2018      340,58   47,62   0,34   407,87   31,33   101993,60 

Gasolio 29,51 0,00463 136,65 0,00080 23,61 0,00001 0,30 0,01337 394,61 0,00102 30,11 2,9922 88314,56 

Benzina 4,37 0,04663 203,92 0,00549 24,01 0,00001 0,04 0,00303 13,25 0,00028 1,22 3,1279 13679,04 

Anno 2019  
  

  330,75   45,03   0,29   333,84   25,70   86277,46 

Gasolio 23,90 0,00463 110,66 0,00080 19,12 0,00001 0,24 0,01337 319,54 0,00102 24,38 2,9922 71513,58 

Benzina 4,72 0,04663 220,09 0,00549 25,91 0,00001 0,05 0,00303 14,30 0,00028 1,32 3,1279 14763,88 

Anno 2020 
(1°trim)     617,18   77,81   0,31   304,10   23,75   95569,21 

Gasolio 20,20 0,00463 93,53 0,00080 16,16 0,00001 0,20 0,01337 270,07 0,00102 20,60 2,9922 60442,44 

Benzina 11,23 0,04663 523,65 0,00549 61,65 0,00001 0,11 0,00303 34,03 0,00028 3,14 3,1279 35126,77 
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RAFFRONTO EMISSIONI IN KG/KM PER I MEZZI SOSTITUITI NEL 2018 - 2019  
 

 

 Km MEDI/ 
ANNO 

g-CO/km kg-
CO/anno 

g-VOC/km kg-
VOC/anno 

g-SO2/km kg-
SO2/anno 

g-NOX/km kg-
NOX/anno 

g-PM10/km kg-
PM10/anno 

g-CO2/km kg-
CO2/anno 

Mezzo CJ567ZX 
DIESEL Euro 3 
sostituito giugno 
2018 

29857 0,4778 14,27 0,0949 2,83 0,00117 0,035 0,9793 29,24 0,0991 2,96 239,915 7163,18 

Mezzo nuovo 
Euro 6 DIESEL 

29857 0,0003 0,009 0,0002 0,006 0,0011 0,033 1,1314 33,78 0,0246 0,73 227,401 6789,56 

Mezzo DX064JX 
DIESEL Euro4 
sostituito 
gennaio 2019 

26076 0,3733 9,73 0,0352 0,92 0,00118 0,0307 0,8232 21,47 0,0646 1,68 240,2540 6264,96 

Mezzo BJ25392 
DIESEL Pre-Euro 
rottamato a 
maggio 2019 

4500 1,2616 5,6772 0,0352 0,1584 0,0011763 0,0053 0,8232 3,7044 0,0646 0,2907 240,2540 1081,1430 

Mezzo nuovo 
Euro 6 DIESEL 

26076 0,0003 0,008 0,0002 0,0052 0,00111 0,029 1,1314 29,50 0,0246 0,64 227,4016 5929,81 
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Scarichi idrici  

Presso la sede degli uffici, sia i sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia dei piazzali, sia il 

sistema di raccolta delle acque di scarico dei reflui, sono gestiti come aspetti indiretti in quanto lo 

stabile e le aree annesse sono utilizzate dalla Coop La Perla tramite contratto di locazione 

sottoscritto con la Società Cosp Tecnoservice, che nello stesso contratto assicura la regolarità 

edilizia ed urbanistica dell’immobile.  

 A fronte di ciò, comunque, allo scopo di garantire l’evidenza di tale regolarità, 

l’Organizzazione ha richiesto al locatore la copia di tutta la documentazione attestante tale 

conformità, ottenendo copia della Dichiarazione di Assimilabilità alle acque reflue domestiche per la 

quale non risulta necessaria specifica autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. 

 
Rumore  

Le problematiche relative a rumore e vibrazione costituiscono a volte un problema non 

trascurabile in quanto possono creare disagio nel contesto sociale in cui l’azienda opera. Per 

quanto riguarda il rumore, si considera sia quello esterno (rivolto all’ambiente), sia quello interno 

come problema di salute e sicurezza dei lavoratori. Esiste naturalmente una normativa di legge 

specifica per i due casi. 

Il sito destinato ad uso uffici in Loc. Fontanelle di Bardano, è collocato in zona con 

Classificazione acustica in classe V “Aree prevalentemente industriali-artigianale”, secondo la 

zonizzazione del territorio del Comune di Orvieto, ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e 

successivi decreti attuativi, L.R. Umbria n. 8 del 06/06/2002 e del Regolamento regionale di 

attuazione n. 1 del 13/08/2004. 

In particolare, essendo la sede adibita ad uffici, non richiede valutazione di impatto acustico 

ai fini ambientali, essendo l’attività svolta assolutamente in assenza di emissioni acustiche anche in 

considerazione della zona in cui si trova. 

Per quanto concerne le emissioni acustiche nell’ambiente esterno del contesto dei cantieri e 

dei luoghi dove vengono svolti i servizi, le fonti di rumore derivano essenzialmente dalla 

movimentazione degli automezzi e dei mezzi d’opera, che non risultano critiche considerate le 

tipologie di attività svolte. 

In ogni caso, ove sussistano casi eccezionali in cui le attività sia svolte in ambito di cantieri 

ad elevata rumorosità con l’impossibilità di adottare strumenti utili ad evitare il superamento dei limiti 

di impatto acustico, l’Organizzazione si avvale della Legge 91/1992 per l’eventuale ottenimento dell’ 

“autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale” rilasciata dall’ente competente per territorio 

ove il cantiere è localizzato. 
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Per quanto riguarda, invece, il controllo del rumore negli ambienti interni, si fa riferimento a quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e relative normative specifiche in vigore. Per tale finalità è 

stata redatto un apposito documento di “analisi del rumore” aggiornato al 06/02/20218. 
 
Inquinamento del suolo  

Presso la sede degli uffici, le aree scoperte deputate al solo parcheggio e movimentazione 

dei mezzi sono in terra battuta.    

Attualmente, il sito di non risulta classificato come sito inquinato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 

e ss.mm.ii.  

 Presso il sito è presente un serbatoio interrato di GPL della capacità di 1 m3, con CPI Pratica 

n. 14882, il cui ultimo rinnovo è stato presentato in data 30-04-2020 con prot. N. 3078. I controlli e le 

manutenzioni periodiche sono effettuati regolarmente da ditta esterna specializzata. 

 
L’attività svolta dall’Azienda presso i cantieri o i luoghi di lavoro in generale, non è da 

considerarsi impattante ai fini della contaminazione del suolo, in condizioni normali di esercizio. Gli 

unici impatti potenziali, relativi alla contaminazione del suolo, sono da ricondursi in condizioni, rare, 

di emergenza, ad eventuali sversamenti accidentali di oli ed emulsioni per stazionamento 

occasionale di veicoli aziendali in aree non asfaltate, in questi casi gli impatti sono di modesta entità 

in quanto tutto il personale è adeguatamente addestrato, anche tramite prove periodiche per la 

gestione delle emergenze da sversamento.  

Per quanto riguarda invece l’utilizzo di materie prime e prodotti presso i cantieri è emerso 

quanto segue: 

 
Servizi di pulizia civile, industriale e mense e servizi cimiteriali 

Ø lo stoccaggio dei prodotti è ridotto al minimo indispensabile privilegiando il sistema della 

fornitura diretta sui cantieri; 

Ø la conservazione dei prodotti, ove non evitabile, avviene sempre e solo in luoghi specifici, 

pavimentati e privi di accessi diretti al suolo; 

Ø l’utilizzo dei prodotti avviene da parte di personale adeguatamente addestrato e sulla base 

delle istruzioni d’uso contenute nelle schede tecniche e di sicurezza e sulle etichette presenti 

sulle confezioni dei prodotti; 

Ø eventuali sversamenti non sono da considerarsi emergenze poiché il ripristino delle 

condizioni è di semplice e tempestivo intervento. 
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Si evidenzia che nell’ambito del settore delle pulizie, è attivo in piano di miglioramento volto alla 

riduzione dei prodotti ecocompatibili a ridotto e, ove possibile, a zero impatto ambientale (vedere il 

piano obiettivi e indicatori di prestazione). 
 
Derattizzazione e disinfestazione  

l’attività di derattizzazione è considerata poco impattante ai fini della contaminazione del suolo 

poiché sono utilizzati dei dispenser che isolano il topicida dal terreno ed inoltre l’attività è soggetta a 

rigide prassi di monitoraggio; mentre l’attività di disinfestazione comporta l’utilizzo di prodotti che 

non producono impatti importanti, come riportato dalle schede di sicurezza. In ogni caso l’utilizzo dei 

prodotti avviene da parte di personale adeguatamente addestrato e sulla base delle istruzioni d’uso 

contenute nelle schede tecniche e di sicurezza e sulle etichette presenti sulle confezioni dei 

prodotti. 

 
Manutenzione del verde 

nell’ambito delle attività di manutenzione del verde si evidenzia che raramente vengono utilizzati 

concimi e diserbanti ed in nessun caso vengono stoccati, in quanto gli stessi vengono 

approvvigionati direttamente sui cantieri in base alle necessità. Inoltre, come per le altre attività, 

l’utilizzo dei prodotti avviene da parte di personale adeguatamente addestrato e sulla base delle 

istruzioni d’uso contenute nelle schede tecniche e di sicurezza e sulle etichette presenti sulle 

confezioni dei prodotti. 

 
Rifiuti  
 In quanto produttore di rifiuti la Coop La Perla non necessita di autorizzazione al deposito 

provvisorio degli stessi in attesa del ritiro da parte dei trasportatori e/o smaltitori autorizzati. 

Per i rifiuti prodotti sui cantieri, invece, la Coop La Perla è autorizzata al trasporto in conto 

terzi con Autorizzazione n. TR5752162H. E’ inoltre iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

PG/003462 per le seguenti categorie: 
 

ü categoria 1° classe E Ordinaria valida fino al 09/12/2024 

ü categoria 2bis (semplificata conto proprio) valida fino al 07/07/2021 

Per i trasportatori conto terzi che, invece, effettuano il ritiro dei rifiuti destinati a recupero o 

smaltimento, viene effettuato un costante controllo per verificare la regolarità all’autorizzazione ad 

ogni utilizzo, tramite consultazione al sito dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e comunque, 

con i trasportatori utilizzati in maniera sistematica, è stato sottoscritto regolare contratto. 

 La produzione dei rifiuti nel corso delle attività della Coop La Perla è gestita come di seguito: 
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Rifiuti prodotti presso gli uffici 
Presso gli uffici sono prodotto rifiuti del tipo RSU differenziati e non, toner e cartucce e materiali 

hardware da smaltire. Per lo smaltimento di tali rifiuti, la Coop La Perla si avvale del servizio di 

raccolta gestita dal Comune di Orvieto e, all’occorrenza, della prestazione specifica della Cosp 

Tecnoservice. 
 
Rifiuti prodotti presso i cantieri 
Presso i cantieri sono prodotti i rifiuti generati in parte dai contenitori delle materie prime e dei 

prodotti utilizzati ed in parte dagli scarti prodotti durante le lavorazioni. 

In particolare, i rifiuti prodotti presso le mense le cui strutture sono gestite dal committente, i rifiuti 

sono raccolti nell’ambito della raccolta RSU gestita dai comuni di appartenenza, mentre gli altri 

rifiuti, sono ritirati direttamente presso la sede della Coop La Perla da parte dei trasportatori e/o 

conferitori autorizzati.  

Alcuni rifiuti prodotto sulle sedi lavorative (es: gli sfalci del verde, rifiuti assimilabili, ecc.), qualora 

appartenenti a categorie CER per le quali la Coop La Perla è autorizzata e ove a suo carico, 

vengono trasportati direttamente dalla Coop stessa presso gli impianti di recupero o smaltimento. 
 
Le quantità di rifiuti prodotti in totale da parte dell’Organizzazione, sono riportati nella tabella 

seguente riepilogati a partire dal 2015. 

 

Rifiuti prodotti (ton) Codice 
CER 2015 2016 2017 2018         2019         2020         

 (1° trim) 
Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

15 01 10* 0 0,044 0 0,02 0,03 0 

Materiali assorbenti o 
filtranti, stracci e 
indumenti protettivi 
contaminati da sostanze 
non pericolose 

15 02 03 0,051 0 0 0,003 0,003 0 

Apparecchiature fuori 
uso diverse da quelle di 
cui alla voce 16 02 09 e 
16 02 13 

16 02 14 0 0 0 0,035 0 0 

Materiali da costruzione 
a base di gesso non 
pericolosi 

17 08 02 0 0,301 0 0 0 0 

Rifiuti misti da attività di 
costruzione e 
demolizione 

17 09 04 20 2 0 6 1,8 0 

Metalli 20 01 40 1,82 0,03 0,22 0 0 0 
Rifiuti biodegradabili 20 02 01 0 0 7,28 23,48 34,44 9,65 
Altri rifiuti non 
biodegradabili 20 02 03 1,27 0,26 1,8 0,92 2,285 0 

Totale 23,141 2,635 9,3 30,458 38,558 9,65 
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Consumo di combustibile e carburante 

Le risorse utilizzate dalla Coop La Perla quali combustibili sono costituite dal gasolio e dalla 

benzina per autotrazione e dal GPL utilizzato per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento 

invernale. I carburanti sono tutti riforniti presso distributori esterni ed i relativi consumi sono calcolati 

sulla base delle registrazioni effettuate sulle schede carburanti, mentre i consumi del GPL sono 

rilevati tramite un contatore appositamente installato che divide i consumi dalla Coop La Perla da 

quelli della Cosp Tecniservice. 

La tabella seguente evidenzia i consumi degli ultimi 4 anni e quelli a partire dal 2017 sono 

anche suddivisi tra gasolio e benzina (la raccolta dati precedente non consente questo tipo di 

suddivisione sui primi anni). La tabella evidenzia anche la conversione da litri a kg e a ton, in quanto 

si tratta di un dato successivamente utilizzato per la formulazione degli indicatori chiave. 

 

Per quanto riguarda le prestazioni ambientali, si noti che dal 2016 al 2017 i consumi di 

carburante sono aumentati a causa della presenza di cantieri lontani dalla sede, evidenziandone 

una scarsa significatività ed al contempo una scarsa influenza dell’Organizzazione su tali consumi 

proprio a causa della varietà e della localizzazione dei cantieri. Per tali motivi, quindi, non è 

possibile mettere in campo azioni migliorative volte alla riduzione dei consumi, ma sarà possibile 

agire comunque sulle emissioni prodotte intervenendo sulle tipologie di mezzi utilizzati (per questo 

si rimanda sopra al paragrafo dedicato alle “emissioni”). In generale, vengono comunque 

determinati indicatori rappresentativi dei consumi di carburante, vista la loro significatività, allo 

scopo di monitorarne i livelli ed eventualmente valutare scostamenti significativi che potrebbero 

necessitare di interventi correttivi. Tali indicatori sono riportati in fondo al presente documento di 

Analisi Ambientale, nella tabella appositamente predisposta. 

A partire dall’anno in corso è stata attivata una raccolta dati che consentirà di tenere sotto 

controllo anche i km percorsi dai mezzi, in modo da poterli utilizzare per l’analisi dei consumi di 

carburante e delle relative emissioni. Gli indicatori potranno essere inseriti nella prossima edizione 

della Dichiarazione Ambientale che andrà in vigore per il triennio 2021-2024. 

Al momento si aveva comunque il dato dei km percorsi dai mezzi rottamati ed è stato quindi 

possibile valutare la riduzione delle emissioni ottenuta in seguito alla sostituzione di tali mezzi con i 

mezzi nuovi Euro6 e pertanto l’indicatore emissioni/addetto è affiancato dall’indicatore “riduzione 

emissioni/km” per i mezzi sostituiti. L’indicatore che raffronta i consumi/emissioni al numero degli 

addetti dal prossimo anno sarà del tutto sostituito perché si è rivelato poco significativo sia per 

l’influenza generata dalla distanza dei cantieri, sia per altri motivi come quello accaduto nel primo 
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trimestre del 2020, quando l’emergenza Covid ha determinato un aumento dei consumi dovuto alla 

necessità di movimentare più mezzi per uno stesso servizio al fine di evitare l’assembramento di 

personale sui mezzi durante gli spostamenti. 

 

Consumo carburante conversione litri-kg-ton 
  

Anno 
Carburante 
litri/anno 

Fattore 
conversione 

Carburante 
kg 

Carburante 
ton 

Anno 2015     
Carburante tot 16504,31 0,87 14358,75 14,36 
Anno 2016     
Carburante tot 15810,64 0,87 13755,26 13,76 
Anno 2017     
Gasolio 
Benzina 

47574,74 
8080,49 

0,87 
0,78 

41390,03 
6302,78 

41,39 
6,30 

Anno 2018      
Gasolio 
Benzina 

33925,20 
5606,64 

0,87 
0,78 

29514,92 
4373,18 

29,51 
4,37 

Anno 2019      
Gasolio 
Benzina 

27476,10 
6049,05 

0,87 
0,78 

23904,21 
4718,26 

23,90 
4,72 

Anno 2020     
Gasolio 
Benzina 

23215,00 
14403,68 

0,87 
0,78 

20197,05 
11234,87 

20,20 
11,23 

NB: I dati del 2020 sono stimati come proiezione annuale sulla base dei dati del 
1° trimestre per renderli confrontabili con gli anni precedenti 

 
Consumo di acqua e luce  

L’approvvigionamento idrico proviene totalmente da un pozzo realizzato appositamente dal 

proprietario dell’immobile in quanto la zona non è sufficientemente asservita dall’acquedotto 

comunale. Per tale pozzo, pur trattandosi di aspetto indiretto, la Coop La Perla ha richiesto la 

documentazione di regolarità legislativa alla Cosp Tecnoservice, che ha prodotto copia della 

Concessione di emungimento n. 39003 del 16/07/2012 inizialmente rilasciata alla ditta COMI Soc. 

Coop. e successivamente volturata alla Cosp Tecnoservice con D.D. n. 3695 del 18/04/2017. 

Fino ad oggi non è stato possibile rilevare i consumi specifici della Coop La Perla in quanto 

il contatore è unico, utilizzato anche per i consumi della Cosp Tecnoservice e data la scarsissima 

significatività del dato, essendo i consumi limitati all’utilizzo degli uffici, non si è ritenuto necessario 

installare un contatore specifico. I consumi relativi sono calcolati in maniera forfettaria e rimborsati 

alla Cosp in occasione del pagamento dell’affitto dei locali, come da contratto di affitto in vigore. 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, esiste un contatore specifico per la Coop 
La Perla, ma lo studio iniziale sugli ultimi anni, ha evidenziato comunque dati non significativi in 
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quanto anche per questi il consumo è limitato agli uffici. In questo caso, come per il consumo del 

combustibile per il riscaldamento, dopo l’iniziale raccolta dati rilevata nella seguente tabella 2, la 

scarsa significatività del dato ha portato la Coop La Perla a proseguire la raccolta dati solo a scopo 

di monitoraggio, continuando a considerarlo non significativo ai fini del miglioramento delle 

prestazioni. 

I consumi di acqua e luce durante lo svolgimento dei servizi presso i clienti, invece, non sono 

quantificabili in quanto le risorse sono messe a disposizione dal cliente stesso. Per tale motivo, pur 

non quantificabili, i consumi della Coop La Perla nell’ambito dei servizi sono gestiti con la massima 

cautela addestrando e sensibilizzando il personale a tenere un atteggiamento quanto più attento 

possibile nel ridurre al minimo i consumi e azzerando gli sprechi nell’utilizzo di risorse e materiali in 

generale. 

 

Consumo risorse 2015 2016 2017 2018              2019           2020              
(1° trim) 

Energia elettrica prelevata 
dalla rete (MWh/anno) 

3,269 3,817 4,742 3,875 4,937 1,177 

GPL (m3/anno) 296 234 293 369,6 232,03 78,25 

 
 
Gestione materiali  

 Presso i cantieri o i luoghi di lavoro, a seconda della tipologia di servizi da erogare, possono 

essere utilizzati uno o più dei seguenti materiali che hanno diretta influenza sugli aspetti ambientali 

del cantiere: 

- Prodotti per la pulizia e la sanificazione delle superfici e dei locali, utilizzate nell’ambito 

dei servizi di pulizia in ambito civile ed industriale e di gestione delle mense  

- Prodotti per la disinfestazione e derattizzazione utilizzati nell’ambito del servizio specifico 

o a volte combinato con i servizi di pulizia e gestione mense 

- Materiali per piccoli lavori di muratura e rifinitura nell’ambito dei servizi cimiteriali (inerte, 

cemento, malte, ecc.). 

Tutti i prodotti utilizzati sono forniti di schede tecniche e di sicurezza conservate ed anche 

adeguatamente condivise con il personale operativo ed il relativo utilizzo durante le attività operative 

avviene seguendo scrupolosamente le istruzioni d’uso contenute nelle stesse schede e sulle 

etichette riportate sulle confezioni dei prodotti. Inoltre il personale viene appositamente addestrato 

in fase di assunzione. 
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Per quanto riguarda gli impatti ambientali generati dall’utilizzo di questi prodotti, alcuni di 

questi possono essere ridotti attraverso l’utilizzo di prodotti ecocompatibili e biodegradabili, che però 

sono di difficile reperimento per quanto riguarda alcune categorie, tipo i prodotti per la 

disinfestazione e derattizzazione e quelli per i servizi cimiteriali. In ogni modo, la Coop La Perla è 

impegnata da sempre all’ottimizzazione nell’utilizzo dei prodotti, con lo scopo di ridurre al minimo gli 

impatti ambientali e negli ultimi anni ha spostato la scelta per l’acquisto dei prodotti, ricercando 

quelli a minore impatto ambientale, soprattutto sui cantieri che lo consentono. Per i prossimi anni, 

infatti, la Cooperativa si è posta l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di prodotti tradizionali, a vantaggio dei 

prodotti ad impatto ambientale ridotto e possibilmente a “zero”. I dettagli di questi obiettivi sono 

riportati nella tabella degli “Obiettivi di miglioramento ambientali 2018-2021” (in fondo alla 

Dichiarazione Ambientale), dalla quale risulta anche una revisione degli obiettivi in quanto i target 

stabiliti nel 2018 non si sono potuti raggiungere a causa di problemi legati all’efficacia di alcuni 

prodotti in rapporto alla tipologia dei servizi richiesti e quindi delle prestazioni attese dai clienti. 

Alcuni prodotti ecologici, infatti, offrono prestazioni inferiori rispetto alla stessa tipologia di prodotto 

tradizionale. L’obiettivo del 2019 è stato pertanto rimandato al 2021, imponendo anche una nuova 

quotazione dell’obiettivo finale del triennio, soprattutto a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha 

imposto negli ultimi mesi l’uso di prodotti sanificanti per i quali è di difficile reperimento la versione 

ecologica. 

Si riportano di seguito i materiali utilizzati negli ultimi tre anni distinti per tipologia di servizio, 

tenendo conto che per i servizi cimiteriali i dati sono disponibili solo a partire dal 2016. 
 

Materiali servizi cimiteriali 
(ton) 2016 2017 2018         2019  2020  

(1° trim) 
Malta secca  2,02 0,35 0,275 0,022 0,022 
Breccia  0,301 0 0 0 0 
Sabbia  0,025 9,285 2,22 0 0 
Cemento 0,125 3,32 0,2 0,35 0,35 
Colla  0,025 0,015 0,025 0 0 
Stabilizzato  8,48 0 0 0 0 
Calce idrata 0 0,025 0,025 0 0 
Intonaco 0 0,025 0,025 0 0 
Schiuma espansa 0,0001 0,0008 0,00016 0,00036 0,00036 

Totale 10,9761 13,0208 2,7702 0,3724 0,3724 
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Materie prime 
consumate per 
processi 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  
2018 

 
2019 

 2020     
(1° trim)         

  

Pulizie e Manutenzioni (in azzurro sono riportati i prodotti ecologici) 
    Lt kg   Lt kg   Lt kg   Lt kg  Lt kg  Lt kg 

ACIDO TAMPONATO                       12 
 

    
 

    

ACIDO MURIATICO         72     36     72    120    60   

AIR ESSENCE COPYR                      100             

ALCOOL                               12   

ALKA POWER     48     24     24     24           

ALKOSAN PLUS                               7,5   

A.MELA SUTTER                 60                 

AMMONIACA    168     132     384     240             

ANTIBAC CREAM                               24   

APPLE ECOLABEL                 460     380  6 192  40   

BAHIA DEODORANTE   23     51     48     44    4    4   

BACTICID SPRAY DISINF. 
ML. 150                         

 
10,8   

 
    

BACTICINE SPRAY SANIF. 
ML. 250                         

 
9   

 
16   

BATH    171     135     108,0
3     132   

 
    

 
    

BATH ECO CAPS   14,52     7,92     29,04     6,6             

BIOCLOR                       12         30 

CANDEGGINA    1733     1630     992     1265    732    324   

CETRISAN                               100   

CLEAN ACTIVE     40           20     20           

CLOROGEL                     100    258        

CREMA HANDS   220     200     340     250      80  40   

DELTA AZ    40     20     80     40         20   

DELTA CAL    32     16                         

DELTA FLOOR    544     360     312     168    108    12   

DEO ELITE BAGNO                     52,5    52,5        

DEO FLASH          610     601     575    240    80   

DEOD.ECOLOG. CALYPSO                     48             

DERMOSAN                               114   

DESTAK     20     30                       

DETER 300                100                   

D.A. ML1000                          36        

ECO BRILL   30     20                         

ECO RINSE ECOLABEL                            15      

ECOLUTION 8 VETRI 
ML.1500                         

 
  3 

 
    

ECOLUTION 6 ACIDO BAGNI 
ML.1500                         

 
  6 

 
    

ECSTRA     190     350                       

EDELWEISS ECO         189                 24         
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EDELWEISS IGIENIC   30     66     231     66     6         

F/C 3                 1440     570    290      

EV 5 DETERG. 
PROF.CONC.ML.1,5                         

 
6   

 
    

FLASH SUTTER               60,5     30   
 

6   
 

    

FLOOR ECO CAPS     17,25     18     21,75     3,75    2,25      

FLOOR CLEANER FRESH                       20           

FLOOR PAVIMENTI   418,3     590     440     80    40        

FRESCO SUTTER     20     80     420     40           

GEL SOAP                               48   

GLUE CLEAN   20                               

GRE DISINCR. SUPER     10     20                       

GRES SUTTER                 20     60 
 

  30 
 

    

GRIT SPECIAL INODORE     50     80   100 130   90   
 

170   
 

50   

GRILL PIASTRE    10                               

GRYS END     560     460     440     210    30  5 150 

HYGIENIST DISINFETTANTE               10     18         10   

HYGIENIST DUAL FRESH             36     106,4     84    38,4    41,6   

HYGIENIST MULTIUSO   234,8     225     234     234    101,3    111   

HYGIENIST PAVIMENTI E 
PIASTRELLE   298     250     235     324   

 
72   

 
44   

IDEAL LUCE    183     183     333     139,5    99    36   

IDEAL PLUS 5 Lt                          20        

INI MOK SUTTER           10                       

IPOCLORO                          336    44   

IPOGEL    189     400     540     400,5   
 

245,2
5   

 
139,5

0   

LINDEN VIA POLVERE 
SPRAY   43,2     62,4     62,4     32,8   

 
28,80   

 
9,60   

LK MAGRIS     228     472     589     360    169      

MANUAL DISHWASHING 5kg                            25      

MEGA     280     400                       

MASTERCID    100                               

METAL spray 2000    10     40           20             

MULTI ECO CAPS         21,1     24,75     5,62             

MULTIGIENIC   18,87     24     102,5     56    54    42   

MULTIGLASS   81     45,8     36     48             

MULTIPUL EXTRAFORTE 
10KG                         

 
  20 

 
  20 

MULTIRAPID   45     60     237     117    22,5    30   

NINFA    6                               

ONDA SUTTER     465   12 980   192 1400   258 430  132    36   

ONDA PMC 5kg                            20      

ONDAKLOR SUTTER                 300     20           

OXI ACTIVE SUTTER                       22           

OXIPUR POWDER SUTTER                       45    135    45 

PAVI LUX 5000 ML         40     120                   



 

Pag. 35                Dichiarazione Ambientale 2018-2021 rev. 2 del 24.04.2020   

PER ACTIVE      40                   
 

    
 

    

PERMOKET LT.10                         
 

20   
 

    

PINE ECOLABEL SUTTER                       16  48 24,5      

PLURAL PLUS   60     6           26    6        

POM AIR SUTTER               37,2     58,2    10,8        

POM REFRESHING SUTTER               54     72    12        

PULIBRILL         30           10    20        

PULICAL                                  66     108     112     194    24    84   

REFLESH SUTTER                       5           

REMOVER PLUS          210           8    20        

REMOVER SGRASSANTE    90     198     18     12             

SAFE PLUS                                 20 

SANI BAGNO BOUQUET   150,8     167     65,4          22,5    19,5   

SANIDET 400                12                   

SGRASSATORE MARSIGLIA         9     9                   

SKIPPER LEMON          260     345     420    36,5    160   

SN ACCIAIO VIVO         9,75                         

SN BRILLPOWER BRILLANT           10           10           

SN CRYSTAL VETRI         4,5                5,25        

SN IG.FLOOR DET.                 235     20    20    20 

SN MATRIX PIATTI           65     155     110           

SN MATRIX SAPONE MANI                50     10    225    40   

SN SGRASSATORE ULTRA          34,5     31,5     13,5    12,75    9   

SN SGRASSACCIAIO         10,5     4,5                   

SN STOVILPOWER 
C.IGIENIZ.                 24     36 

 
  6 

 
  12 

SOPPAL LAVAPIATTI   100     80                20        

SOPPAL MATIC    87,5     25                         

SOPPAL WC FORTE   54     90     180     117    18    42   

SPLENDIDO ML.500 SUTTER                                33        

SPOLVERO SPRAY         112,2     177     242,4     201,5    12    3   

STAIN REMOVER ML.750                               7,5        

SUPER BRILL    10                               

SUPER PLUS               24                   

TABS CHLORINE           7,5     43     47,5    14    2 

TERSO           25             
 

  5 
 

    

TEX FRESH DEODORANTE 
ECO         6           8   

 
48   

 
8   

TOP 10 SGRASSATORE   31,5     51     54     60    9    18   

UNI ANTIBATTERICO         9     22,5                   

UNI BRILLANTANTE           20                       

UNI PAVIMENTI            5     70                 

UNI PIATTI A MANO         20     20                   

UNI SOAP ROSA MANI           5                       

UNI SPEZIAL            30     60                 
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UNICOM BAGNO CUCINA         13,5                         

UNICOM GRILL                  6                 

UNICOM LUCIDA ACCIAIO   9     1,5                         

UNISAN 100           35                       

UNIVERSAL PLUS ECO           12                30      

WC GEL    108     171     189     288             

WC REIN SUTTER   18           54     26,75    3    4,5   

XTRA CLOR SUTTER   60     288     336,5     228    51    42   

XTRA DEGREASER SUTTER               144     60             

XTRA CALC  SUTTER   60     234     152                   

XTRA CALC ECO SUTTER               114,5     82    2    6   

YK9001            100,8     37,8     37,8    88,2      

ZERO AMBER                          12        

ZERO DIAMOND         24     144,5     96    114    3   
ZERO GRILL CLEANER 
PLUS ML500                         

 
6   

 
    

ZERO LACTIC 500 ML 
SUTTER                         

 
12   

 
24   

ZERO RUBY ECO ML.500 
SUTTER               24     42   

 
87   

 
6   

ZERO S.F.120 ECO KG.5 
SUTTER                         

 
  10 

 
    

ZERO WASH PLUS ECO 
KG.5 SUTTER                         

 
  25 

 
    

Tot. pulizie e 
manutenzioni   5680 1968   7735 3239   8535 5956   7129 2511 

 
3875 1240 

 
1969 299 

 
Disinfestazione 
Derattizzazione                         

 
    

 
    

APSUS BLOCK                20     35          10      

APSUS PASTA          120     30     130     30    50      

BAYTHION FORMICHE           7,2     5     7,2           

BIORESOL    140                               

BLATTOXUR FORMICHE      0,24                             

BRODIBLEU PASTA BIOCIDA      20                             

BRODIFACOUM BLOCK      18           20                 

BRODIFACOUM PASTA     9           20                 

BROMADIOLONE PASTA                 30                 

BROMOBLEU BLOCK       10                             

CIFUM 7.2                       18,36    1,8    3,6 

CIPERTRIN T   48                               

DEADYNA   12                               

DIFENABLEU BLOCK      20                             

JADE PASTA     9           20                 

K-OTHRINE         12           262   
 

    
 

    

MAX FORCE  BAIT ST. 2 GR                          
 

  0,032 
 

  0,04 

MASTERCID          290     100     118   
 

114   
 

52   

METOPRENE LARVICIDA            10     5       
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NEXA FORMICHE GRANULI      9,6           3,6                 

PERMEX 22E   100                               

PIR SOL ML 250                          9        

RACUMIN SCHIUMA ATTIVA                               1,5   

RODILON FORTE            29     18     12           

RODICUM PASTA           29     18          1,8      

RODICUM GRANI           29     18          1,8      

SOLFAC EW         10                3,5        

SOLFAC GEL                  2,4        0,24        

SOLFAC SPRAY                  13,1        36        

STRIKE          3                         

VARAT BUSTINE PASTA     25                             

VESPA JET E MAYER    9       9                       

VESPASTOP          28,8           36    14,4        

ZBIOTRIN   30                               

ZNEXA AL LIQUI FORM   9                      0        

Tot. disinfestazione e 
derattizzazione   348 240,8   344 163,2   100 338,1   416 67,56 

 

177,1 65,43 

 

53,5 3,64 

              
Sostanze pericolose 
 L’utilizzo di sostanze pericolose varia sensibilmente a seconda della tipologia dei servizi 

svolti dalla Coop La Perla, pertanto vi sono attività in cui tali sostanze non sono affatto presenti.   

 In generale le sostanze pericolose utilizzate sono oli per motore e gasolio per autotrazione. 

Per gli oli è previsto che la manutenzione dei mezzi avvenga c/o officine esterne all’organizzazione 

e al fine di verificarne il corretto smaltimento viene richiesta copia del formulario e comunque è stata 

effettuata opera di sensibilizzazione e coinvolgimento tramite comunicazione della Politica 

Ambientale e raccolta di dichiarazione circa le modalità di smaltimento di tali rifiuti. 

 Per il gasolio sono adottate tutte le misure previste dalle leggi vigenti per la gestione e la 

manipolazione dello stesso, anche in condizioni di emergenza. Il relativo addestramento rientra 

nell’ambito della formazione generale effettuata dall’Organizzazione ai fini ambientali e della 

sicurezza. 

 Per quanto riguarda, invece, le sostanze pericolose utilizzate sui cantieri o nello svolgimento 

di servizi specifici, il corretto utilizzo di tali materiali è garantito previa adeguata formazione e 

garantendo lo scrupoloso rispetto delle istruzioni d’uso riportate nelle relative schede tecniche e di 

sicurezza, che vengono sistematicamente consegnate al personale operativo al momento 

dell’assegnazione del servizio. 

 Gli addetti sono stati formati e addestrati anche per affrontare situazioni legate ad 

emergenze ambientali (es. sversamento di sostanze pericolose). 
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Effetti sulla biodiversità 
 Per biodiversità si intende l'insieme di tutte le forme viventi geneticamente diverse e degli 

ecosistemi ad esse correlati. 

 La Coop La Perla è sensibile al tema della biodiversità e per questo è impegnata nel 

garantire che lo svolgimento delle sue attività e la gestione della propria sede, non alteri l’equilibrio 

dell’ecosistema in cui sono inserite. A tale scopo, l’Organizzazione può influire sul rispetto 

dell’ecosistema solo garantendo il pieno rispetto dei requisiti ambientali nelle modalità di gestione 

dei materiali e dei rifiuti a rischio di impatto ambientale. 

In particolare, la Coop La Perla si impegna:  

ü a non usare sostanze chimiche aggressive durante le attività di manutenzione all’interno 

della sede;  

ü a privilegiare, per l’acquisto di arredi e altri prodotti, materiali in legno con certificazione di 

sostenibilità (FSC, PEFC); 

ü a privilegiare, per l’acquisto di dispositivi consumabili (es: lampade), quelli a risparmio 

energetico. 

 Per quanto riguarda le attività operative, la Coop La Perla è sempre impegnata nel garantire 

che le attività svolte durante i servizi non alterino l’equilibrio dell’ecosistema in cui sono inseriti, 

anche se in questi casi, può intervenire solo garantendo il pieno rispetto dei requisiti ambientali nelle 

modalità di gestione dei materiali e dei rifiuti a rischio di impatto ambientale, in quanto, i locali e le 

aree dove si svolgono i servizi, sono di proprietà e/o sotto la diretta responsabilità dei committenti. 

 
Emergenza incendi 
 La tipologia dei prodotti utilizzati dalla Coop La Perla non richiede la presenza di un 

particolare sistema antincendio.  

Presso il sito è presente un serbatoio interrato di GPL della capacità di 1 m3, con CPI 

Pratica n. 14882, il cui ultimo rinnovo è stato presentato in data 30-04-2020 con prot. N. 3078. I 

controlli e le manutenzioni periodiche sono effettuati regolarmente da ditta esterna specializzata. 

Il sistema adottato è descritto, sulla base del rischio valutato, all’interno del Documento di 

Valutazione dei Rischi, aggiornato al 20/03/2019. 

 In particolare, è stata elaborata una procedura per l’emergenza incendi e possibili 

sversamenti diffusa tra il personale. La direzione ha organizzato incontri con tutti i dipendenti 

durante i quali li ha formati ed informati sul comportamento da tenersi in caso di possibili 

emergenze, così come previsto dalla relativa procedura.  
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Per quanto riguarda gli estintori, sono tutti scritti in un registro con indicata l’ubicazione e le 

manutenzioni fatte, per le quali viene anche conservata la documentazione rilasciata volta per volta 

dalla Ditta specializzata con cui è stato sottoscritto uno specifico contratto di manutenzione/verifica. 

 
5.2.4 Aspetti ambientali indiretti 
 Diverse sono le situazioni nelle quali si possono presentare aspetti ambientali connessi con 

l’operato dei fornitori di beni e/o servizi e quindi definiti indiretti, siano questi svolti all’interno della 

sede della società oppure sul territorio.   

 Si segnalano in particolare: 

• la regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici, compresa la gestione delle acque di scarico di 

piazzale e dei reflui, in quanto aspetti gestiti dal proprietario dell’immobile che è stato ceduto in 

affitto alla Coop La Perla oppure delle aree e locali presso cui si svolgono i servizi; 

• la scelta dei servizi acquisiti da fornitori al fine di tenere in adeguata considerazione gli eventuali 

aspetti ambientali generati dal loro comportamento (es. trasporto di materiali da terzi, trasporto di 

rifiuti, manutenzioni ecc.); 

• gli aspetti ambientali connessi all’approvvigionamento di materie prime, materiali eco-compatibili, 

sostanze o prodotti. 

 La Coop La Perla ha definito una procedura che prevede la comunicazione ed il 

coinvolgimento dei fornitori nel rispetto dei requisiti minimi ambientali, attraverso l’invio della  

Politica Ambientale e, ove necessario, la richiesta di documenti atti a garantire la corretta gestione 

dei rifiuti e/o degli aspetti ambientali che li coinvolgono. 

La valutazione della significatività degli aspetti indiretti viene misurata attraverso gli stessi 

criteri adottati per gli aspetti diretti in condizioni normali. Tale valutazione può essere riepilogata con 

l’ausilio della tabella seguente, dalla quale si evince che tutti gli aspetti sono risultati non 

significativi.   

Aspetto Ambientale indiretto Rilevanza  
LR 

Efficienza  
LE 

Sensibilità  
LS 

Priorità 
LP=LRxLExLS 

Emissioni in atmosfera (diffuse) da 
mezzi di trasporto dei fornitori 

2 2 1 4 

Acque reflue da metabolismo umano 
(locali ed aree di proprietà di terzi) 

2 2 1 4 

Acque di piazzale e prima pioggia 
(aree di proprietà di terzi) 

2 1 1 2 

Rumore 1 1 1 1 
Produzione e gestione di rifiuti per 

attività del fornitore 
(es: manutenzione mezzi) 

2 1 2 4 
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6. SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 La sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro rappresentano, insieme alla 

tutela dell’ambiente naturale, temi di importanza fondamentale per la Coop La Perla che ha 

adottata anche una Politica per la Sicurezza in modo tale da formare i lavoratori nel comportamento 

più sano e sicuro possibile. 

 In quest’ottica, l’Organizzazione ha ottenuto nel 2018 la Certificazione del Sistema di 

Gestione per la Sicurezza secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 ed è attualmente in corso 

l’adeguamento alla nuova norma UNI ISO 45001:2018. 

  

 Nell’ambito dello svolgimento delle attività, tutti i lavoratori devono, in particolare:   

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva;   

b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza 

secondo le istruzioni ricevute; 

c) evitare di rimuovere o modificare, senza formale autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di 

segnalazione o di controllo;   

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;   

e) segnalare prontamente ad uno dei soggetti preposti oppure, in loro assenza, alla persona di 

grado superiore presente in quel momento sul luogo di lavoro, le condizioni di pericolo di cui 

vengano a conoscenza;   

f) evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle mansioni 

assegnate ovvero che possano compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi;   

g) sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge - il tempo necessario alla esecuzione di 

tali accertamenti è considerato, a tutti gli effetti, orario di servizio;   

h) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio; la durata 

temporale di tale partecipazione è considerata, a tutti gli effetti, orario di servizio.   

In generale, comunque, l’azienda si attiene a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, come 

descritto nel Documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la Sicurezza e 

Salute, aggiornato in data 20/03/2019 ed è stata redatta la procedura per la gestione delle 

emergenze, che risulta aggiornata in data 10/10/2018. 

Inoltre, nel mese di marzo u.s. sono state redatte le procedure e le istruzioni necessarie per 

la gestione straordinaria dell’emergenza Covid-19. 
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7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
 L’organizzazione ha definito in apposite procedure le modalità di comunicazione interna ed 

esterna finalizzata a divulgare informazioni sulle prestazioni ambientali e raccogliere indicazioni utili 

al miglioramento.  

 Ad oggi, la Coop La Perla ha già attivato un sistema di comunicazione con clienti e fornitori 

mediante l’invio agli stessi della Politica Integrata, combinata con un’attività di sensibilizzazione nei 

confronti di quei fornitori che generano impatti ambientali nel corso delle attività svolte per conto 

dell’Organizzazione.  

 Inoltre, è già stata comunicata verso l’esterno, tramite pubblicazione sul sito web della 

Società, la Dichiarazione Ambientale con la registrazione EMAS, insieme con la Politica Ambientale 

e l’organigramma aziendale. 

 I riferimenti per il contatto con il pubblico sono riportati in calce alla presente Dichiarazione 

Ambientale. 
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8. OBIETTIVI MIGLIORAMENTO AMBIENTALI 2018-2021 
Aspetto ambientale 

Obiettivo/traguard
o 

Rischio residuo atteso  
Misure attuate 

Resp. 
Obiettivo 

Indicatore e Target 
Tempi di 

realizzazione 

Stato di 
realizzazione/ 

revisione obiettivi 

Investimento 
previsto Conf. 

Legisl. 
Condiz. 
normali 

Condiz. 
anormali 

1. Aspetto 
ambientale diretto: 
Consumo prodotti 

chimici 
Incremento 

consumo prodotti 
pulizia ecologici 

Lc = 1 LP = 2  LP = 4 

Analisi mercato tra i 
fornitori e individuazione 
dei fornitori e dei prodotti 

da sostituire 

Presidente 
ASI - ROL 

Incidenza prodotti ecologici 
20% 
20% 

 
20% 
25% 

 
Dicembre 2018              
Dicembre 2019 

              
Dicembre 2020 
Dicembre 2021 

 
4,7% - 15,3% 
9,4% - 24,8% 

 
Obiettivo rivalutato 

per esigenze 
tecniche Risorse 

interne 
1A. Aspetto 

ambientale diretto: 
Consumo prodotti 

chimici 

 
Prodotti ecologici/addetto 

 10litri/add – 5kg/add 
14litri/add – 8kg/add  
17litri/add – 9kg/add 

 
 

Dicembre 2018 
Dicembre 2019              
Dicembre 2020 

Obiettivo non 
significativo in 

quanto consumi 
dimezzati (per 

riduzione servizi) a 
parità di organico 

2. Aspetto 
ambientale diretto:  

Emissioni in 
atmosfera 

Riduzione 
emissioni inquinanti 

in atmosfera da 
mezzi di trasporto e 

d'opera 

Lc = 1 LP = 4  LP = 8 

Rinnovo parco mezzi 
mediante sostituzione 

mezzi di vecchia 
generazione con mezzi a 

basso indice di 
emissione (EURO 6) 

Presidente 
RSI  

% emissioni evitate 2% 
(rispetto al 2017) 

 
 
 
 

% emissioni evitate 4% 
(rispetto al 2017) 

Dicembre 2018 
 
 
 

Dicembre 2019 
 
 

Dicembre 2020 

Obiettivo superato 
oltre il 2% 

  
emissioni evitate 4% 

(rispetto al 2018) 
                                                                                                                                

Obiettivo emissioni 
evitate fino al 6%  

Risorse 
interne   +                    

costo acquisto 
mezzi = circa 

20mila 
euro/anno 

3. Comunicazione e 
coinvolgimento 

clienti e parti 
interessate del 

territorio 

Comunicare a 
clienti e parti 

interessate del 
territorio le scelte 
aziendali inerenti i 
requisiti ambientali 

__ 

Pubblicazione sul sito 
web di politica e requisiti 

del sistema integrato                                 
-                                      

Pubblicazione 
dichiarazione ambientale 

registrata Emas 

Presidente 
RSI - ASI 

Ritorni positivi dai clienti e 
dal territorio in termini di 
assenza di segnalazioni 
ambientali e di gestione 

degli spunti di 
miglioramento 

 
Giugno 2018 

 
Dicembre 2018 

 
Fatto 

 
Fatto 

(ora monitoraggio 
annuale) 

Risorse 
interne 

4. Gestione degli 
aspetti ambientali 

indiretti 

Coinvolgere i 
fornitori e clienti 

nella gestione degli 
aspetti ambientali 
sui quali hanno 

influenza 

__ 

Invio comunicazione 
diretta a clienti e fornitori 
critici (es. manutenzioni) 
Monitoraggio ritorni dal 
mercato per la gestione 
degli aspetti ambientali 

 
Presidente 
RSI - ASI 

Ritorni positivi nella 
gestione dei rapporti con i 

fornitori – 
Assenza di non conformità 
ambientali sui processi di 
acquisto e fornitura servizi 

Annuale 
Fatto 

(ora monitoraggio 
annuale) 

Risorse 
interne 
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9. INDICATORI DI PRESTAZIONE 
  Di seguito si riporta il dettaglio degli indicatori di prestazione, raffrontando i dati 
rilevati nel periodo 2015 - 2018, con quelli previsti quali obiettivi futuri, tenendo conto che alcuni 
indicatori sono finalizzati solo all’attività di monitoraggio dei dati. 
 Gli obiettivi, poi, sono rivisti annualmente in occasione degli aggiornamenti annuali della 
Dichiarazione Ambientale, allo scopo di calibrarli con maggiore attendibilità sulla base dei 
risultati raggiunti anno per anno, soprattutto vista la recente applicazione del Sistema 
Ambientale. La descrizione circa l’andamento degli obiettivi è descritta nell’ambito della 
descrizione dei singoli aspetti ambientali. 
 In occasione del rinnovo della Dichiarazione Ambientale del 2021 sarà introdotto un 
ulteriore indicatore che raffronterà i consumi di carburante e quindi le emissioni in atmosfera, 
con i km percorsi dai mezzi. La raccolta dati sui km percorsi è stata avviata dal 2020 e dal 
prossimo anno sarà possibile estrapolarne i dati utili al calcolo dei nuovi indicatori. 
  
CONSUMO PRODOTTI CHIMICI PULIZIE – % PRODOTTI ECOLOGICI  
Anno PRODOTTI PULIZIE 

CONSUMATI 
PRODOTTI 
ECOLOGICI 

% PRODOTTI 
ECOLOGICI  

Anno 2015        
Prodotti consumati in litri 6198 84,77 1,4% LITRI 
Prodotti consumati in kg 1541 0 0,0% KG 
Anno 2016        
Prodotti consumati in litri 7940 331,01 4,2% LITRI 
Prodotti consumati in kg 3226 12 0,4% KG 
Anno 2017        
Prodotti consumati in litri 8535 385 4,5% LITRI 
Prodotti consumati in kg 5956 520 8,7% KG 
Anno 2018        
Prodotti consumati in litri 7129 332 4,7% LITRI 
Prodotti consumati in kg 2511 380 15,3% KG 
Anno 2019        
Prodotti consumati in litri 3875 363 9,4% LITRI 
Prodotti consumati in kg 1240 308 24,8% KG 
OBIETTIVI FUTURI  
Anno 2018      Rinviato per difficoltà 

di fornitura 
 

Prodotti consumati in litri ND ND LITRI 
Prodotti consumati in kg   KG 
Anno 2019   Riproposto per 

difficoltà tecniche 
 

Prodotti consumati in litri ND ND LITRI 
Prodotti consumati in kg   KG 
Anno 2020   

 
20% 

 
Prodotti consumati in litri ND ND LITRI 
Prodotti consumati in kg   KG 
Anno 2021   

 
25% 

 
Prodotti consumati in litri ND ND LITRI 
Prodotti consumati in kg   KG                        
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CONSUMO PRODOTTI CHIMICI ECOLOGICI PULIZIE – CONSUMI/ADDETTO  

Anno PRODOTTI PULIZIE 
ECOLOGICI ADDETTI/ANNO CONSUMI/ADDETTO  

Anno 2015     
Prodotti ecologici in litri 85 101 0,84 LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg 0 0 KG/ADD 

Anno 2016     
Prodotti ecologici in litri 331 112 2,96 LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg 12  0,11 KG/ADD 

Anno 2017     
Prodotti ecologici in litri 385 144 2,67 LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg 520  3,61 KG/ADD 

Anno 2018     
Prodotti ecologici in litri 332 138 2,41 LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg 380  2,75 KG/ADD 

Anno 2019     
Prodotti ecologici in litri 364 126 2,89 LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg 0  0 KG/ADD 

OBIETTIVI FUTURI  
Anno 2018 

ND ND 
  

Prodotti ecologici in litri Rinviato per difficoltà  LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg di fornitura KG/ADD 

Anno 2019 
ND ND 

  
Prodotti ecologici in litri 10 LITRI/ADD 
Prodotti ecologici in kg  KG/ADD 

Anno 2020 
Prodotti ecologici in litri/add 
Prodotti ecologici in kg/add 

Solo Monitoraggio 

Obiettivo non più 
significativo data la 

variabilità del servizio e 
quindi dei consumi 

anche a parità di 
organico 

 
 
 

 

 

CONSUMO PRODOTTI CHIMICI DISINFESTAZIONE – CONSUMI/ADDETTO 
 
Anno PRODOTTI 

DISINFESTAZIONE ADDETTI/ANNO CONSUMI/ADDETTO  
Anno 2015   101    
Prodotti in litri 348   

  
3 LITRI/ADD 

Prodotti in kg 241 2 KG/ADD 
Anno 2016   112    
Prodotti in litri 344   3 LITRI/ADD 
Prodotti in kg 105   1 KG/ADD 
Anno 2017   144    
Prodotti in litri 100   0,7 LITRI/ADD 
Prodotti in kg 338   2,3 KG/ADD 
Anno 2018   138    
Prodotti in litri 416   3,01 LITRI/ADD 
Prodotti in kg 68   0,49 KG/ADD 
Anno 2019   123    
Prodotti in litri 177   1,44 LITRI/ADD 
Prodotti in kg 65   0,53 KG/ADD 
OBIETTIVI FUTURI  
Anno 2018  

Solo Monitoraggio 

 
Prodotti in litri  
Prodotti in kg  
Anno 2019  
Prodotti in litri  
Prodotti in kg  
Anno 2020  
Prodotti in litri  
Prodotti in kg  
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CONSUMO PRODOTTI SERVIZIO CIMITERIALI – CONSUMI/ADDETTO 
 
Anno PRODOTTI SERVIZI 

CIMITERIALI ADDETTI/ANNO CONSUMI/ADDETTO  
Anno 2016 10,9761 112  

0,10 
 

Prodotti in ton TON/ADD 
Anno 2017 13,0208 144  

0,09 
 

Prodotti in ton TON/ADD 
Anno 2018 2,7702 138  

0,02 
 

Prodotti in ton TON/ADD 
Anno 2019 0,4539 123  

0,0037 
 

Prodotti in ton TON/ADD 
OBIETTIVI FUTURI  
Anno 2018  

Solo Monitoraggio 

 
Prodotti in ton  
Anno 2019  
Prodotti in ton  
Anno 2020  
Prodotti in ton  
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RAFFRONTO EMISSIONI PER I MEZZI SOSTITUITI CON MEZZI EURO 6 dal 2018 al 2019   

 

 

 

 g-CO/km kg-CO/anno g-VOC/km kg-VOC/anno g-SO2/km kg-SO2/anno g-NOX/km kg-NOX/anno g-PM10/km kg-PM10/anno g-CO2/km kg-CO2/anno 

Emissioni Mezzo Euro 3 
sostituito dal 2018 
(km/anno = 29857) 

0,4778 14,27 0,0949 2,83 0,001175 0,035 0,9793 29,24 0,09916 2,96 239,9150 7163,18 

Emissioni Mezzo Euro 6 
(km medi/anno = 29857) 0,0003 0,09 0,0002 0,006 0,0011133 0,033 1,1314 33,78 0,0246 0,73 227,4016 6789,56 
Emissioni evitate anno 
2018   14,26  2,83  0,002  -4,54  2,22  373,62 

Emissioni Mezzo Euro 4 
sostituito dal 2019 
(km/anno  = 26076) 

0,3733 9,7343 0,0352 0,9179 0,001175 0,0307 0,8232 21,4661 0,0646 1,6845 240,2540 6264,9567 

Emissioni Mezzo Pre-Euro 
benzina rottamato nel 2019  
(km/anno  = 4500) 

1,2616 5,6772 0,0352 0,1584 0,001176 0,0053 0,8232 3,7044 0,0646 0,2907 240,2540 1081,1430 

Emissioni Mezzo Euro 6 
(km medi/anno = 26076) 0,0003 0,078 0,0002 0,0052 0,001113 0,0290 1,1314 29,5028 0,0246 0,6415 227,4016 5929,8114 
Emissioni evitate anno 
2019 (aggiornate con la 
rottamazione avvenuta in 
corso d’anno) 

 15,4037  1,0711  0,007  -4,3323  1,3338  1416,2883 

EMISSIONI TOTALI 2017  485,53  67,71  0,48  572,48  43,98  143561,95 

EMISSIONI EVITATE 2018  14,26  2,83  0,002  -4,54  2,22  373,62 
% emissioni evitate 2018 
(rispetto al 2017) 

 2,9%  4,2%  0,4%  +0,8  5,1%  0,3% 
EMISSIONI EVITATE fino al 
2019 (aggiornate con la 
rottamazione avvenuta in 
corso d’anno) 

 29,66  3,877  0,009  -8,87  3,56  1789,9 

% emissioni evitate fino al 
2019 (rispetto al 2017) 

 6,11%  05,76%  1,84%  +1,55%  8,09%  1,25% 
OBIETTIVO EMISSIONI 
DA EVITARE fino al 2020  
(per sostituzione mezzo) 

 50,23  8,77  0,009  -5,76  3,56  1845,39 

% emissioni da evitare al 
2020 (rispetto al 2017) 

 10,35%  12,95%  1,86%  +1,01%  8,09%  1,29% 
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EMISSIONI ANNUE DA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ADDETTO (TON/ADDETTO)   
Anno CO TOT (kg) VOC TOT (kg) SO2 TOT (kg) NOX TOT (kg) PM10 TOT (kg) CO2 TOT (kg) 

Emissioni Anno 2015 66,48 11,49 0,14 191,98 14,65 42964,26 

Addetti 2015 102 102 102 102 102 102 

Emissioni/addetto 2015 0,65 0,11 0,001 1,88 0,14 421,22 
Emissioni Anno 2016 63,69 11,00 0,14 183,91 14,03 41158,49 

Addetti 2016 112 112 112 112 112 112 

Emissioni/addetto 2016 0,57 0,10 0,001 1,64 0,13 367,49 
Emissioni Anno 2017 485,53 67,71 0,48 572,48 43,98 143561,95 

Addetti 2017 144 144 144 144 144 144 

Emissioni/addetto 2017 3,37 0,47 0,003 3,98 0,31 996,96 
Emissioni Anno 2018 340,58 47,62 0,34 407,87 31,33 101993,60 

Addetti 2018 138 138 138 138 138 138 

Emissioni/addetto 2018 (rispetto al 2017) 2,47 0,35 0,002 2,96 0,23 739,08 

Emissioni Anno 2019 330,75 47,62 0,29 333,84 25,70 86277,46 

Addetti 2019 123 123 123 123 123 123 

Emissioni/addetto 2019 (rispetto al 2018) 2,69 0,39 0,002 2,71 0,21 701,44 
OBIETTIVI FUTURI  
Emissioni/addetto 2018  <3,3 <0,46 <0,0029 <3,9 <0,3 <977 
Emissioni/addetto 2019  <2,4 <0,34 <0,002 <2,9 <0,225 <724,3 
Emissioni/addetto 2020  
(NON DETERMINABILE) AVVIATA RACCOLTA DATI PER SOSTITUZIONE INDICATORE CON “EMISSIONI/KM” 
 
NB: l’aumento delle emissioni nel 2017 è legato all’aumento dei consumi per la presenza di cantieri lontani dalla sede, così come quello del 1° trim 
2020 è dovuto all’aumento nell’utilizzo di mezzi rispetto al personale movimentato per evitare assembramenti a causa dell’emergenza Covid. 
Essendo pertanto emersa la scarsa significatività dell’indicatore utilizzato, a partire dal 2020 è stata avviata la raccolta dati dei km percorsi da tutti i 
mezzi al fine di introdurre l’utilizzo di un indicatore più significativo.
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CONSUMO RISORSE – GASOLIO TOTALE 
 

PARAMETRI 

RISULTATI RILEVATI  OBIETTIVI 

2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 

Gasolio totale anno 
(ton) 

14,36 13,76 47,69 33,88 28,62 
Solo Monitoraggio  

(maggiore incidenza nel 2017 
per la presenza di cantieri 

lontani dalla sede) 

n. addetti 101 112 144 138 123 

Gasolio 
consumato/n. 
addetti 

0,14 0,12 0,33 0,25 0,23 

 
 

SEGNALAZIONI AMBIENTALI DA PARTE DELLA COMUNITÀ, ENTI ED AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 
 

PARAMETRI 

RISULTATI RILEVATI  OBIETTIVI 

2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 

Segnalazioni/pres
crizioni ambientali 0 0 0 0 0 

Solo Monitoraggio 

N. totale di verbali 
per ispezioni 
esterne 

0 0 0 0 0 

Percentuale 
segnalazioni 
ambientali/tot. 
ispezioni 

0 0 0 0 0 

 
 

NON CONFORMITA’ INTERNE/RECLAMI PER INCIDENTE ED EMERGENZE AMBIENTALI 
 

PARAMETRI 

RISULTATI RILEVATI  OBIETTIVI 

2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 

N. non conformità 
ambientali fornitori 

0 0 0 0 0 
Solo Monitoraggio 

N. reclami 
ambientali  0 0 0 0 0 
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10. ELENCO NORMATIVA APPLICABILE 
 
NORMATIVA GENERALE 

- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006  

Norme in materia ambientale e ss.mm.ii. 

- D.Lgs. n.81 del 09/04/2008  
Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.  
 
 
Emissioni in atmosfera 

- Legge n°10 del 09/01/91 

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e ss.mm.ii 

- D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005  

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia 

- D.P.R. n° 74 del 16/04/2013  
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 

- D.M. del 10/02/2014  
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 

- Legge n. 549 del 28/12/1993  

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 

- D.P.R. n° 147 del 15/06/2006  
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive 
della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e pompe di calore 

- Regolamenti (CE) n. 2037/2000 del 20 giugno 2000  

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

- Regolamenti (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009  

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) 

- Regolamenti (UE) n. 517/2014 del 16/04/2014  
Gas fluorurati ad effetto serra 
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Consumi energetici, di risorse naturali e materie prime 

- Legge n°10 del 09/01/91  
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e ss.mm.ii 
 
- D.P.R. n° 412 del 26/08/1993  

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 
 
 
Scarichi idrici 
- DPR n. 227 del 19 ottobre 2011  

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
 
- D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005  
Disciplina Scarichi acque reflue – Approvazione 
 
-  Deliberazione di Giunta Regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 

Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - 
Approvazione” e ss.mm.ii 
 
 
Produzione, trasporto e gestione rifiuti e contaminazione terreno 
- D.M. 145 del 01/04/98  
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.   
 
- D.M. 02/05/2006  
Disciplina dei registri di carico-scarico dei rifiuti 
 
- Reg. (UE) n. 1357 del 18/12/2014  
che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 
 
- D.M. n. 120 del 03/06/2014  
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo 
nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili 
tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali 
 
- Deliberazione n. 1 del 23/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del  
 mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico 
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Contaminazione del terreno  

- DM 29/02/1988 

Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas 
di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 
 
- DM 23/09/2004 

Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, 
l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non 
superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio 
liquefatto di capacita' inferiore a 13 m3 

 

 
Rumore (inquinamento acustico ambientale) 
- D.P.C.M. 01/03/91  
Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 
 
- Legge 447 del 26/10/95  

Legge quadro su inquinamento acustico e ss.mm.ii. 
 
- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 8/5/2000  
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica 
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto  
 
- REG. REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 1  

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 -Disposizioni per il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico 
 
 
 
Sicurezza antincendio 
- D.P.R.  151/2011  

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
 
- D.M. 10/03/1998  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 
 
- D.P.R. 462 del 22/10/2001  
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 
impianti elettrici pericolosi 
 
- Legge n. 19 del 27/02/2016  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante 
proroga e definizione di termini 
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Riferimenti per il pubblico  

 

Società Cooperativa Sociale La Perla  

Sede Legale: Via dei Lanaioli snc 

05018 Orvieto (TR) 

 

Per informazioni è possibile contattare il: 

Addetto alla Gestione del Sistema Integrato: Sig.ra Chiara Proietti 

tel. 0763/316274 

info@coopsocialeperla.it 

perla@pec.coopsocialeperla.it 

www.coopsocialeperla.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA 

PERLA   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 001915 

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    28/07/2020 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 
Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 
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