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EMAS

CO
ANAGEMENT
UDIT
CHEME

Il Sistema comunitario di ecogestione
e audit è uno strumento volontario
creato dalla Comunità Europea al
quale
possono
aderire
volontariamente le organizzazioni
(aziende, enti pubblici, ecc.) per
valutare e migliorare le proprie
prestazioni ambientali e fornire al
pubblico e ad altri soggetti interessati
informazioni sulla propria gestione
ambientale.
Scopo prioritario di EMAS è
contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo sostenibile, ponendo in
rilievo il ruolo e le responsabilità delle
organizzazioni.
EMAS è principalmente destinato a
migliorare l'ambiente e a fornire alle
organizzazioni, alle autorità di
controllo ed ai cittadini uno strumento
attraverso il quale è possibile avere
informazioni
sulle
prestazioni
ambientali delle organizzazioni.
L'obiettivo di EMAS consiste nel
promuovere miglioramenti continui
delle prestazioni ambientali delle
organizzazioni anche mediante:

3
Rev.09 del 25/06/2021

•

•

l'introduzione e l'attuazione da
parte delle organizzazioni di un
sistema di gestione ambientale;
l'informazione sulle prestazioni
ambientali e un dialogo aperto con
il pubblico ed altri soggetti
interessati anche attraverso la
pubblicazione
di
una
dichiarazione ambientale.

La Dichiarazione Ambientale
La dichiarazione ambientale è lo
strumento utilizzato al fine di
instaurare
una
comunicazione
costante, chiara e coerente tra il
pubblico e le Organizzazioni, e il suo
obiettivo è di garantire l'accesso alle
informazioni relative all'ambiente.
È necessario che l'organizzazione
adotti una strategia mirata ad
informare correttamente il pubblico,
le parti sociali, le autorità e le
organizzazioni non governative sugli
obiettivi globali delle proprie attività
che hanno un impatto significativo
sull’ambiente.
Il Regolamento EMAS stabilisce che la
Dichiarazione Ambientale deve essere
convalidata da un Verificatore
Ambientale accreditato indipendente
dall’organizzazione.
Il
controllo
effettuato dal verificatore è volto a
stabilire che le informazioni e i dati
contenuti
nel
documento
dell’organizzazione siano affidabili,
credibili ed esatti.

La
convalida
della
presente
Dichiarazione Ambientale (che ha
validità triennale) e dei successivi
aggiornamenti dei dati/informazioni
ambientali
viene
effettuata
annualmente, come previsto nel
Regolamento (CE) 1221/09 EMAS.
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1

L’IMPEGNO DI RIESCO

Riesco è un’azienda di ristorazione organizzata in forma di cooperativa sociale
che persegue il benessere della comunità locale valorizzando: la qualità dei
prodotti della cucina, l’inserimento lavorativo, i sapori, la tradizione e il
territorio. Sorta a fine 2005, operativa dal 2006, questa impresa nasce
dall’incontro di due tradizioni pluridecennali, quella della cooperazione
sociale, che a Selvazzano ha originato la prima esperienza locale alla fine degli
anni settanta (una delle prime in Italia) e quella di una lunga tradizione
culinaria di cuochi che hanno deciso di mettere a disposizione la loro
esperienza per realizzare questa impresa sociale.
L’azienda già certificata ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 e OHSAS 18001 (ora
ISO 45001), sottoscrive volontariamente il Sistema Comunitario di
Ecogestione ed Ecoaudit promuovendo miglioramenti continui delle
prestazioni ambientali dell’organizzazione attraverso l'introduzione e
l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale e comunicando
l'informazione sulle prestazioni ambientali al pubblico ed altri soggetti
interessati anche attraverso la pubblicazione di una Dichiarazione Ambientale
resa disponibile sul sito web.

1.1

Campo di applicazione

Sviluppo, preparazione, consegna e somministrazione di pasti per la
ristorazione collettiva, per strutture pubbliche e private in mono e
multi-porzione.
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1.2

Politica Aziendale Integrata
Non esiste sostenibilità economica duratura nel tempo se non strettamente
correlata alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità sociale. Un mondo
sostenibile si deve fondare su questi tre pilastri per poter sopravvivere nel
terzo millennio senza dover necessariamente intaccare il futuro delle
generazioni prossime.

favorire comportamenti responsabili nei confronti degli interlocutori interni
ed esterni e per tutelare fruitori e beneficiari dei servizi e ogni altro
interlocutore. A tal fine è stato nominato un Organismo di Vigilanza OdV
secondo il D.Lgs. 231/2001.

La cooperativa intende, attraverso integrazione lavorativa, porre al centro
del proprio lavoro gli utenti, affinché possano essere maggiormente
Riesco ha negli anni investito notevoli risorse al fine di raggiungere l'eccellenza consapevoli delle loro potenzialità diventando soggetti attivi, il più possibile
sia qualitativa, sia ambientale e di sicurezza. Sicurezza intesa sia come autonomi e protagonisti della realizzazione dei propri bisogni.
garanzia di igiene e corretta manipolazione degli alimenti sia come strumento
di tutela per tutti i lavoratori, siano questi dipendenti, stagisti o SODDISFAZIONE del cliente e del consumatore attraverso un monitoraggio
"semplicemente" volontari. Il risultato di tale impegno, divenuto ben presto del processo e la valutazione dei fornitori, instaurando con essi un rapporto
una gioiosa sfida, è rappresentato oggi dalle molte certificazioni costruttivo e attento alla conformità degli approvvigionamenti di materie
prime alimentari.
che Riesco vanta.
Un Sistema di Gestione Integrato che considera al suo interno la Qualità del TUTELA attraverso una comunicazione chiara e un aggiornamento costante
Processo Produttivo in termini di sostenibilità e di efficacia (ISO 9001), sulla normativa alimentare.
strettamente correlato con la Sicurezza Alimentare (ISO 22000 e normativa PREVENZIONE promuovendo una cultura della salute e della sicurezza nei
applicabile), nodo cruciale per un efficiente e garantito servizio di ristorazione propri soci, lavoratori e volontari.
collettiva. Fanno da supporto l'aspetto ambientale (ISO 14001 e Registrazione SALVAGUARDIA dell’ambiente identificando e riducendo gli impatti
EMAS), monitorato e migliorato continuamente, al fine di ridurre i propri ambientali legati ai processi aziendali, pianificando allo stesso tempo la
impatti ambientali e ridurre l’inquinamento, e l'assicurazione di lavorazioni gestione di potenziali criticità ambientali legate a situazioni di emergenza,
sicure e salubri (ISO 45001) per tutti i prestatori di servizio, con assidui Comunicare le proprie prestazioni ambientali a soci, lavoratori e portatori di
controlli infrastrutturali, strutturali e individuali, entrambe in conformità con interesse esterni.
le normative cogenti ambientali e di sicurezza sul lavoro e le altre normative
applicabili all’organizzazione come normativa Privacy, D.Lgs. 231 e normative
specifiche di settore. La cooperativa adotta inoltre un Modello Organizzativo
e Gestionale secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 per
promuovere la legalità d’impresa nel mercato e nel mondo cooperativo, per
prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, per
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Selvazzano Dentro, 17 febbraio 2020
Il Presidente
Marco Chinello

2
2.1

La Fauna

LA COOPERATIVA E IL TERRITORIO

La presenza di un importante fiume nel territorio determina dal punto di vista
faunistico la principale via di transito per la fauna migratoria; sono state rilevate 20
specie di mammiferi come roditori, lepri, volpi, ricci che trovano rifugio nei pochi spazi
lasciati liberi dall’agricoltura intensiva e a ridosso dei corsi d’acqua.

Inquadramento

La Cooperativa Sociale Riesco ha il centro cottura ubicato nel Comune di Saccolongo
(circa 4.533 abitanti), situato nella Provincia di Padova, in Veneto; confina a nord con
il Comune di Rubano, a sud con Teolo, ad est con Selvazzano e ad ovest con il Comune
di Cervarese dove le caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche sono
rappresentative del territorio dei Colli Euganei. Si trova a meno di 10 km a nord del
Parco Regionale dei Colli Euganei e si estende a partire dalla quota di circa 17 m s.l.m.
per una superficie totale che ammonta a 13,73 km2 e copre la frazione di Creola.

Gli anfibi hanno risentito del degrado ambientale, ma ancora oggi è possibile trovare
lungo il corso del fiume principale esemplari di rana verde, raganella, rospo e il raro
tritone. Tra i rettili ricordiamo la lucertola, la biscia d’acqua e il “carbonasso”.
Si è potuta inoltre rilevare la possibile nidificazione di ben 52 specie di uccelli e la
presenza di alcuni rapaci notturni quali civetta e allocco.

Il Comune è raggiungibile da Padova e da Vicenza; provenendo da nord si percorre la
Strada Statale 11 e la Strada Provinciale 13 “Pelosa”, da sud la Strada Provinciale “Dei
Colli” attraverso il Comune di Selvazzano e la Strada Provinciale 38 “Scapacchiò”.

I Colli Euganei costituiscono un ambiente piuttosto diversificato per tipo e numero di
specie, in particolare se confrontato con la pianura circostante, pur essendosi
verificato nel tempo un certo impoverimento.
Le classi di vertebrati e gli invertebrati più caratteristici dei Colli Euganei sono:

2.2

Ambiente naturale

•

Mammiferi: Rinolofo maggiore, Vespertilio maggiore

I Piani Vegetazionali

•

Uccelli: Falco pellegrino, Martin pescatore

La flora di Saccolongo è influenzata principalmente dalla presenza del fiume
Bacchiglione che permette di individuare tre tipi di ambienti: urbano, rurale e naturale.
A seconda delle aree è presente la vegetazione tipica degli ambienti umidi e di acqua
dolce, la vegetazione degli ambienti agrari e quella degli ambienti antropici.

•

Rettili: Testuggine d'acqua

•

Anfibi: Rana di Lataste, Bombina variegata

•

Antropoidi: Cervo volante, Gambero di fiume

Caratteristiche tipiche del territorio derivano dal vicino Parco Regionale dei Colli
Euganei, ubicato a sud del Comune a meno di 10 km dal confine.

2.3

L’area del territorio dei Colli Euganei è stata individuata all'interno della Rete Natura
2000 con il codice identificativo "IT3260017 Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco".

L’area del Comune di Saccolongo ha carattere essenzialmente alluvionale causato dai
depositi dei principali corsi d’acqua della zona, infatti si inserisce nel contesto della
bassa pianura veneta ed appartiene al bacino idrografico del sistema BrentaBacchiglione gestito dall’Autorità di Bacino Alto Adriatico.

La superficie del sito, su un'area complessiva del Parco di 18.694 ettari, è pari
a 13.698,76 ettari ed interessa diversi habitat ritenuti prioritari a livello europeo.

Le attuali forme morfologiche sono essenzialmente dovute alla presenza dell’alveo
meandri forme del Bacchiglione; il territorio non presenta inoltre particolari fattori di
origine antropica fatta accezione per le arginature del predetto fiume.

Sono presenti zone affini alla classica macchia mediterranea, boschi di castagno e
quercia, prati aridi (vegri) e boscaglia di Robinia.
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Geologia e idrologia

Entrando nello specifico il sottosuolo di Saccolongo è caratterizzato dalla presenza di
livelli di materiale coesivo (limo ed argille) talora interrotti da livelli stratificati costituiti
da sabbie.

Il territorio interessato si colloca nella zona così detta “bassa padovana” che
corrisponde alla bassa pianura alluvionale. Si è quindi in presenza di una serie di
acquiferi sovrapposti, a potenzialità variabile, di cui il più superficiale si colloca a
profondità limitata dal piano campagna, in particolare a Saccolongo il livello
dell’acquifero freatico risulta nel 66,7% del territorio tra 2 e 3 m dal p.c.

Il sistema idrografico del Comune è caratterizzato da una rete idrografica che si articola
in una serie di corsi d’acqua che appartengono alla rete scolante consorziale e un unico
importante fiume appartenente alla rete idrografica maggiore: il Bacchiglione.

Nel sottosuolo del territorio comunale sono localizzate una falda freatica e varie falde
semi confinate e confinate sottostanti; sono a disposizione i dati di un pozzo freatico
nella zona industriale del Comune a sul-est dai quali emerge un livello di inquinamento
elevato.

In generale non sono presenti aree a pericolosità geologica, nonostante la porzione
nord del Comune sia classificata secondo la classe di pericolosità P1 moderata per la
presenza di zone in corrispondenza della golena del fiume Bacchiglione a deflusso
difficoltoso e a rischio inondazioni periodiche.

2.4
Acque superficiali

La sede operativa e il centro cottura sono situati nella zona industriale di Saccolongo,
in via L. Einaudi. La Cooperativa Riesco è divenuta proprietaria dell’immobile a inizio
2019.

I principali fiumi della provincia di Padova sono Adige, Brenta e Bacchiglione. Essi sono
gli elementi generatori di tutta la morfologia del territorio padovano; in particolare il
Bacchiglione entra a far parte direttamente della rete idrografica superficiale della
zona di Saccolongo, separando il territorio comunale in due parti. Oltre a questo
importante fiume ritroviamo sul territorio una serie di scoli e canali di importanza
minore.

Ad inizio 2020 gli uffici amministrativi vengono trasferiti nell’edificio, di nuova
disponibilità Riesco, in via Einaudi,15; una parte dell’edificio in via Einaudi,17 è
utilizzata come magazzino.
Sono presenti diverse mense aziendali dove Riesco svolge l’attività di ristorazione
collettiva con proprio personale, servizio definito attraverso convenzioni con il cliente,
proprietario delle strutture e responsabile della conformità legislativa degli stabili. Per
tali locali non sono disponibili monitoraggi relativi a consumi idrici, elettrici e di gas
naturale in quanto di competenza delle aziende ospitanti.

Il territorio comunale è suddiviso in quattro bacini idrografici così disposti:
•
•
•

A nord “Bacino Storta”
A nord-est “Giarina-Lazzaretto-Riale”
Il bacino che corrisponde alla zona della golena del fiume Bacchiglione

•

A sud del Comune il “Bacino Rialto”

Il fiume Bacchiglione è il più importante corso d’acqua di risorgiva presente sul
territorio provinciale; nasce dall’alta pianura vicentina ai piedi del monte Pasubio con
i suoi 118 km di lunghezza. Le sue acque sono calme e tranquille ma durante le piogge,
di intensità poco superiori alla media, i numerosi affluenti convogliano notevoli masse
d’acqua che determinano il verificarsi di piene improvvise e insidiose.
Dal punto di vista naturalistico in questi luoghi trovano rifugio specie della flora e della
fauna tipiche dell’ambiente acquatico.
Acque sotterranee
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Strutture operative

2.5

Il Sistema di Gestione
Ambientale

Come previsto dal Regolamento EMAS e
relativi aggiornamenti, la Cooperativa
RIESCO si impegna nel miglioramento
continuo delle proprie prestazioni
ambientali mediante l’istituzione e
l’applicazione di un Sistema di Gestione
Ambientale, la valutazione sistematica,
obiettiva e periodica delle prestazioni di
tale sistema, l’offerta di informazioni sulle
prestazioni ambientali, un dialogo aperto
con il pubblico e le altre parti interessate.
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2.6

Servizi della Cooperativa

Riesco fornisce servizi di ristorazione collettiva nei luoghi di lavoro (mense aziendali) e
di studio (ad esempio mense scolastiche), in particolare offre:
•

Servizio giornaliero di mense aziendali fino a 250 coperti e per piccole realtà
con pochi pasti (minimo 10 coperti)

•

Trasporto pasti veicolato in catena del caldo o in catena del freddo
confezionati in vaschette sigillate o in teglie multiporzione

•

Gestione di cucine in aziende clienti

La mission di RIESCO è l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di persone
considerate deboli: disabili, ex carcerati, ex tossicodipendenti, mantenendo vivo uno
spirito di comunità. La Cooperativa collabora inoltre con Cooperative che organizzano
dei percorsi di ergoterapia attraverso dei laboratori protetti.
L’attività di produzione e trasporto di pasti veicolati finalizzati ad un consumo privato
e collettivo generalmente avviene attraverso la consegna al cliente di cassoni
isotermici.
In particolare l’organizzazione si occupa del monitoraggio di tutte le fasi di lavorazione:
o

Movimentazione e gestione magazzino

o

Scongelamento materie prime

o

Cottura

o

Abbattimento

o

Confezionamento

o

Veicolazione

o

Distribuzione
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3

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI

La Cooperativa ha individuato gli aspetti e gli impatti ambientali diretti ed indiretti correlati alle proprie attività e servizi. Per aspetti diretti si considerano aspetti di
carattere ambientale collegati ad attività e servizi che l’Organizzazione svolge direttamente e che pertanto ha sotto il suo diretto controllo. Indiretti sono aspetti
generati da attività/servizi affidati in gestione ad enti terzi o da attività di terzi che operano sul territorio (industriali, artigianali, agricole, popolazione residente,
ecc.). Su tali aspetti la Cooperativa Riesco non esercita un controllo diretto, ma può esercitare un controllo parziale, come ad esempio attraverso specifici requisiti
ambientali nei contratti di fornitura. A tale categoria appartengono anche gli aspetti generati sul territorio da terzi sui quali la Cooperativa ha solo un’influenza di
sensibilizzazione, formazione o di incentivazione e promozione.

4

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ

La valutazione della significatività dell’impatto è effettuata dalla Direzione in collaborazione con RSGI, con i responsabili di funzione e/o esperti tecnici di settore,
attraverso un’apposita metodologia di valutazione che tiene in considerazione gli aspetti sopra citati e li analizza per le tre macro aree di attività che Riesco svolge
ossia:
•

Gestione infrastrutturale della sede operativa (G.I.)

•

Centro cottura (C.C.)

•

Ristorazione collettiva (R. Coll)

Nell’attività di identificazione e valutazione vengono considerati i seguenti aspetti:
•

Criterio gestionale, legislativo e tecnico: presenza di limiti/disposizioni di legge/altri requisiti che l’organizzazione ritiene strategici

•

Rilevanza delle Parti Interessate

•

Criterio quantitativo attraverso l’utilizzo di indicatori (ove gli stessi sono applicabili)

•

Criticità in condizioni anomale e/o di emergenza: presenza di criticità in caso di anomalie e/o situazioni di emergenza

•

Livello di controllo dell’aspetto/impatto: diretto o indiretto

11
Rev.09 del 25/06/2021

In funzione delle risposte date, seguendo un diagramma di flusso, gli aspetti sono classificati secondo tre livelli di significatività per ogni macro area:

Classe

Valutazione LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ
SIGNIFICATIVITÀ ALTA: l’organizzazione deve intervenire per risolvere la situazione in tempi rapidi. L’organizzazione deve intervenire con
programmi di miglioramento nel breve periodo.
SIGNIFICATIVO. L’organizzazione deve definire:
•

modalità di controllo operativo e di sorveglianza e misurazione

•

programmi di miglioramento nel medio lungo periodo

Sono attuate delle azioni di monitoraggio e sorveglianza in caso di presenza di limiti di legge o disposizioni ambientali applicabili.
NON SIGNIFICATIVO O ASSENTE: l’aspetto non desta preoccupazione in quanto il livello di impatto è basso o irrilevante. Non ci sono aspetti
legislativi da ottemperare. Tale valutazione viene assegnata anche in caso di aspetto non applicabile/presente.

Nelle pagine successive si riportano i vari aspetti ambientali considerati.
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4.1

Una delle centrali termiche è un sistema composto da una pompa di calore ad
assorbimento integrata da una caldaia a condensazione; le altre quattro sono
alimentate a metano e hanno una potenza termica <35 kW.

Aria ed Emissioni

Qualità dell’aria

Tutte le apparecchiature sono state censite e risulta essere stata fatta la
verifica di efficienza energetica.

Il Comune di Saccolongo rientra, per tutte le tipologie di inquinanti considerate
dal “Piano di risanamento e tutela dell’atmosfera”, in zona C, fatto salvo per le
polveri sottili in cui tutto il territorio della provincia di Padova rientra in zona
A.

È inoltre presente un impianto di aspirazione fumi con cappe per zona cucina

che serve a eliminare fumi, vapori e odori sprigionati dalla cottura dei cibi. Nel
febbraio del 2013 è stata inviata alla Provincia di Padova la Dichiarazione di
“Impianti e/o attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante”
rientranti nella Parte I dell’Allegato IV, Parte V del D.Lgs. 152/2006 (lettera “e”
– Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie).

Le maggiori emissioni che si registrano sono relative all’anidride carbonica,
monossido di carbonio e ossidi di azoto, derivanti tipicamente dagli impianti di
combustione industriali e dal trasporto su strada. Si deduce come le principali
cause di inquinamento atmosferico a Saccolongo siano il traffico veicolare e gli
impianti di riscaldamento.

La Cooperativa, secondo art. 272 comma 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 rientra nella
categoria delle attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante in
quanto non sono presenti impianti termici civili con potenza termica uguale o
superiore a 3 MW, non sono presenti impianti termici inseriti nel ciclo
produttivo che superano le soglie previste dalla parte I dell’allegato IV alla
parte V del D.Lgs. 152/2006.

Presso la Cooperativa RIESCO sono presenti sedici mezzi utilizzati per le
consegne dei quali due utilizzano metano; la manutenzione straordinaria degli
stessi viene affidata a ditte specializzate esterne. In particolare si faccia
riferimento al paragrafo “Consumo di carburante dei mezzi” per i dettagli in
merito alle azioni intraprese per il contenimento di emissioni inquinanti da
automezzo.
G.I.

C.C

Emissioni di gas a potenziale effetto serra

R.Coll

Impianti termici di riscaldamento

Impianti di condizionamento e Emissioni di gas
a potenziale effetto serra

6
6
6
.
.
.
6 presenti
6 tre centrali
6
Presso la sede operativa di via Einuadi 62/64 sono

C.C.

R.Coll

6
6
6
.
.
.
La Cooperativa Sociale ha censito nove tra celle frigorifere e abbattitori termici
6
6
6

termiche: una destinata al riscaldamento di acqua calda per usi igienici e
sanitari presente nell’area lavaggio, una per il riscaldamento della zona mensa
e la terza per il riscaldamento degli uffici e spogliatoi del personale mentre in
via Einaudi,17 sono presenti due centrali termiche per la produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento dei locali.

contenenti R404A, con manutenzione periodica da parte del tecnico
specializzato, azienda certificata FGas e operatore con patentino a norma di
legge. La manutenzione e il controllo di eventuali fughe viene eseguito
secondo scadenziario, con cadenza annuale o semestrale.
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G.I.

4.2

Acqua e Scarichi

L’acqua utilizzata per la produzione e per la sanificazione ambientale è potabile
e proviene dall’acquedotto urbano.

Consumo acqua (m3)
agg. 31.12.2020 - fonte ETRA

Le attività effettuate presentano scarichi idrici di tipo civile e di processo.

7.000

È presente autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da
insediamento industriale e domestico Prot.3168 - n.546/AUA/2016 del
26.04.2016 con scadenza 21.04.2031.

6.000

m3/anno

5.000

Riesco è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali e domestiche nel
collettore fognario alle condizioni riportate nella “Convenzione per
l’immissione in fognatura delle acque di scarico di insediamento industriale e
domestico” (stipulata con ETRA – prot. N. 14135) n.454/2016/SAC del
17.02.2016 che è parte integrante dell’autorizzazione.

4.000
3.000

1.000
0
2017

m3/pasto

0,0073

0,0070

0,0060

6
.
6

Si riportano di seguito i dati dei consumi di acqua annuali nella struttura di
proprietà della Cooperativa, forniti dall’ente gestore ETRA.

0,0050
0,0040

0,0052

0,0047

0,0030
0,0020

Il grafico evidenzia come nel 2020 il consumo di acqua potabile totale sia
inferiore rispetto al 2019 per la diminuzione della produzione causata da
COVID-19 mentre l’indicatore parametrato al numero dei pasti erogati è
diminuito grazie all’efficientamento del consumo di acqua dopo l’applicazione
della Procedura “Eliminazione residuo organico da teglie e attrezzature”.

0,0010
0,0000
2017

2018

2019

anno
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2020

0,0080

R.Coll

0,0070

6
.
6

2019

Indicatore acqua per pasto (m3/pasto)
agg. 31.12.2020

Consumi di risorsa idrica

6
.
6

2018

anno

L’azienda non rientra nelle attività di cui all’allegato F del PTA Regione Veneto
del 8/12/2009.
C.C.

4.039

3.817

2.000

ETRA esegue con periodicità di 4/anno le analisi degli scarichi idrici e in caso di
superamento di valori limite avvisa l’azienda che deve mettere in atto le
opportune azioni in accordo con l’Ente Gestore.

G.I.

6.376

5.912

2020

Potabilità dell’acqua

G.I.

6
.
6

C.C.

6
.
6

R.Coll

6
.
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G.I.

C.C.

6
.
6

6
.
6

R.Coll

Fognatura e depurazione

L’acqua utilizzata per la produzione e per la sanificazione ambientale è potabile
e proviene dall’acquedotto urbano.

6
.
6

Le attività effettuate dalla Cooperativa presentano scarichi idrici di tipo civile
e di processo.

La fornitura di acqua potabile e la relativa certificazione di potabilità è
garantita dalla società di Gestione del Servizio Idrico Integrato ETRA.

Nella sede operativa è presente un’autorizzazione allo scarico di acque reflue
provenienti da insediamento industriale rinnovata nel 2016 (dettagli sopra al
punto 4.2) attraverso il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale AUA.

L’organizzazione provvede inoltre ad effettuare analisi interne, almeno
annualmente, campionando uno dei punti di prelievo presenti, mappati e
numerati. I risultati nel corso dell’ultimo triennio hanno sempre evidenziato la
conformità nella potabilità della risorsa idrica. In regime di autocontrollo è
previsto un controllo annuale biologico-chimico-fisico dell’acqua.

Negli anni si è provveduto ad effettuare una modifica degli scarichi con
l’installazione di un impianto di flottazione per l’eliminazione dei solidi sospesi
e la conseguente riduzione del COD, ad inizio 2020 viene inserita una griglia
fine a monte del flottatore e a fine 2020 viene definita una procedura da
seguire durante le operazioni di lavaggio dei locali e delle attrezzature di
lavoro, lo scopo è di evitare che parte del solido organico vada in fognatura
andando a sovraccaricare il flottatore.
I dati analizzati sono originati dai campionamenti previsti dalla convenzione
ed effettuati dall’ente gestore.
A gennaio di ogni anno ETRA calibra la tariffa di depurazione allo scarico in
funzione dei valori medi riscontrati l’anno precedente.
Per le altre sedi di erogazione dell’attività, l’evidenza della conformità è stata
richiesta ai proprietari.
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Scarichi reflui - COD e SST (mg/l)
agg. 31.12.2020 - Fonte ETRA

Scarichi reflui - Quantità (m3/gg)
agg. 31.12.2020
25,0
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20,0

700

m3/giorno

740
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10,0
5,0

400

0,0

279

2018
Valori
rilevati
Serie2

200

175

121

100

43
2017

COD

11,1

10,5

2017

336

0

16,2

15,0

500

300

19,9

Limite COD

2020

SST

Limite max 20
Serie1

Siccome nel corso del 2019 si era verificato un leggero sforamento dei limiti di
emissione relativamente al parametro COD, l’Organizzazione in cooperazione
con l’Ente Gestore, ad inizio 2020 ha installato una griglia forata per ridurre il
quantitativo di solido organico da trattare presso l’impianto di flottazione.

23
2019

2020

134

23
2018

2019

2021 int.

Limite SST

Nel corso del 2020, successivamente alla modifica a monte dell’impianto di
depurazione, si è verificata una sola segnalazione da parte di ETRA (lettera del
11.12.2020 per un campione prelevato il 26.11.2020) a cui l’organizzazione ha
prontamente risposto analizzando nuovamente e accuratamente l’intero
processo di lavorazione e di depurazione dei reflui anche in considerazione di
un’analisi sui reflui in fognatura, affidata al lab. 3A del 04.11.2020, che aveva
invece evidenziato il rispetto dei limiti concordati con ETRA per COD e SST.

Nel 2021, per i parametri a maggiore criticità: COD e SST (rif. RdP 24.05.2021
n.21LA09488) è stata affidata l’analisi al lab. 3A che ha consentito di
accertare il rientro degli scarichi idrici confluiti in rete fognaria nei limiti
autorizzati da ETRA.
Valori riscontrati da lab. 3A: COD 336 mg/l con limite di 500 mg/l e SST 23
mg/l con limite di 200 mg/l.

Viene così definita una Procedura “Eliminazione residuo organico da teglie e
attrezzature” specifica per il lavaggio dei locali di lavoro e delle attrezzature
con lo scopo di evitare che lo sporco organico grossolano finisca in fognatura
e di ottimizzare la quantità di acqua utilizzata ; il personale preposto a queste
operazioni è stato formato e reso consapevole dell’importanza del rispetto di
tale Procedura, è stata inoltre formata una figura che sovraintenda, a fine ciclo
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di produzione, tutte le operazioni di lavaggio delle attrezzature e dei locali,
assicurando che quanto definito in Procedura venga eseguito, contribuendo
così al rispetto dei limiti concordati con ETRA in qualsiasi momento dello
scarico di acqua reflua in fognatura.
Successivamente all’introduzione della Procedura “Eliminazione residuo
organico da teglie e attrezzature”, le analisi del refluo scaricato, affidate al lab.
3A effettuate il 30.12.2020 il 24.05.2021, hanno confermato il rispetto dei
limiti autorizzati con ETRA per COD e SST.
Nel corso del 2020 si è evidenziato una diminuzione della quantità di refluo
calcolato dall’ente gestore, volume complessivo pari a 11,1 m3/giorno (limite
autorizzato: max 20 m3/giorno).
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4.3

calda sanitaria prodotta dal nuovo sistema di generazione così da ridurre le
emissioni e la manutenzione della stessa.

Energia

Il consumo di energia elettrica della sede operativa è sicuramente inferiore ai
1.000 TEP per cui non si applica quanto previsto dalla Legge 10/1991 in materia
di utilizzo razionale dell’energia.

Per quanto riguarda il punto 2 sono state sostituite le lampade fluorescenti
con quelle a LED, in modo da diminuire la potenza installata e
conseguentemente il consumo energetico. Sono stati inoltre installati
opportuni sensori di presenza e temporizzatori nei locali utilizzati con minor
frequenza e lampade adatte ad operare in ambienti umidi nei locali addetti alla
preparazione dei pasti e alle operazioni di lavaggio.

Non sono presenti cabine di trasformazione.
L’azienda ha attivato nel luglio del 2012 un contratto di fornitura di energia
elettrica in bassa tensione con Etra Energia S.r.l cessato in aprile 2018 a favore
della società Dolomiti Energia S.p.A. e da giugno 2021 a favore di Futurenergy,
Nel giugno del 2018 è stato avviato il progetto di riqualificazione energetica e
impiantistica dello stabilimento di Saccolongo in collaborazione con una ESCO.
Il progetto si è concluso a settembre del 2018 ed ha comportato:

Tali modifiche permettono di ottenere una maggiore durata delle lampade e
un risparmio sulle operazioni di manutenzione, un miglioramento del comfort
visivo e una riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti.

1. Riqualificazione impianto di produzione Acqua Calda Sanitaria.
2. Riqualificazione impianto di illuminazione.
Punto 1: sostituzione della caldaia con un sistema composto da una pompa di
calore ad assorbimento integrata da una caldaia a condensazione ed installata
in un opportuno vano tecnico adiacente il fabbricato, l’installazione di un
adeguato accumulo di ACS, di un preparatore istantaneo di acqua calda
sanitaria e di un sistema di addolcimento per ACS.
Tale modifica premette di ridurre i consumi di energia elettrica per riscaldare
l’acqua in ingresso delle lavastoviglie, perchè arriva già calda, di utilizzare
meno detersivi per il lavaggio grazie alla diminuzione della durezza dell’acqua
e di ridurre i tempi di lavaggio con conseguente riduzione dei consumi di
acqua.
Inoltre è stata sostituita l’idropulitrice a gasolio, per il lavaggio dei contenitori,
dai carrelli e delle superfici esterne, con una elettrica alimentata da acqua
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G.I.

Consumi Energia Elettrica

C.C.

6
.
6

R.Coll

6
.
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Indicatore EE [kWh/pasto]
agg. 31.12.2020

6
.
6

0,600
0,500

Di seguito si riporta il consumo di Energia Elettrica ricavato dalle informazioni
fornite: dall’ente gestore ETRA Energia fino a maggio 2018 poi da Dolomiti
kWh/pasto

0,400

Energia fino a maggio 2020 e successivamente da Futurenergy.
Nel 2020 a fronte di una diminuzione del consumo totale di energia elettrica
c’è stato un aumento dell’indicatore parametrato ai pasti erogati a causa di
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0,378

0,400
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2019
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una sensibile diminuzione dei pasti prodotti.
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Consumo Energia Elettrica [KWh]
agg. 31.12.2020 - Fonti: Etra Energia - Dolomiti Energia Futurenergy
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G.I.

C.C.
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Consumi di carburante dei mezzi

Consumo di carburante dei mezzi
agg. 31.12.2020
Fonte dati: UTA - AF petroli - Berica carburanti

6
.
6

50.000

Di seguito si riporta il consumo di carburante dei mezzi necessari al servizio di
ristorazione a domicilio espresso in litri.

45.000

Il parco mezzi conta di 16 furgoni di dimensioni diverse. Nel corso degli ultimi
anni si è provveduto alla sostituzione dei mezzi più obsoleti e vecchi attraverso
la loro rottamazione e l’inserimento di mezzi nuovi più efficienti e con minor
impatto sull’ambiente. Nel 2017 e 2018 sono stati acquisiti due furgoni a
metano e nel 2020 uno a gasolio con motore Euro 6D; il ricambio dei mezzi più
obsoleti continuerà nel corso del prossimo biennio.
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40.000

30.000

2940,04
2240,45

3817

25.000
15.000

28.861

Benzina

34.018
25727

10.000

Nel 2020 la diminuzione del consumo totale di carburante dei mezzi Riesco è
dovuta principalmente alla diminuzione dei pasti erogati mentre la
diminuzione dell’indicatore energia consumata durante il trasporto
parametrata ai pasti è la conseguenza del processo di efficientamento della
logistica nella consegna dei pasti.

244

42522
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0
2017

Gasolio (l)

Nel 2020 si è adottato un sistema di Proof of Delivery con la registrazione dei
contenitori prodotti e dei clienti di destinazione dei pasti, l’autista è inoltre
dotato di un dispositivo Barcode e di un sistema di navigazione integrato che
gli permette di evitare errori nella consegna dei contenitori.
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Metano (kg)

Indicatore Energia consumata per trasporto pasti
[MJ/pasto]
agg. 31.12.2020
2,00
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Nel 2020, rispetto all’anno precedente, il consumo di gasolio per autotrazione
è diminuito del 39% mentre il consumo di metano è aumentato del 9%.
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C.C.

R.Coll
Consumo di gas metano per la struttura (Sm3)
agg. 31.12.2020 Fonte dati ETRA Energia - Dolomiti
energia - Futerenergy

Consumi gas metano per la struttura
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Si riportano di seguito i consumi di gas della struttura ricavati dai consumi
forniti dall’ente gestore ETRA Energia fino a luglio 2019 poi da Dolomiti energia
fino a dicembre 2019 e successivamente da Futurenergy.
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Nel corso del 2020 c’è stata una diminuzione della quantità totale di metano
consumato ad uso riscaldamento della struttura e per la produzione dei pasti.
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2020

4.4

I rifiuti generati presso i siti esterni vengono gestiti assimilandoli ai rifiuti solidi
urbani.

Gestione dei rifiuti nella struttura

L’attività dell’Organizzazione comporta principalmente la produzione di rifiuti
di imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, umido e secco. I rifiuti
sono stoccati all’esterno sul retro del fabbricato e gestiti con un criterio
temporale relativamente allo smaltimento secondo quanto previsto dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

Rifiuti tot [kg] agg. 31.12.2020
Fonte dati MUD e per il 2020 Registro Carico e Scarico

I rifiuti prodotti nel centro cottura, riportati nei grafici, vengono gestiti da ditte
autorizzate, mentre gli altri rifiuti (organico, indifferenziato e vetro) vengono
gestiti attraverso il servizio di raccolta urbana.

60.000

Come nel 2019 anche nel 2020 si nota un aumento dei rifiuti smaltiti tramite
le ditte autorizzate in quanto si è provveduto a migliorare la separazione dei
rifiuti “Plastica” e “Carta” destinati al Recupero da quelli Smaltiti tramite il
servizio di raccolta urbana.
kg
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R.Coll
0

6
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. operativa .gestiti
Si riporta nel grafico la produzione totale di rifiuti. della sede
6
6
6
con formulario; i rifiuti sono principalmente imballaggi in carta e cartone,
imballaggi in plastica e imballaggi in legno. Saltuariamente vengono gestiti altri
rifiuti provenienti dalle attività amministrative (RAEE).
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1080

250

Dal 2019 l’uso di un compattatore ha permesso di efficientare la raccolta e il
recupero del rifiuto “Carta” tramite le ditte autorizzate.

C.C.

10160

40.000

Nel 2020 l’aumento dell’indicatore dei Rifiuti parametrato ai pasti è dovuto
principalmente alla sensibile diminuzione dei pasti erogati.

G.I.

15360

50.000

150101 Carta

150102 Plastica

160214 RAEE

150103 Legno

Altri

Totale

Dopo questa positiva esperienza è stato definito un accordo con la Caritas
Francescana di Padova per distribuire le eccedenze alimentari dei prodotti
finiti a dieci famiglie in stato di bisogno.

Indicatore Rifiuti [kg/pasto] agg. 31.12.2020
Fonte dati MUD e per il 2020 Registro Carico e Scarico
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Riesco considera di fondamentale importanza la riduzione delle eccedenze
alimentari. Questo aspetto è stato gestito direttamente alla base del processo
produttivo attraverso un apposito programma di dosaggio delle materie prime
per le preparazioni in base agli ordini effettuati dai clienti.
Eventuali eccedenze di produzione che non vengono veicolate presso i clienti
vengono servite nella mensa interna.
Nel corso del LockDown di Marzo-Aprile 2020 si è inoltre provveduto ad
attivare un’attività di consegne a domicilio di prodotti alimentari a breve
conservazione rimasti in giacenza presso il Centro Cottura e/o presso i
principali fornitori dai quali Riesco si approvvigiona, in tal modo si è reso
possibile il connubio Riduzione-Spreco/Impatto Sociale.
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Altri aspetti
G.I.
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Amianto Free

R.Coll

Sostanze pericolose
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Non è presente amianto sulla copertura dello stabilimento né in altre parti.

Le sostanze pericolose utilizzate dall’azienda sono principalmente detersivi per
la pulizia delle stoviglie e la pulizia e sanificazione degli ambienti e vengono
stoccate presso il magazzino.

G.I.

Nel corso del 2018 l’azienda ha effettuato la sostituzione totale dei detergenti
con altri a minore impatto ambientale, alcuni dei quali in possesso della
certificazione EPD (su 16 referenze, 9 sono in possesso della certificazione
EPD), nel 2020 non sono state fatte ulteriori sostituzioni.

C.C.

R.Coll

Inquinamento acustico

6
6
6
.
.
.
Il Comune di Saccolongo in cui è situata la sede operativa si è dotato di Piano
6
6
6

di Zonizzazione acustica adottato con delibera n. 36 del 07.11.2012 secondo
quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 classificando come zona 5 –
prevalentemente industriale - l’area in cui è sita l’azienda. Fra gli ambiti a più
spiccata rumorosità risultano indicate le aree urbanizzate più prossime alla
zona Industriale, si tratta di insediamenti che, pur ricadendo in zona
residenziale, confinano con zone industriali-commerciali-artigianali ad elevato
impatto acustico. Ulteriori cause di inquinamento acustico segnalatesi
all’attenzione sono quelle usuali, costituite dalle infrastrutture stradali e dagli
insediamenti industriali e produttivi in genere.

L’azienda è in possesso di tutte le schede di sicurezza delle sostanze pericolose
presenti presso il luogo di utilizzo delle stesse.
Ove necessario sono installate vasche di contenimento in caso di sversamento
sul suolo.
Sono inoltre presenti prodotti chimici per il trattamento di depurazione e per
il pest control.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute nel 2016 da una confinante in
merito al rumore notturno proveniente dal sito produttivo di Riesco in via
Einaudi a Saccolongo, la Cooperativa si è attivata per chiarire la situazione e ad
oggi il reclamo è chiuso. Nel corso del 2016 Riesco ha acquistato una
lavastoviglie in linea riorganizzando il processo di lavaggio e smistamento
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teglie e la Valutazione di Impatto Acustico, effettuata in data 04/04/2016, ha
evidenziato valori, al confine e sui ricettori, che rientrano nei limiti fissati dalla
zonizzazione acustica comunale.

di usufruire di un servizio posateria riutilizzabile, igienizzata presso la nuova
lavastoviglie in linea nella sede operativa di Riesco.
Riesco inoltre propone alle aziende dove svolge il servizio di ristorazione
collettiva di installare erogatori di acqua così da eliminare il ricorso alle
bottigliette d’acqua e sono in corso delle valutazioni per ridurre l’impatto
dell’uso di vettovaglie usa e getta nelle mense aziendali.

Nel corso del 2018 è stata fatta un’indagine fonometrica notturna con
l’evidenza del rispetto dei limiti imposti.
Dal 2018 non sono stati fatti cambiamenti e non pervenute lamentele o
prescrizioni.

Per il proprio personale è stato avviato nel corso del 2019 un progetto legato
alla riduzione della plastica da rifiuto attraverso la consegna a ciascun
lavoratore di una borraccia personalizzata in alluminio per
l’approvvigionamento di acqua presso gli erogatori aziendali nelle pause e
durante i pranzi.

Approccio ciclo di vita
Riesco considera importante il rispetto dell’ambiente nello svolgere la sua
attività e intraprende diverse scelte per ridurre l’impatto ambientale nel ciclo
di vita dei suoi prodotti e servizi offerti, tra queste figurano principalmente la
predilezione delle aziende locali per l’approvvigionamento delle materie
prime.
Riesco sin dalla sua costituzione ha deciso di erogare il servizio di pasti in
multiporzione tramite teglie di acciaio nonostante il settore della ristorazione
collettiva sia andato nella direzione opposta aumentando l’utilizzo di vasche in
plastica usa e getta ai fini dell’efficientamento gestionale ed economico.
L’aumento dei pasti prodotti da Riesco negli anni ha reso necessario nel corso
del 2019 un forte investimento in attrezzature di lavaggio (circa 100.000 euro)
per poter confermare questa scelta ambientale di utilizzo di teglie lavabili in
acciaio per tutti i servizi in multiporzione.

Emergenze e incidenti ambientali
Per quanto concerne la sicurezza degli ambienti di lavoro l'attività ricade sotto
il campo di applicazione del Dlgs. 81/2008. È stato redatto il Documento di
Valutazione dei Rischi con ultimo aggiornamento secondo il Testo Unico. Le
emergenze che si possono presentare sono individuate nel Piano di Emergenza
di Riesco e possono essere principalmente relative a incendio, fughe di gas,
terremoto e sversamento di sostanze pericolose. Tali emergenze vengono

L’offerta di un servizio di posateria per le mense aziendali al fine di eliminare
l’uso di posate usa e getta in plastica, questo servizio è stato pensato
implementando zone di lavaggio presso le aziende o creando un servizio di
lavaggio conto-terzi permettendo alle aziende sprovviste di areee di lavaggio

25
Rev.09 del 25/06/2021

gestite secondo le modalità indicate nel Piano di Emergenza e nelle procedure
specifiche. L’azienda non rientra nell’elenco delle industrie insalubri.
Nella storia della società non si sono mai presentati casi di sanzioni ambientali
e incidenti ambientali.

La drastica riduzione produttiva iniziata nel 2020, che in alcune settimane di
aprile ha raggiunto il -30% della produttività precedentemente consolidata, ha
generato un sensibile incremento di tale rapporto che in alcuni casi ha
raggiunto valori pari a quelli di quasi dieci anni fa.

L’azienda non ricade nell’obbligo di possesso di CPI in quanto non sono
previste attività di cui al D.P.R. 151/2011.

5

All’interno del sito di Saccolongo e presso le varie sedi distaccate presso i
clienti, sono state identificate, formate e nominate le figure addette alla
gestione emergenza, alla lotta all’incendio e al primo soccorso.

GLI INDICATORI CHIAVE

Incidenza dell’Emergenza COVID-19

Si riportano di seguito gli indicatori chiave requisito per il Regolamento EMAS
n.1221/2009 e Reg. 2026/2018. Tali indicatori riguardano le sei matrici
ambientali principali e nelle seguenti tabelle sono riportati i dati calcolati per
gli anni 2017 – 2020. Nella tabella seguente si riporta il numero di dipendenti
(compresi soci lavoratori, tirocini di inserimento lavorativo e soci volontari) e
il numero di pasti erogati, utilizzato per parametrare gli indicatori chiave di
seguito descritti.

Nel 2020 le prestazioni ambientali relative alla conservazione delle risorse
naturali sono state influenzate dall’emergenza sanitaria in quanto:

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Non sono presenti serbatoi interrati.

•

sono aumentati i tempi e la frequenza dei lavaggi e sanificazione dei
locali dove sono operativi i dipendenti.

•

è aumentata la superficie adibita a spogliatoio del personale ed è
aumentata la sua aereazione.
è aumentata la superficie adibita ad uffici e magazzino.

•

DIPENDENTI

Il risultato organizzativo nel ridurre il consumo delle stesse profuso negli ultimi
anni è risultato influenzato negativamente soprattutto nel periodo di
lockdown.

PASTI

Di fatto è venuto meno quel fattore di scala che permetteva di ridurre il
rapporto tra consumi e pasti prodotti all’aumento del quantitativo alimentare
lavorato.
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2017

2018

2019

2020

80

90

108

112

806.251

840.000

876.867

776.845

CARBURANTE

METANO

E. ELETTRICA

EFFICIENZA ENERGETICA

ACQUA POTABILE

DATO

2017

2018

2019

2020

CONSUMI
COMPLESSIVI EE
[kWh]

332.364

317.552

351.515

313.279

CONSUMI
COMPLESSIVI [GJ]

1.197

1.143

1.265

1.128

CONSUMI
COMPLESSIVI [mc]

18.784

12.877

15.616

12.366

CONSUMI
COMPLESSIVI [GJ]

650

446

540

428

GASOLIO [l]

28.860,86

34.017,00

42.522

25.727

METANO [kg]

2.240,45

2.940,02

3.490

BENZINA (l)

DATO
CONSUMI
COMPLESSIVI
(m3)

CONSUMI
COMPLESSIVI/PASTI
(m3/pasto)

3.817
244

CONSUMI
COMPLESSIVI [GJ]

1086

1295

1610

1.070

CONSUMO TOTALE
[GJ]

2932

2884

3415

2.626

CONSUMO TOTALE
[GJ]/PASTI
PRODOTTI

0,0036

0,0034

0,0039

0,0034
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2017

2018

2019

2020

3.816,66

5.812,05

6.376

4039

0,0047

0,0070

0,0069

0,0052

BIODIVERSITÀ

RIFIUTI
DATO
DATO

2017

2018

2019

2020

Produzione totale di
rifiuti
(kg)

37.240

36.345

54.240

61.100

Produzione rifiuti su
pasto (Kg/ pasto)

0,046

0,043

0,062

0,079

Produzione rifiuti su
dipendente (Kg/
dipendente)

468

404

502

546

AREA COMPLESSIVA
EDIFICI (m2)
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2017

2018

2019

2020

1.147

1.147

1.147

1.663

EMISSIONI IN ATMOSFERA
DATO

2017

2018

2019

2020

EMISSIONI TOTALI ANNUE DI GAS A
EFFETTO SERRA
(ton CO2 eq)

396

348

404

322

469

747

1158

881

EMISSIONI DI NOx (Kg NOx)
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6

PIANO DI MIGLIORAMENTO – TRIENNIO 2019-2022
Obiettivo

Miglioramento del sistema di
gestione ambientale
Miglioramento della gestione
potenziali emergenze
ambientali

Azioni
Trasferimento delle registrazioni
relative al SGA all’interno di
Salesforce
Informazione, formazione,
addestramento e coinvolgimento
del personale aziendale e dei
visitatori (consorzio, clienti self
service, fornitori di servizi, ecc…)

Opere edili interne, attrezzature
più efficienti e nuova impiantistica
Riduzione e/o ottimizzazione
degli impatti ambientali e dei
consumi di risorse energetiche
e naturali attraverso la
ristrutturazione e
l’ampliamento dell’attuale
stabilimento

Ristrutturazione dell’intero edificio
e ampliamento della zona
produttiva

Riqualificazione energetica

Target
Ridurre il supporto cartaceo

> 2 SIMULAZIONI DI
EMERGENZA
Riduzione impatti
ambientali e riduzione
consumo risorse
energetiche e naturali (non
sono disponibili dati
quantificabili in quanto
nuovo progetto)
Riduzione impatti
ambientali e riduzione
consumo risorse
energetiche e naturali (non
sono disponibili dati
quantificabili in quanto
nuovo progetto)
-30% costi Consumi Risorse
Energetiche
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Risorse

€ 8.000

Tempi

Responsabilità

Stato di
Avanzamento
(agg. marzo 2021)

31.12.2022 Direzione e RSGI

IN CORSO

31.12.2022

Direzione e RSGI

Saranno effettuate
al termine
dell’attuale
emergenza sanitaria.

31.12.2022

CdA e Assemblea dei
Soci

IN CORSO

CdA e Assemblea dei
Soci

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

CdA e Assemblea dei
Soci

IN FASE DI ANALISI

In fase di
definizione –
Vedere
31.12.2024
Relazione per
stato attuale

31.12.2024

Obiettivo

Azioni

Miglioramento del Modello
Organizzativo e Gestionale D.Lgs.
Migliorare gli strumenti di
231/2001 in merito ai reati
presidio e prevenzione dei reati
ambientali
ambientali

Target

2 Audit periodici OdV

Risorse

€ 5.000

Tempi

Responsabilità

Stato di
Avanzamento
(agg. marzo 2021)

Da gennaio 2021 è
iniziata la
collaborazione con
31.12.2022 CdA e Assemblea dei Soci ISO Engineering

FATTO
Comunicazione Ambientale ai
portatori di interesse interni
alla Cooperativa

Incontro formativo/informativo sul 1 modulo per tutti i
tema ambientale
dipendenti

€ 5.000

31.12.2019

Comunicazione ambientale ai
portatori di interesse esterni

Distribuzione della dichiarazione
ambientale attraverso sito
1 INCONTRO/ANNO
aziendale, incontri con i soci e con i
clienti.

€ 5.000

31.12.2019 Direzione

€ 20.000

31.12.2019

€ 18.000

Da gennaio 2021 è
Preposti d'Area, RSGI e
iniziata la
31.12.2022 Ufficio Tecnico Consorzio
collaborazione con
CCS
ISO Engineering

Revisione delle modalità e
aggiornamento formativo in merito
Comunicazione aziendale
alle modalità di comunicazione
N.A
interna ed esterna
dell’organizzazione
1 incontro di
Piano dei monitoraggi periodici dei coordinamento ogni 3 mesi,
Miglioramento di monitoraggio referenti aziendali e
in forma di riunione, o
e sorveglianza
coordinamento con consulente
sopralluogo o audit interno
esterno.
o attività informativa
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Direzione e Ufficio
Tecnico Consorzio CCS

Direzione e referenti
d’area

Sito aggiornato e
Verbali Clienti in
Salesforce

Riprogrammato e
fine emergenza
Covid-19

Obiettivo

Miglioramento gestione acque
reflue

Ridefinizione dell’isola rifiuti
organici

Azioni

Target

Inserimento di un apparecchio ad
aria compressa presso l’impianto di
trattamento dei reflui per
mantenere pulita in maniera
efficace la tubazione e regolare in
maniera precisa la quantità d'aria
per la reazione chimica.
Riduzione valori di COD e SS
Aggiunta di griglia separatrice a
monte del flottatore al fine di
ridurre il carico del refluo trattato e
migliorare le prestazioni.

Rimuovere la terra e pavimentare
la zona in modo da impedire anche
Isolare la zona rifiuti
accidentalmente alle acque di
pavimentando l’area e
andare sul terreno
delimitando chiaramente la
zona
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Risorse

€ 15.000

Da definire

Tempi

Responsabilità

Direzione e Ufficio
30.06.2020 Tecnico Consorzio CCS e
Tecnico specializzato

Settembre
2021

Direzione

Stato di
Avanzamento
(agg. marzo 2021)

COMPLETATO

IN CORSO

7

PRINCIPALI REQUISITI LEGISLATIVI APPLICABILI
Aspetto Ambientale

Riferimento normativo
D.P.R. 74/2013

Emissioni in Atmosfera
D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V e s.m.i
Gestione della risorsa idrica
Scarichi idrici
Autorizzazione scarichi idrici

D.Lgs. n. 152/2006 – Parte III e s.m.i
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE n. 1534 del 03/11/2015
Autorizzazione agli scarichi (art, 124 e
seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Argomento disciplinato
Impianti termici civili, 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
Norme in materia ambientale: “Impianti e/o attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante” rientranti
nella Parte I dell’Allegato IV, Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (lettera “e” – Cucine, esercizi di ristorazione
collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie)
Norme in materia ambientale
Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV sezione II Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Scarichi Industriali

D.P.R. n. 59/2013

Autorizzazione Unica Ambientale

CONAI

Art. 224 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Industrie insalubri

D.M. 05/09/1994

Inquinamento acustico

L. 447/1995
D.P.C.M. 14 novembre 1997
D.M. 16 marzo 1998

Norme in materia di inquinamento acustico:
Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale”

Gestione dei rifiuti

Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i
Dlgs 116/2020

Norme in materia ambientale: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi,
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, 97/129 sull’etichettatura degli imballaggi.

Sostanze chimiche: CLP e REACH

Reg. (CE) n. 1272/2008

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio sostanze e miscele

Eccedenze Alimentari

L. n. 166 del 19/08/2016

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli sprechi

Criteri Ambientali Minimi

Decreto 10 marzo 2020

Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – pg.17

Prevenzione Incendi

D.P.R. 151/2011

Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Art, 224 Consorzio Nazionale Imballaggi art 221 comma 3, lettere a) e c) Obbligo dei produttori e utilizzatori D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, Allegato I - Elenco delle
industrie insalubri
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Aspetto Ambientale

Riferimento normativo

Argomento disciplinato

Migliori Pratiche Ambientali

Decisione UE 2016/611

Documento di riferimento sulle “Migliori Pratiche Ambientali” EMAS per le organizzazioni del settore turismo

Gestione rifiuti

Dlgs 116/2020 - Legge 21.05.2021 n.69

Etichettatura ambientale degli imballaggi
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RIESCO Società Cooperativa Sociale

riescoincucina.it
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