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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il primo aggiornamento (con dati al 30/06/2019) 

dell’edizione triennale della Dichiarazione Ambientale emessa il 03/09/2018 e convalida il 

04/09/2018. 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta in conformità ad All. IV del Reg. UE 

1221/2009 ed il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale terrà conto delle 

modifiche introdotte dal nuovo All. IV di cui al Reg. UE 2026/2018. 

 

La Direzione della ECONET S.r.l. si impegna a trasmettere all’Organismo Competente sia i 

necessari aggiornamenti annuali, sia la revisione del presente documento entro tre anni dalla 

data di convalida, e a metterli a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal 

Regolamento CE n.1221/2009 (EMAS) con le modalità di seguito descritte: 

 

La Direzione della ECONET S.r.l. dichiara l’attendibilità dei dati espressi nel presente 

Documento. 

 

La prossima dichiarazione ambientale sarà predisposta entro giugno 2020 con i dati aggiornati 

al 30/06/2020. 

 

Dati del Verificatore Ambientale 

SGS Italia S.p.A. 

Via Caldera, 21 Edificio B – 20153 Milano 

Numero di registrazione dell’accreditamento IT V 007 

e-mail: marco.lumetti@sgs.com 

Tel. 02 7393246 Fax 02 70109489 

 

 

La presente Dichiarazione Ambientale ha validità fino a giugno 2020 e sarà messa a 

disposizione del Pubblico attraverso: 

• Pubblicazione stampata su richiesta 

• Sito Internet (www.econetsrl.eu ) 

• Tramite richiesta alla mail info@econet.eu 

 

mailto:info@econet.eu
Marco_Lumetti
Timbro SGS
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1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 

1.1 Informazioni generali 

 

Codici NACE_ Settore di 

attività 

37.00 Spurgo, noleggio e pulizia bagni chimici 

38.11 Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi 

38.12 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi 

39.00 Rimozione suoli contaminati 

39.00, 43.11 Bonifica di manufatti contenenti amianto 

_ Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico, 

compilazione dei modelli di dichiarazione ambientale 

_ Commercializzazione ed intermediazione per la gestione dei 

rifiuti 

Organizzazione  ECONET srl 

Sede amministrativa ed 

operativa 
Strada Rinaldone 5 – Viterbo 

Telefono  0761 – 354232 

Fax 0761 - 275606 

Orario di lavoro 
Impiegati: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:36 

Operai: 07:30 – 16:30 

Superficie  Circa 3.200 mq 

Autorizzazione 

all’esercizio 

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n.RM/000691 

Categorie: 

• 2-bis (scadenza 14/05/2024) 

• 1o Classe D (scadenza 19/06/2022) 

o Centri di Raccolta Classe D 

• 4 Classe C (scadenza 18/04/2022) 

• 5 Classe C (scadenza 19/06/2022) 

• 8 Classe B (scadenza 08/11/2021) 

• 9 Classe D (scadenza 29/12/2021) 

• 10A Classe C (scadenza 17/10/2022) 

• 10 B Classe D (scadenza 23/07/2020) 

n.Iscrizione Sistri WEB_VT_16449 (trasporto ed intermediazione) 

Tabella 1: Dati riepilogativi aziendali 

 

n.addetti 2015 2016 2017 2018 2019 

Sede amministrativa 19 19 0 0 0 

Sede operativa 19 19 27 27 27 

TOTALE 38 38 27 27 27 

Tabella 2: Variazione numerica del numero di addetti Econet 

 

n.automezzi 2015 2016 2017 2018 2019 

Sede operativa 20 20 20 20 20 

Tabella 3: Variazione numerica del numero di automezzi Econet 
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1.2 Collocazione geografica 

La sede amministrativa ed operativa di ECONET srl è ubicata circa 3,5 Km a Nord-Nord-Ovest 

della città di Viterbo in località Poggino (VT) all’interno dell’area industriale, alla quota di 320 

metri s.l.m. 

Nella Figura seguente, è riportata l’ubicazione della sede all’interno della zona industriale del 

Comune di Viterbo. 

 

 

Tabella 4: Localizzazione della sede all’interno della zona industriale Poggino (VT) 

 

Tabella 5: Planimetria generale del deposito STRADA RINALDONE 5, 01100 VITERBO 

 

ECONET 
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1.3 Le nostre attività 

Le attività si suddividono in:  

1. Raccolta e di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali pericolosi e non pericolosi; 

2. Intermediazione per la gestione dei rifiuti ed assistenza alla compilazione della 

documentazione relativa; 

3. Bonifica dei beni contenenti amianto e relative coperture; 

4. Rimozione dei suoli contaminati; 

5. Attività di spurgo; 

6. Noleggio e Pulizia dei bagni chimici; 

7. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico, Compilazione dei modelli di 

Dichiarazione Ambientale. 

 

1. Raccolta e di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali pericolosi e non 

pericolosi  

La raccolta di rifiuti speciali avviene su programmazione settimanale e/o cadenzata a seconda 

del contratto e delle necessità dei clienti e delle loro ubicazioni. 

La tipologia del servizio prevalente effettuato da ECONET, ovvero la raccolta ed il trasporto di 

rifiuti, implica che non è possibile individuare un sito limitatamente al quale circoscrivere le 

attività. Infatti, l’azienda opera in un territorio piuttosto vasto costituito dai Comuni delle 

province di Viterbo e di Roma e ad altre località italiane per quanto riguarda la raccolta dei 

rifiuti pericolosi e non. 

In merito alla gestione dei rifiuti urbani, ECONET effettua la raccolta differenziata presso le 

amministrazioni comunali mediante la gestione delle isole ecologiche e la fornitura di appositi 

cassoni scarrabili. 

 

2. Intermediazione per la gestione dei rifiuti ed assistenza alla compilazione della 

documentazione relativa (Categoria 8) 

L’Ufficio Commerciale gestisce gli aspetti commerciali ed i contratti con gli impianti di 

smaltimento e recupero. Le attività di intermediazione vengono effettuate in relazione in 

accordo alla normativa sui rifiuti. 

 

3. Bonifica dei beni contenenti amianto (Categoria 10) e relativa ricopertura 

Gli interventi di bonifiche di siti e materiali contenenti amianto ed il trasporto sono effettuate 

direttamente da ECONET oppure viene gestito solo l’aspetto commerciale e di trasporto 

lasciando a fornitori esterni la parte operativa.  

Le operazioni di bonifica avvengono in conformità alla normativa vigente in materia ed 

avvengono, sia su materiale compatto che su materiale friabile, sebbene in minore quantità. 

Econet fornisce anche il servizio di ricopertura degli edifici a seguito della bonifica. 

 

4. Rimozione dei suoli contaminati (Categoria 9) 

ECONET esegue la rimozione dei suoli con mezzi di scavo a noleggio e gestisce i trasporti dei 

rifiuti contaminati in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Le attività di 

bonifica suoli vengono effettuate saltuariamente e sempre in corrispondenza di situazioni di 

emergenza del cliente (es. guasti trasformatori reti elettriche). 

 

5. Attività di spurgo (Categoria 1- 4 –5) 

ECONET è specializzata in interventi di spurgo di fognature e pozzi neri, operando da anni con 

mezzi tecnologicamente avanzati e personale qualificato in grado di intervenire in tempi rapidi. 

Marco_Lumetti
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Con i propri mezzi, la società è in grado di eseguire interventi di stasatura tubature, con 

tempestività e risultati efficienti. Eseguire periodiche operazione di pulizia delle fogne ed 

eliminazione di incrostazioni e ostruzioni rappresenta il modo migliore per prevenire 

allagamenti, perdite e problemi di risalita di cattivo odore e liquami. 

 

6. Noleggio dei bagni chimici 

Questo tipo di bagno mobile può far comodo soprattutto per i lavoratori di cantieri, ma anche 

in altri occasioni prevalentemente all’aperto come concerti, manifestazioni o riunioni di 

qualsiasi tipo.  

ECONET si occupa di fornitura dei bagni chimici in numero che dipende dalla richiesta del 

cliente e dal numero di persone che devono utilizzarlo. 

Il tutto viene eseguito con mezzi autorizzati e personale specializzato, nel totale rispetto della 

normativa sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). I bagni chimici vengono regolarmente spurgati 

e sanificati alla consegna e/o in base alle specifiche contrattuali. 

 

7. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico, Compilazione dei MUD 

L’Ufficio Movimentazione fornisce assistenza ai produttori/detentori di rifiuti sulle modalità da 

seguire per l’assegnazione dei corretti codici identificativi, tenuta dei registri di carico/scarico e 

predisposizione delle denunce annuali di rifiuti prodotti (MUD) (anche mediante il supporto di 

laboratori di analisi esterni e/o con il supporto di un ufficio tecnico legale).  

 

1.4 Servizi ed attività  

1.4.1 Raccolta e di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali pericolosi e non 

pericolosi. 

I livelli di produttività dell’azienda possono essere rappresentati dal parametro quantità di 

rifiuti raccolti e trasportati nonché dal rapporto con i km percorsi dai mezzi che ci fornisce dati 

sia sull’andamento del mercato sia sull’efficienza del servizio. 

In entrambi i casi, le quantità di rifiuti sono state ricavate effettuando report dei quantitativi 

attraverso il software Anthea. 

 

Tipologia 2015 2016 2017 2018   2019(al 

30.06) 

Rifiuti Speciali Non Pericolosi 10.728,81 10.470,00 5.520,73 11.633,39 4.778,11 

Rifiuti Speciali Pericolosi 2.638,20 3.135,70 2.810,82 2.490,68 1.454,19 

Rifiuti Urbani (cod.cer.20…..) 3.946,37 2.908,21 2.820,70 2.760,12 1.417,85 

TOTALE 17.313,38 16.513,91 11.152,25 16.884,19 7.650,15 

 

Tabella 6 - Quantità di rifiuti raccolti dal 2015 al 30 giugno 2019 (t) 
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Tabella 7: Andamento del quantitativo dei rifiuti raccolti (t) 

 

In merito al QUANTITIVO DI RIFIUTI TRASPORTATI, si riporta l’INDICATORE CHIAVE DI 

PRODUZIONE utilizzando la parametrizzazione in funzione del numero dei Dipendenti: 

 

Come si evince dai dati, i quantitativi totali dei rifiuti gestiti hanno subito una flessione nel 

2017 in ragione di una crisi a livello nazionale per poi risalire nel 2018: in merito alle tipologie 

di rifiuto, dal 2018 sono incrementati di molto i rifiuti non pericolosi.  

Di seguito vengono riportati i valori in tonnellate (t) in funzione della tipologia di servizio:  

  
2015 2016 2017 2018   2019 (al 

30.06) 

MICRO1 1.960,05 1.054,00 1.047,31 1.794,99 1.793,59 

MACRO 8.838,76 8.327,50 6.147,02 8.774,86 3.161,63 

URBANO 1.190,46 1.417,51 1.353,69 1.572,25 721,08 

SPURGO 5.324,12 5.714,90 2.604,23 4.742,10 1.973,85 
 

17.313,39 16.513,91 11.152,25 16.884,19 7.650,15 

Tabella 8: Totale Rifiuti suddivisi per servizi (t) 

 

                                                           
1 MICRORACCOLTA: In base all'art 193, comma 10 del D. Lgs. 152/2006 la microraccolta dei rifiuti è intesa come la raccolta di rifiuti 

da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più 

breve tempo tecnicamente possibile. 
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Tabella 9:  Distribuzione % del quantitativo dei rifiuti raccolti in base alla tipologia del servizio 

 

Dal 2015, come si evince dalla distribuzione %, si nota la variabilità dei servizi che denota la 

variabilità del mercato: nel 2017, c’è stata una flessione generale del servizio, che è poi risalito 

notevolmente nel 2018. Andando a monitorare i km percorsi per tipologia di trasporto (tratti 

dalle schede “Ordini di Servizio”), si ottengono i valori seguenti: 

 

Tipologia di Rifiuto 2015  2016  2017  2018  2019(al 

30.06) 

Macroraccolta 285.625,00 270.502,00 216.401,60 255.000,00 117.632,00 

Spurgo 89.125,00 138.040,00 82.824,00 87.654,00 35.602,00 

Microraccolta2 462.362,00 411.240,00 390.678,00 452.000,00 250.060,00 

Urbani 19.541,00 20.500,00 19.680,00 19.652,00 10.265,00 

Trasporti totali 856.653 840.282 709.584 814.306 413.559 

Tabella 10: km percorsi dagli automezzi aziendali 

 

                                                           
2 MACRORACCOLTA: raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso un unico produttore o detentore di un 

unico rifiuto in grandi quantità 
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Tabella 11: Andamento % km percorsi dai mezzi ECONET nel periodo di riferimento 

 

Di seguito si riporta, l’Indicatore: quantità di rifiuti trasportati rispetto ai km percorsi (kg/km) 

come indicazione di efficienza del servizio, in quanto dai km percorsi dipendono il consumo di 

carburante e le emissioni dei gas di scarico.   

Come si nota dai valori, l’indicatore è piuttosto variabile in quanto, nonostante il 

consolidamento del controllo gestionale delle attività di pianificazione, non sempre 

l’ottimizzazione può essere attuata dato che i servizi sono spesso svolti su contratti di gare di 

appalto. Nel 2018, si registra un aumento generico di tutti i servizi, ad eccezione del trasporto 

urbano che si mantiene stabile. 

A giugno 2019, ECONET ha installato il software PIUSI che controlla tramite chiavetta associata 

ad autista e automezzo, il consumo di gasolio e i km percorsi in modo tale da avere maggiore 

tracciabilità dell’efficienza dei mezzi e dei percorsi intrapresi.  

Nel prossimo aggiornamento della DA, verranno rendicontati i dati medi con una certezza del 

100%. 

 

Tipologia 2015 2016 2017  2018  2019(al 

30.06)3 

Macroraccolta 21,98 21,24 28,41 34,41 26,88 

Spurgo 59,74 41,40 31,44 54,10 55,44 

Microraccolta 9,78 9,51 2,68 3,97 7,17 

Urbani 60,92 55,69 68,79 80,00 70,25 

Tabella 12: Indicatore di efficienza del trasporto (kg di rifiuti trasportati/ km percorso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 dato da aggiornare al 31.12.2018 
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1.4.2 Bonifica dei beni contenenti amianto 

 

ECONET ha una propria squadra di n.6 persone (di cui n.4 operai e n.2 dirigenti) addetti alla 

bonifica e/o rimozione dei manufatti contenenti amianto. Tutto il personale è qualificato ed in 

possesso dei requisiti formativi previsti dalla legge n.257/1992 (corso di 50 ore per i dirigenti e 

di 30 ore per gli operai) ed a conoscenza delle disposizioni relative sia alla tutela ambientale 

sia alla sicurezza sul lavoro. Le attività amministrative comprendono la redazione dei Piani di 

Lavoro redatti in base all’art.256 del d.lgs.81/2008 ed approvati dalla ASL competente per 

territorio, i campionamenti e analisi, i monitoraggi ambientali e la redazione di tutta la 

documentazione inerente la sicurezza d.lgs.81/2008 e smi per i cantieri.  

Le attività svolte nel periodo considerato come da relative relazioni annuali di trasporto e 

bonifica amianto (ex. Art.9 della Legge n°257 del 1992) sono riassunte nella tabella che 

segue: 

 

TIPOLOGIA (CER) PROCEDIMENTI 

EFFETTUATI 

2015  2016  2017  2018  2019(al 

30.06) 

Prodotti in amianto 

cemento (17 06 

05*) t 

Bonificato da 

Econet  Srl 

491,090 475,447 654,297 530,948 259,952 

Materiale isolante 

(17 06 01*) kg 

Bonificato da 

Econet srl 213 20 450 1.032 1.580 

Dispositivi di 

protezione (15 02 

02*) kg 

DPI in uso presso 

i cantieri amianto n.d. n.d. n.d. 
578 268 

Tabella 13 - Quantitativi di amianto bonificato4  

 

Come ben delineato nella Tabella 13, la stragrande maggioranza del servizio è svolto su 

amianto compatto (riduttivo è l’aspetto dell’amianto friabile): i lavori di bonifica hanno avuto 

un picco nel 2017 (soprattutto nel materiale compatto) anche in relazione alle attività legate ai 

Bandi Inail ISI. Contemporaneamente ECONET ha attivato una intensa campagna di 

sensibilizzazione attraverso manifesti e inserti sui giornali locali (disponibili sul sito 

ww.econet.eu) che è stato oggetto di Obiettivo di Miglioramento. 

 

 

1.4.3 Rimozione dei suoli contaminati 

ECONET svolge, in Categoria 9, l’attività di rimozione di suoli contaminati in seguito a rilascio 

di sostanze inquinanti (CER 170503* “terra e rocce, contenenti sostanze pericolose”) in 

accordo alle procedure previste dal D.Lgs.152/2006 e smi ed a procedure operative interne. La 

quasi totalità degli interventi riguarda la rimozione di suoli contaminati da olii diatermici di 

trasformatori elettrici. 

Si precisa che ECONET effettua la sola rimozione fisica dei terreni lasciando il Piano di Bonifica 

ai sensi del d.lgs.152/2006 al cliente.  

La bonifica dei siti è legata alle situazioni di emergenza dei trasformatori ed a contratti con 

Anas per il recupero di carreggiate stradali contaminate a seguito di incidenti. Negli ultimi tre 

anni non sono stati eseguiti interventi in merito. 

 

 

                                                           
4 nella tabella, i quantitativi di amianto trasportato si intendono comprensivi del bonificato 
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1.4.4 Intermediazione  

ECONET svolge, in Categoria 8, l’attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti. 

L’attività viene svolta attraverso la qualifica di trasportatori e smaltitori per servizi che ECONET 

non svolge direttamente sia per impossibilità logistica rispetto al produttore sia per carico di 

lavoro. 

 

 2017 2018  2019 (AL 30.06) 

INTERMEDIAZIONE (t)  56.250,451 46.508,52 19.275,30 

Tabella 14: Quantitativi di rifiuti intermediati 

 

 

1.4.5 Indicatore chiave di produzione 

 

INDICATORE DI PRODUZIONE  2015 2016 2017 2018  2019(al 
30 

giugno) 

Trasporto 17.313,39 16.513,91 11.152,25 16.884,19 7.650,15 

Intermediazione     56.250,45 46.508,52 19.275,30 

Bonifica Amianto 491,303 475,467 654,30 531,98 261,53 

Numero Dipendenti  38 38 27,00 27,00 27,00 

TONNELLATE RIFUTO  
TRASPORTATO 
/DIPENDENTE 

455,62 434,58 413,05 625,34 283,34 

TONNELLATE RIFUTO  
INTERMEDIATO 

/DIPENDENTE 

    
2.083,35 1.722,54 713,90 

TONNELLATE RIFUTO 
 BONIFICATO 
/DIPENDENTE 

12,929 12,512 24,23 19,70 9,69 

 Tabella 15: INDICATORE CHIAVE della PRODUZIONE in rapporto al numero dei dipendenti 
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2. ORGANIGRAMMA 

 

 
 

 

  
 

Alla luce della modifica effettuata da Econet nel 2017 relativamente alle sedi aziendali, il 

personale amministrativo è stato assorbito dalla società del gruppo SIECO che svolge, per 

Econet, il servizio di gestione documentale in outsourcing. 

A seguito di modifiche societarie, ECONET è diventata società a Socio Unico che detiene una % 

della Società Sieco (impianto di smaltimento e recupero). 

 

Il Rappresentante della Direzione nominato è il Sig.Marco Bologna. 
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3.POLITICA AZIENDALE 

         ECONET SRL si occupa da oltre trenta anni di servizi specializzati di RACCOLTA, 

TRASPORTO ED INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI ED OSPEDALIERI, 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SOLIDI, FANGOSI E LIQUIDI. BONIFICA AMBIENTALE. 

BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO E CORRELATE ATTIVITA' DI RICOPERTURA. 

MANUTENZIONE DEPURATORI. LOCAZIONE, SPURGO E PULIZIA SERVIZI IGIENICI MOBILI. 

SPURGO DI SISTEMI FOGNARI. ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA ALLA GESTIONE RIFIUTI. 

ECONET SRL opera in un contesto nazionale, andando a sviluppare ed erogare i propri servizi 

su misura in base alle aspettative di tutte le parti, interne ed esterne, interessate. La strategia 

attuata è rappresentata dal rispetto dei requisiti richiesti dal Cliente tenendo conto del rispetto 

dell’ambiente, andando a migliorare le performance ambientali sotto il profilo della riduzione 

dell’inquinamento in generale e tenendo ben presente la prevenzione/protezione della 

Sicurezza e Salute dei lavoratori. Per tali ragioni la ECONET SRL ed ha adottato e documentato 

un proprio Sistema di Gestione Aziendale Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza nel rispetto 

delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015,  Reg.1221/2009/CE 

agg.Reg.2017/1505/CE (EMAS), BS-OHSAS 18001:2007. 

In ottica di miglioramento del Sistema di Gestione Integrato, ECONET ha analizzato e 

considerato i fattori del proprio contesto, individuato le parti interessate, le loro esigenze ed 

aspettative, aggiornando la mappatura dei processi ed elaborando una mappa dei rischi ed 

opportunità, dove sono implementate le azioni necessarie per eliminare e/o ridurre i rischi e, 

nel contempo, cogliere le opportunità per un miglioramento continuo dell’organizzazione.  

ECONET ha approvato il seguente documento di Politica Aziendale fondata su principi: 

• Conformità, intesa come rispetto degli obblighi normativi applicabili nonché degli altri 

requisiti che l’organizzazione sottoscriva, sia di specifici di settore che ambientali, di 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle aspettative dei Clienti; 

• Prevenzione di incidenti, infortuni e malattie sul lavoro e degli impatti ambientali 

connessi con le proprie attività; 

• Affidabilità nel rispetto delle condizioni contrattuali e degli impegni presi nei confronti 

dei clienti, dei lavoratori e delle parti interessate; 

• Serietà nella continuità del servizio erogato e degli interventi di assistenza erogati. 

A tale scopo ECONET, si pone i seguenti obiettivi generali: 

1. Pianificare e monitorare le azioni per affrontare rischi ed opportunità in riferimento 

all’analisi del contesto dell’Organizzazione, all’identificazione dei fattori esterni ed interni 

rilevanti, alle esigenze ed aspettative delle parti interessate ed agli obiettivi formulati; 

2. Impegnarsi nell’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere, attraverso il 

miglioramento continuo, il massimo livello di efficienza ed efficacia per il 

soddisfacimento dei requisiti del sistema, nel rispetto della salvaguardia ambientale, 

della salute e sicurezza dei lavoratori e della qualità dei servizi e della sostenibilità delle 

attività svolte; andando così a realizzare un servizio di qualità, affidabile, sicuro, 

puntuale e flessibile; 

3. Ottimizzare la gestione tecnico-organizzativa delle proprie attività; 

4. Utilizzare una struttura operativa formata da personale qualificato con esperienza 

specifica nei diversi settori e definire programmi di formazione e addestramento in 

grado di accrescere le competenze, le capacità e la professionalità del personale; 
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5. Contenere l’impatto acustico e atmosferico nonché i rischi associati ai propri mezzi 

mediante un rinnovo progressivo del parco automezzi ed attrezzature; 

6. Ridurre il rischio di esposizione amianto sia dei propri lavoratori sia dell’ambiente 

circostante attraverso una gestione ottimale dei cantieri di bonifica; 

7. Promuovere azioni di prevenzione e riduzione degli impatti ambientali generati dalle 

proprie attività (con azioni volte a prevenire l’inquinamento) ed i rischi per la sicurezza 

dei lavoratori; 

8. Ridurre al minimo i rischi e gli infortuni durante il trasporto e nelle relative attività di 

carico e scarico, promuovendo i principi di sicurezza basata sul comportamento; 

9. Prevenire le difformità, incoraggiare la segnalazione di ogni mancato incidente ed 

osservazione sui rischi potenziali al fine di identificare aree di miglioramento e 

impegnarsi a fornire immediato riscontro al personale. 

10. Promozione del dialogo e del confronto con tutti i portatori d’interesse interni ed esterni 

(autorità pubbliche, cittadini, associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, 

esigenze ed aspettative attivando adeguati strumenti di partecipazione e comunicazione 

in modo trasparente le prestazioni delle attività aziendali. 

La presente Politica è distribuita a tutto il personale che lavora per ECONET, è disponibile a 

tutte le parti interessate e rivista periodicamente per garantire che rimanga pertinente e 

adeguata alle proprie attività. 

rev.13/03/2018                                                                                                                                                              

AMMINISTRATORE UNICO               
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4. STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO                                                      

Il Sistema di Gestione Ambientale progettato ed attuato dalla ECONET è gestito integrandolo 

con il Sistema di Gestione della Qualità certificato in base alla norma ISO 9001 e con il Sistema 

di Gestione della Sicurezza certificato OHSAS 18001 ed è lo strumento mediante il quale 

l’organizzazione intende conseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

La struttura del Sistema di Gestione Integrato è riportato nel seguente schema: 

 

 

 

Politica aziendale L’Amministratore Unico l’ha redatta ed approvata in data 03.2018.  E’ stata 
diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico. 

Analisi di 

Contesto 

Tale Analisi ha permesso l’individuazione dei fattori interni (evoluzione e 
strategie dell’organizzazione) ed esterni (ambientali, economici, sociali,..etc), 
nonché le esigenze delle parti interessate, che possono influire sulla capacità 

dell’organizzazione di ottenere risultati attesi dall’applicazione del SGI. In merito 
alle condizioni ambientali, sono state prese in considerazione sia quelle che 
possono essere influenzate dall’organizzazione sia quelle che, viceversa, possono 
influenzarla. 

individuare i rischi e le opportunità correlati agli aspetti ambientali, agli obblighi 
di conformità (cogenti e volontari) 

Aspetti 

ambientali 

Sono identificati e periodicamente valutati (diretti ed indiretti) secondo una 
procedura che garantisce un metodo ripetibile e obiettivo. 

Pianificazione A seguito della Analisi di Contesto e della Valutazione degli Aspetti Ambientali, 

sono stati individuati i rischi e le opportunità correlati agli aspetti ambientali, agli 
obblighi di conformità (cogenti e volontari) 

Obiettivi, 

traguardi e 

programmi 

ambientali 

Annualmente l’Amministratore Unico definisce e approva gli obiettivi di 
miglioramento per l’azienda che vengono tenuti sotto controllo dei rispettivi 
responsabili tramite opportuni indicatori. 

Prescrizioni legali La normativa applicabile è stata identificata ed è gestita tramite apposito 
database, nel quale sono anche riportati i documenti in possesso dell’azienda che 
dimostrano la conformità normativa ed il loro luogo di archiviazione. 

Struttura  e 

responsabilità 

Ruoli e responsabilità sono stati chiaramente identificati e ben definite le 

mansioni. E’ stato individuato il Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale. 
Tutte le altre funzioni dell’organizzazione sono coinvolte allo stesso modo nel 
sistema.  

Formazione Sono stati definiti dei requisiti minimi di formazione per il personale interno e 
sono state pianificate le attività di formazione annuali. 

Comunicazione e 

sensibilizzazione 

Il personale è stato coinvolto tramite appositi incontri.  Tutti i dipendenti 
dell’azienda sono stati invitati a partecipare al miglioramento con idee, proposte, 
suggerimenti ed è stata prevista una apposita modalità di registrazione di questi 
suggerimenti. 

La presente Dichiarazione Ambientale è disponibile al pubblico tramite 

consultazione sito internet e in forma cartacea su richiesta. 

Controllo 

operativo 

Sono state documentate le prassi per tutte le attività certificate. 
Sono state inoltre redatte le norme comportamentali per il personale interno su 
aspetti di rilevanza per l’ambiente e per la sicurezza e per il personale esterno 

che lavora presso il sito. 
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Tabella 16: Struttura del sistema di gestione aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Documentazione Tutti i documenti (manuale, procedure, istruzioni, moduli) sono gestiti in maniera 

controllata, indicando data e revisione di ogni modifica, garantendo l’accesso ai 
documenti alle funzioni interessate sia su forma cartacea sia su server aziendale. 

Preparazione alle 

emergenze 

Tutte le situazioni di Emergenza e le attività e responsabilità da mettere in atto 
per contrastare l’incidente sono state opportunamente definite da RSPP e 
comprese nel Sistema di Gestione all’interno delle istruzioni per gli Autisti che 
prevedono le norme di organizzazione del lavoro e degli scenari di rischio e nei 
Piani di Emergenza della struttura. 

Sorveglianza e 

misurazioni 

Sono state definite procedure di sorveglianza delle attività volte a verificare 
periodicamente il rispetto della legislazione applicabile e la corretta conduzione 
delle attività critiche per l’ambiente e la qualità. 
L’impatto ambientale dell’esercizio dell’impianto è tenuto sotto controllo 
attraverso applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all’AIA in 
vigore. 

Sono stati definiti inoltre degli Indicatori chiave da tenere sotto controllo al fine 

di perseguire l’andamento delle Prestazioni ambientali. 

Non conformità, 

azioni correttive 

e preventive 

L’organizzazione ha adottato una procedura per gestire tutto ciò che è 
identificabile come “non-conformità ambientale” (incidenti, violazioni di legge, 
scostamento da quanto previsto dalle procedure del sistema di gestione 

ambientale, etc.) e non conformità di altro tipo (reclami clienti, fornitori,..). 
“Gestire” vuol dire individuare, trattare e risolvere i problemi, anche al fine di 
rimuovere le cause per evitare future non conformità. 

Verifiche 

ispettive interne 

L’organizzazione esegue periodicamente le verifiche di controllo sul proprio 

sistema e sul proprio personale, verificando che tutto funzioni come deve.   
Questo prezioso momento serve ad avere sempre nuovi spunti per migliorare il 
sistema e le proprie prestazioni. 

Riesame della 

Direzione 

Almeno una volta l’anno, l’Amministratore Unico, il Responsabile del Sistema di gestione, 
valuteranno insieme l’efficacia della gestione dell’Azienda, individuando azioni volte al 
miglioramento e soluzioni agli eventuali problemi incontrati. 
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4.1 Contesto dell’Organizzazione 

In fase di pianificazione del Sistema di Gestione Ambientale, ECONET ha tenuto in 

considerazione: 

• I fattori esterni ed interni rilevanti per il proprio sistema, sulla base dell’analisi del 

contesto; 

• Le parti interessate e le proprie aspettative; 

• Il campo di applicazione del proprio sistema di gestione; 

• I rischi e le opportunità correlati al contesto, alle parti interessate e ai suoi aspetti 

ambientali; 

• Potenziali situazioni di emergenza, comprese quelle che possono avere un impatto 

ambientale. 

L’analisi del contesto è stata effettuata al fine di determinare i fattori (interni ed esterni) degli 

ambiti/contesti aventi un impatto significativo sulla capacità di ECONET di conseguire gli esiti 

attesi per il proprio Sistema di Gestione Integrato e di fornire un insieme di elementi per 

meglio orientare le fasi di pianificazione, attuazione e miglioramento continuo del Sistema e 

delle prestazioni ambientali. 

In particolare, sono stati considerati i seguenti fattori interni: 

• Orientamento strategico 

• Attività/prodotti/servizi 

• Risorse, capacità, conoscenze 

• Sistema di gestione Integrato 

ed i seguenti fattori esterni: 

• Socio-economici, politici, culturali 

• Tecnologici, finanziari/economici, competitivi, Mercato/Clienti, Fornitori 

• Legali/normativi 

D’altra parte, l’analisi delle parti interessate è stata effettuata al fine di individuare i portatori 

di interesse (stakeholders) che, in relazione alle loro esigenze /aspettative, possono 

influenzare le attività/servizi di Econet e il suo Sistema di Gestione Integrato. 

Nella valutazione sono stati considerati sia portatori di interesse interni (Personale dipendente, 

Azionisti/proprietà che esterni (Fornitori di servizi fuori sito (gestione rifiuti, trattamento reflui, 

trasporto prodotti finiti, etc.) significativi/critici dal p.to di vista ambientale. Fornitori di servizi 

in sito significativi (conferitori) e/o critici anche dal p.to di vista ambientale, Clienti, Autorità 

competenti/Enti di controllo, Comunità locale (residenti, comitati, associazioni amb., 

Finanziatori, banche etc., Associazioni di categoria).  

 

4.2 Aspetti e impatti ambientali _ Identificazione e Valutazione  

L’organizzazione ha intrapreso il percorso di transizione integrato alle norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015. Le fasi di questo percorso hanno consistito in: 

• Analisi del contesto individuando le parti interessate di riferimento, le loro esigenze ed 

aspettative, 

• Individuazione dei fattori esterni ed interni rilevanti per i propri fini strategici, 

• Integrazioni alla mappatura dei processi, 

• Mappatura dei rischi/opportunità con valutazione del livello del rischio, sulla base della 

mappatura dei processi aggiornata, 

• Definizione degli obiettivi e delle azioni di miglioramento, 

• Piano delle azioni con individuazione delle priorità; 

• Mappatura ed aggiornamento degli indicatori. 
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Inoltre, sono stati individuati tutti gli aspetti ambientali differenziandoli in: 

• aspetti diretti, i quali riguardano gli aspetti che l’organizzazione ha sotto il suo controllo 

diretto (collegati ad attività che l’azienda svolge direttamente); 

• aspetti indiretti, che riguardano gli aspetti ambientali che possono derivare dall’interazione 

di un’organizzazione con terzi e che possono essere influenzati, in misura ragionevole, 

dall’organizzazione. 

L’azienda ha definito in una apposita procedura i criteri per valutare se un impatto è da 

ritenersi significativo e quindi deve essere incluso o meno nel sistema di gestione ambientale. 

Vengono identificati come significativi tutti gli aspetti ambientali collegati ad impatti cui è 

applicabile almeno uno dei seguenti criteri: 

➢ applicabilità di prescrizioni legislative o regolamentari; 

➢ attinenza con la Politica Aziendale; 

o impegno al miglioramento continuo; 

➢ coinvolgimento di parti interessate; 

o popolazione residente e turisti; 

o operatori turistici; 

o dipendenti;  

o fornitori; 

o altri enti di gestione del territorio. 

e contemporaneamente è identificabile sull’aspetto una forma di controllo o influenza da parte 

dell’azienda. 

Il percorso è quindi proseguito nell’attribuzione per ciascun aspetto significativo di una classe 

di priorità “bassa”, “media” e “alta” (attraverso un punteggio da 1 a 3). 

In funzione della classe di priorità riscontrata e cioè del punteggio ottenuto si procede a 

determinare l’eventuale necessità di intervento.  

Risultano significativi gli aspetti ambientali che, in una scala da 0 a 3, hanno un indice di 

significatività  ≥ 2. 

Di seguito si riportano gli aspetti che risultano significativi: 
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ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI  

Aspetto 

Ambientale 
Attività correlata Valutazione 

Obiettivo 

relativo 

Diretto 

Consumo di 

risorse idriche 

Servizi igienici e 

lavaggio degli 

automezzi 

I consumi di acqua vengono monitorati 

ma non vengono indicizzati in quanto 

l’acqua è utilizzata solo per i servizi 

igienici 

Nessun 

Obiettivo 

Risorse 

energetiche 

Attività 

amministrative 

I consumi di energia elettrica vengono 

monitorati ma non indicizzati in quanto 

utilizzata solo per l’illuminazione del 

deposito mezzi ed il funzionamento di 

videosorveglianza e piccole 

attrezzature. 

Nessun 

Obiettivo 

Risorse 

energetiche 

Consumo di gasolio 

per i mezzi di 

trasporto 

I consumi di carburante per gli 

automezzi vengono monitorati ed 

ottimizzati con una attenta 

pianificazione dei servizi 

Nessun 

Obiettivo 

Produzione di 

rifiuti 

 

Attività di piccola 

manutenzione degli 

automezzi 

I rifiuti prodotti vengono monitorati nei 

quantitativi e nelle tipologie e sono 

legati alle piccole manutenzioni degli 

automezzi e della sede operativa. 

Nessun 

Obiettivo 

Emissioni 

diffuse 

Circolazione dei 

mezzi di trasporto 

Le emissioni degli automezzi vengono 

gestite attraverso una puntuale 

manutenzione e revisione degli 

automezzi. Si riportano comunque i 

quantitativi di CO2 emessi in relazione 

al consumo standard di carburante.  

cod.2018-

01/02 

Rumore 

Circolazione e 

deposito degli 

automezzi 

Le emissioni sonore misurate rispettano 

i limiti di zonizzazione acustica 

Nessun 

obiettivo 

Incendi 

Distributore di 

carburante 

ECONET ha un impianto di distribuzione 

del gasolio, in possesso di apposita 

SCIA antincendio. 

Nessun 

obiettivo 

Sicurezza  
Salute e Sicurezza 

sul lavoro 

ECONET ha un SGSL conforme alla 

norma OHSAS 18001 

Nessun 

obiettivo 

Amianto 

Bonifiche  Non sono presenti manufatti in 

amianto. L’esposizione è relativa alle 

attività di cat.10 A e B. 

Nessun 

obiettivo 

Impatti legati 

alla SEDE 

OPERATIVA 

Deposito degli 

automezzi 

L’attuale sede operativa è costituita da 

un magazzino ed un deposito per gli 

automezzi in affitto. La sede è stata 

oggetto di recente ristrutturazione e 

trasferimento (otto.2017): ad oggi, il 

miglioramento perseguito avverrà nel 

completamento 

dell’impermeabilizzazione del piazzale. 

2018-05 
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Indiretto 

Impatti legati 

alla non corretta 

gestione dei 

rifiuti  

Sensibilizzazione 

ambientale sul 

territorio 

La crisi economica ha portato le piccole 

attività produttive a non gestire 

correttamente i rifiuti in quanto 

percepiti come un costo aggiuntivo. 

Nessun 

obiettivo 

Impatti legati 

alla presenza di 

rifiuti 

Sensibilizzazione 

ambientale sul 

territorio 

Incremento delle attività di 

partecipazione alle gare pubbliche.  

Tabella 17: Tabella degli aspetti ambientali significativi 
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5.  ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

5.1 ENERGIA  

 

Energia elettrica  

 

L’Energia elettrica, di cui si riportano nella tabella sottostante i consumi distinguendoli tra le 

vecchie sedi (Poggino e Grilli) e la nuova sede (Strada Rinaldone). L’energie elettrica è 

utilizzata per l’illuminazione, le macchine da ufficio, l’illuminazione del piazzale, il 

riscaldamento e il funzionamento di piccole attrezzature 

  
Sede Amministrativa 

(c/o Viterbo)_vecchia 

sede dismessa 

ott.2017 

Sede Operativa 

(c/o 

Montefiascone) 

_vecchia sede 

dismessa ott.2017 

Strada 

Rinaldone 

5_nuova sede 

2015 39.086 9.478 - 

2016 41.446 6.549 - 

2017 - - 
3.046 

2018  - - 
10.128 

2019 (al 30.06)  - 
5.056 

Tabella 18: Distribuzione dei consumi energetici tra le sedi con indicazione dei kWh consumati 

Il valore dei consumi della sede amministrativa Strada Poggino ECONET è stato sempre 

piuttosto alto ed influenzato dalla confinante SIECO che aveva allacciate anche impianti 

industriali. A partire dal 2017, con l’attivazione della nuova sede si sono iniziati a monitorare i 

consumi di Strada Rinaldone 5 di cui si riportano i consumi decisamente inferiori. 

L’accorpamento delle attività e la riduzione del personale hanno determinato una riduzione 

notevole. 

 

Per ciò che riguarda la sede di Strada Rinaldone, il gas metano non è contabilizzato in quanto 

alimenta solo la caldaia che riscalda l’acqua delle docce degli spogliatoi (in uso dal mese di 

maggio 2017). I consumi non vengono monitorati direttamente in quanto erogati dall’utenza 

della società del gruppo Sieco. Stimando un consumo medio di 0,2 mc di gas/doccia5 per n.4 

docce/giorno per 220 giorni lavorativi si stima per la periodicità giugno 2017-giugno 2018 più 

riscaldamento un consumo di 300 mc. Il consumo irrisorio non giustificherebbe il 

miglioramento eventualmente ottenibile con interventi tecnici per pervenire ad un dato esatto 

del consumo. 

 

Carburante per autotrazione 

Presso il deposito, è presente un distributore di carburante per cui è stata presentata una SCIA 

per l’ Attività n° 13.1.A del D.P.R. n. 151/2011 Fasc.Comando VVF VT n.25374 con validità fino 

al 16.11.2021.  A servizio della sicurezza contro l’incendio l’azienda garantisce, oltre agli 

adempimenti d.lgs.81/2008 descritti sopra, anche la presenza di n. 2 estintori a polvere da 

kg.6 ed n.1 estintore a polvere da kg.50 presso il serbatoio di gasolio. 

I consumi di gasolio utilizzato come carburante per gli automezzi sono riportati nella Tabella 

seguente (i dati sono tratti dalle fatture di acquisto del carburante), in cui si evidenzia anche il 

                                                           
5 Dato rilevato su misurazione reale effettuata in azienda 
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trend.  

Consumo di Gasolio 

2015 2016 2017  2018  2019 (al 30.06) 

192.000 210.000 186.000 220.000,00 105.000,00 

Tabella 19– Consumi di gasolio (in l) annui nel periodo di riferimento.   

Considerando il consumo reale degli automezzi che effettuano il trasporto, i consumi specifici 

sono stati calcolati sia in funzione dei km percorsi dagli automezzi (rif.Tabella 10) sia delle 

quantità di rifiuti trasportate (rif.Tabella 7). 

 

  u.m. 2015 2016 2017 2018 2019 (al 

30.06) 

INDICATORE N. : litri gasolio/km 

percorsi  

litro/km 0,22 0,25 0,26 0,27 0,25 

INDICATORE N. : litri gasolio/tons 

rifiuti trasportati 

litro/t 11,09 12,72 16,68 13,03 13,73 

Tabella 20- Consumi specifici di gasolio  

 

L’indicatore litri/km è allineato ai dati medi teorici che fornisce il Ministero dei Trasporti in 

funzione della massa complessiva degli automezzi. Considerando, infatti, la caratterizzazione di 

massa degli automezzi aziendali, il valore medio calcolato è di 4,88 km/l ossia 0,205 l/km. 

L’indicatore l/t è più complesso in quanto il valore è variabile a seconda del tipo di trasporto e 

del rifiuto trasportato: il servizio logistica di Econet cerca di organizzare il più possibile i 

trasporti in maniera tale da fare trasporti completi a per zona.  

 

Efficienza energetica 

Al fine di determinare l’indicatore di efficienza energetica, viene ripotato nelle tabelle che 

seguono il totale dell’energia consumata (espressa in TEP) e la determinazione delle incidenze 

percentuali delle diverse forme di energia. 

 

 

Consumi in TEP6 2015 2016 2017 2018  2019 (al 30 

giugno) 

Energia Elettrica (TEP) 9,081 8,975 0,570 1,894 0,945 

Gasolio (TEP) 165,12 180,60 159,96 189,20 90,30 

Metano (TEP) n.d. n.d. 0,265 0,265 0,265 

totale 174,201 189,575 160,795 191,359 91,51 

Tabella 21: Consumi energetici in TEP 

 

 

                                                           

• 6 1 MkW= 0,25 TEP (fornita in bassa tensione) 

• 1 tonnellata equivalente di Gasolio= 1,08 TEP 

• 1 kg di gasolio = 1,2 litri 

• 1000 Nm3 equivalenti di Metano= 0,82 TEP 

Fonte: Gazzetta Ufficiale Serie 81 07/04/2014 
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Consumi % in 

TEP 

2015 2016 2017 2018  2019 (al 30 

giugno) 

Energia Elettrica 

(TEP) 
5,21 4,73 0,35 0,99 1,03 

Gasolio (TEP) 94,79 95,27 99,48 98,87 98,68 

Metano (TEP) n.d. n.d. 0,16 0,14 0,29 

Tabella 22: Ripartizione % dei consumi energetici 

 

5.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

Emissioni convogliate 

Nella nuova sede, ECONET ha installato un nuovo impianto termico costituito da una caldaia 

murale da 24 kW alimentata a metano e riservata alla produzione di acqua calda ed al 

riscaldamento dei locali. Le emissioni in atmosfera provenienti da ECONET sono, pertanto, 

correlate solamente ai fumi di combustione. I principali inquinanti emessi sono ossidi di azoto e 

monossido di carbonio. Sull’impianto termico, è stato predisposto il nuovo “Libretto unico di 

impianto e climatizzazione” nonché gli appositi moduli per il Controllo dell’ Efficienza Energetica 

ai sensi del DM 10 febbraio 2014 dove sono stati registrati i controlli a partire da Ottobre 2017. 

Odori 

Odori sgradevoli possono essere originati dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, dai 

veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e dai loro containers. In considerazione di ciò, gli 

automezzi vengono periodicamente lavati presso la piazzola di lavaggio presente nel deposito 

ed i containers/cisterne vengono lavati/deodorizzati presso l’impianto di destinazione finale. La 

procedura di gestione del deposito e lavaggio dei container/cisterne è oggetto di apposita 

istruzione operativa.  

 

Traffico e mobilità 

Importanti fonti di emissioni sono legate ai gas di scarico degli automezzi adibiti alla raccolta 

ed al trasporto dei rifiuti.  

Gli inquinanti emessi sono composti organici volatili (COV), monossido di carbonio (CO), ossidi 

di azoto (NOx), particolato (PM10) 

Le emissioni degli automezzi dipendono sia dai km percorsi, sia dall’età del parco macchine sia 

dalla potenza con la quale le macchine lavorano anche da ferme (es.lavacassonetti). 

Nella tabella che segue, viene dato un valore di produzione della CO2 in funzione dei litri di 

gasolio consumato. 

 

 u.m. 2015  2016 2017  2018  2019 (al 

30.06) 

Emissioni 

in 

atmosfera 

CO2 (t)7 508,8 556,5 
492,9 583 278,25 

Tabella 23: Quantificazione delle emissioni in atmosfera dovute al trasporto 

 

                                                           
7 si considera che la combustione di 1 litro di gasolio produce circa 2.65 kg di CO2 (Analisi dei fattori di emissione 

di CO2 dal settore dei trasporti, ISPRA) 
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Nell’ottica di un costante rinnovo del parco automezzi, nel 2017, sono stati acquisiti 3 

nuovi automezzi rottamandone altri vecchi. Attualmente, il parco automezzi ha una vetustà 

media di 6 anni con la maggior parte dei mezzi euro 4-5: questo garantisce di ridurre gli 

impatti ambientali connessi ai servizi di trasporto e di fornire un servizio con massima 

efficienza. 

In base alla normativa Regolamento 715/2007 – 2011 (Euro 5), si hanno valori, per i veicoli 

diesel, di: 

• massa combinata di HC e NOx (HC + NOx): 0,23 g/km 

• PM: 0,005 g/km 

• CO: 0,5 g/km 

In base alla Direttiva 94/12 - 1996 (Euro 2) si hanno valori, per i veicoli diesel, di: 

• massa combinata di HC e NOx (HC + NOx): 0,7 g/km 

• PM: 0,08 g/km 

• CO: 1 g/km 

Come si nota dal raffronto, la % di riduzione delle emissioni è significativa ed è del 50% sul 

CO, del 34% sulla combinazione HC/NOx e del 94 % sul PM. Non possiamo dare un valore 

complessivo, in quanto, come si nota dai dati sopra riportati, il kilometraggio della 

microraccolta è aumentato (e di conseguenza le emissioni totali) ma diminuito di una % pari 

alla citata. 

ECONET continua ad investire nel rinnovo automezzi attraverso un continuo miglioramento 

degli stessi, come si evince dal Programma di Miglioramento. 

 

Gas ad effetto serra 

Negli uffici ECONET non ci son apparecchiature per la climatizzazione estiva.  

 

5.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Presso la sede operativa, l’azienda produce rifiuti legati essenzialmente dalle attività di 

manutenzione e pulizia del piazzale e vengono riportati di seguito: 

 

 Vecchia sede (c/o 

Montefiascone) 

Nuova sede (c/o Strada Rinaldone) 

Tipologia di 

Rifiuto 

2015 2016 2017 2018  2019 (al 

30.06) 

Rifiuti 

pericolosi 

27,30 98,08 0 
0,517 0,225 

Rifiuti non 

pericolosi 

0,53 8,25 20,54 
8,511 41,933 

Rifiuti totali 27,82 106,33 20,54 9,028 42,158 

Tabella 24: Rifiuti prodotti presso la sede operativa (in t) 

La quantità elevata di rifiuti prodotti nel 2016, è relativa alla pulizia generale della sede 

operativa in relazione alla dismissione della sede. Quindi il dato non è significativo per dare 

una indicazione della produzione relativa alla nuova sede. 
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Tabella 25: Andamento % rifiuti Pericolosi e Speciali presso la sede operativa 

Di seguito, si inserisce una tabella relativa alla suddivisione delle tipologie di rifiuti prodotte per 

categorie: dai dati, si evidenzia l’attribuzione maggiore alla produzione di acque di lavaggio. 

Tutti gli altri rifiuti sono relativi ad attività di manutenzione/pulizia. 

 

  
Sede (c/o Strada Rinaldone) 

  

Tipologia di Rifiuto 2019 (al 30.06) 

CER 130208* (oli minerale esausto) 
0,1 

Famiglia CER 15…..(imballaggi) 0,512 

Famiglia CER 16…..(acque di lavaggio) 40,346 

Famiglia CER 17…..(ferro e acciaio) 0,92 

Famiglia CER 20…..(rifiuti urbani) 0,28 

Rifiuti totali 42,158 

Tabella 26: Rifiuti prodotti dalla sede Econet per tipologia (tonnellate) 

 

Come si evidenzia dal grafico, la produzione di rifiuti è diminuita a partire dal 2017 in quanto i 

rifiuti prodotti sono risultanti dalle sole attività di pulizia periodica: sono diminuiti i rifiuti 

pericolosi per una maggiore esternalizzazione delle attività manutentive critiche.  

 

 

 

 

 

 

Tra i rifiuti prodotti da Econet, viene monitorato, dal 2017, anche il consumo di Dispositivi di 

Protezione Individuale prodotti dai cantieri amianto (identificati come CER 15 02 02*): 
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 2017 2018  2019 (al 30 

giugno) 

CER 15 02 02* assorbenti, 

materiali filtranti (dpi amianto) 

611,4 578 268 

Tabella 27: Dispositivi di Protezione Individuale prodotti dai cantieri amianto in kg 

Tra i rifiuti non pericolosi prodotti, sono comprese le acque reflue di lavaggio degli automezzi 

classificato con Codice CER 16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 

10 01 per cui è stata effettuata apposita caratterizzazione analitica da Laboratorio qualificato. 

Come definito nell’edizione triennale della Dichiarazione Ambientale, vengono rendicontati in 

dati di produzione delle stesse (per il 2018, sono state prodotte 4,920 t e nel 2019 sono state 

prodotte 21,05 t). Il quantitativo non risulta elevato considerando che gli automezzi possono 

essere lavati anche all’esterno presso impianti di lavaggio autorizzati.  

 

5.4 RUMORE 

 

ECONET ha effettuato delle indagini fonometriche presso la sede operativa in Strada Rinaldone 

in data 09/11/2016. 

Nell’insediamento si svolgono tutte le attività proprie di un deposito che effettua rimessaggio 

dei mezzi, rifornimento carburante e sporadiche manutenzioni quali il lavaggio. ECONET, 

avvalendosi di un tecnico competente in materia di acustica, ha provveduto ad effettuare 

apposita valutazione fonometrica sia per ciò che concerne l’impatto ambientale (Legge quadro 

sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995) sia per ciò che concerne la sicurezza sui 

luoghi di lavoro (d.lgs.81/2008): le misurazioni acustiche sono state effettuate valutando le 

condizioni maggiormente sfavorevoli di emissione sonora in quanto sono avvenute durante il 

transito dei mezzi di raccolta rifiuti in uscita per il turno della mattina ed all’atto dell’accensione 

del compressore per il lavaggio mezzi. 

Per quanto riguarda il clima acustico, l’attività è stata inquadrata nella classe IV (Area ad 

intensa attività umana) in ragione della Classificazione acustica del Comune di Viterbo è stata 

adottata, in via definitiva, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 24.11.2006. 

Dalle indagini eseguite: 

• viene rispettato il valore limite di emissione per la classe IV (60 dB diurno – 50 dB 

notturno) 

• viene rispettato il valore limite assoluto di immissione per la classe IV (65 dB diurno – 

55 dB notturno) 

• viene rispettato il criterio differenziale +5dB (diurno). 
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Figura 1: Estratto dei risultati delle misure (Valutazione Impatto Acustico del 

09/11/2016) 

Non sono finora pervenute lamentele in merito a questo aspetto ed inoltre, non vi sono 

recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc) in prossimità della sede.  

 

5.5 CONTAMINAZIONE DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

La pavimentazione del sito è costituita da pavimentazione in terra e pietra permeabile. La 

superficie non è impermeabile e non è soggetta alle prescrizioni di trattamento delle acque di 

prima pioggia come da Deliberazione della Giunta Regionale 13/05/2011, n.219. Pur tuttavia, 

sono stati predisposti presidi ambientali di emergenza (come materiale assorbente in 

prossimità del serbatoio di gasolio), bacini di contenimento per serbatoi liquidi (comunque 

stoccati al coperto) ed una istruzione operativa per il contenimento di eventuali sversamenti. 

 

 Le possibili perdite da impianti o attività tali da contaminare le acque superficiali, il suolo ed il 

sottosuolo sono costituite da sversamenti accidentali di sostanze presenti nel deposito e da 

rilasci accidentali di sostanze liquide durante i trasporti: a tal proposito, è stato predisposto il 

cosiddetto “Manuale dell’Autista” che contiene un’istruzione operativa di competenza per la 

messa in sicurezza e confinamento dell’emergenza.  

 

La tabella seguente riporta un elenco delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo-

sottosuolo presente nel sito operativo indicando le principali misure realizzate al fine di 

contenere le possibili perdite. 
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Sostanza 

contenuta 

Utilizzo/ 

destinazione 

Capacità Materiale Tipo di contenimento 

Gasolio automezzi 8 mc acciaio Bacino di contenimento. 

Piazzola di carico/scarico cementata. 

Olio 

esausto 

automezzi 200 l Polietilene Serbatoio fuori terra a doppia tenuta 

contenuto all’interno di una cassa 

mobile chiusa e coperta. 

Acqua dei 

lavaggi 

Lavaggio 

automezzi 

3 vasche 

da circa 

5 mc 

Cemento 

armato 

(interrata) 

Vasche interrate 

Olio nuovo Sostituzione 

olio idraulico 

negli 

automezzi 

2 fusti da 

200 l 

acciaio Scaffale con vasca di contenimento e 

di raccolta dei percolamenti chiusa  

Tabella 28- Sostanze potenzialmente inquinanti per suolo-sottosuolo-acque 

In caso di incidenti stradali che possono provocare fuoriuscite di rifiuti ogni autista è 

responsabile del proprio mezzo e procede alla gestione dell’emergenza come appositamente 

definito in un’istruzione operativa di competenza per la messa in sicurezza e confinamento 

dell’emergenza. 

I trasporti di rifiuti classificati pericolosi, ai sensi della normativa sul trasporto di merci 

pericolose su strada, sono svolti da personale in possesso di patente specifica ed in accordo a 

procedure di sicurezza che prevedono anche la gestione delle potenziali situazioni di 

emergenza e l’utilizzo dei dispositivi antispandimento. Ogni qualvolta si verifichi una situazione 

di emergenza, si deve attivare la procedura di gestione delle situazioni di non conformità. Ad 

oggi non si sono registrati casi di incidente/emergenza. 

 

5.6 AMIANTO 

Nella sede Econet di Strada Rinaldone 5 Viterbo, non sono presenti strutture in amianto.  

5.7 APPOVVIGGIONAMENTO IDRICO e SCARICHI 

L’acqua, presso il nuovo deposito di Strada Rinaldone, è utilizzata: 

• per usi igienici; 

• per i lavaggi periodici degli automezzi, dell’area di lavaggio; 

• per le attività di spurgo. 

L’approvvigionamento per il lavaggio degli automezzi avviene prevalentemente tramite 

l’acquedotto comunale, ma è stato predisposto anche un sistema di recupero delle acque 

meteoriche dei tetti che confluiscono in una vecchia cisterna che è stata recuperata dalla 

precedente proprietà. 

Per valutare l’andamento dei consumi idrici, sono stati riportati i consumi delle vecchie sedi 

dove sono indicati solo i consumi specifici annui di acqua relativamente al sito logistico dato 

che è senz’altro l’aspetto più significativo visto che i quantitativi di acqua utilizzata nella sede 

amministrativa consistono esclusivamente nell’utilizzo igienico-sanitario. 
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 Vecchia sede Nuova sede 

CONSUMI di 

ACQUA 

2015 2016 (fino ad 

ottobre) 

2017  2018  2019 (al 30 

giugno) 

sede 

amministrativa 

Aspetto monitorata da Sieco in 

quanto il contatore è unico e le 

attività svolte sul sito da Econet 

prevedono un carico del consumo 

di acqua di circa il 10% sul totale 

   

sede 

operativa 8 

560 390 93 96 Non 

disponibile 

Tabella 29: Consumi di acqua (mc) 

Per la nuova sede, il dato 2019 non è ancora disponibile in quanto registrato con la 

fatturazione del Servizio Idrico Integrato: i dati non sono significativi. 

Il consumo relativo include, in parte, anche l’acqua utilizzata per il lavaggio automezzi ma in 

misura prevalente a tale scopo viene utilizzata la vasca di recupero delle acque meteoriche. 

Dal 2019, la rendicontazione sarà più precisa in quanto effettuata tramite lettura del contatore.  

Ai fini della conformità dello scarico, in Strada Rinaldone 5, è previsto presso il sito l’allaccio 

alla fognatura comunale per lo scarico dei servizi igienici, preceduto dall’installazione di una 

fossa imhoff con Autorizzazione n.157 del 09/05/2016 rilasciata dal comune di Viterbo senza 

prescrizioni analitiche di controllo né soggetta a scadenza. 

 

5.8 SOSTANZE PERICOLOSE 

ECONET non acquista sostanze pericolose come materie prime ad eccezione di piccoli 

quantitativi di olio per le manutenzioni degli automezzi e/o pulizia. Anche l’incapsulante 

utilizzato per i lavori di bonifica dell’amianto non presenta caratteristiche di pericolo proprio per 

essere compatibile all’utilizzo su suolo. 

In relazione, invece, ai rifiuti trasportati la caratterizzazione degli stessi determina le classi di 

pericolo e l’assoggettamento degli stessi alla normativa ADR. Nello specifico, ECONET: 

• ha nominato il consulente ADR con comunicazione dello stesso alla Motorizzazione Civile 

competente; 

• redige la Relazione annuale sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose (art.4 

d.lvo.40/2000, ADR) nella quale vengono riportati i codici ONU oggetto di trasporto. I 

rifiuti totali trasportati coincidono con i rifiuti pericolosi in quanto tutti i trasporti di 

questi sono effettuati in regime ADR; 

• dispone di un parco automezzi interamente autorizzato al Trasporto Merci Pericolose su 

strada; 

• dispone di autisti con Patentino ADR anche per le cisterne; 

• effettua corsi periodici di formazione ed informazione. 

 

 

5.9 BIODIVERSITA’ 

In relazione allo specifico aspetto, si riportano le superficie occupate dalle strutture ECONET: 

• sede operativa: circa 3.2000 m2 totali con circa 300 m2 aree coperte 

                                                           
8 il dato è su lettura delle bollette  
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Non essendo i parametri variabili in funzione delle attività o del numero di dipendenti e 

considerando che l’attività effettua servizi, i valori misurano esclusivamente l’occupazione di 

suolo per i servizi a supporto delle attività. 
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6. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI _ GESTIONE   

 

Gli aspetti indiretti di ECONET riguardano in linea generale: 

• l’attività di sensibilizzazione degli attori pubblici e privati del territorio, attraverso la 

partecipazione a fiere/mostre/eventi; 

• l’attività di sensibilizzazione degli attori locali al fine di una migliore gestione dei rifiuti 

aziendali. 

L’obiettivo principale di ECONET è stato, prima di tutto, rivolto a dare grande visibilità alla 

politica aziendale intrapresa, con la partecipazione a Manifestazioni espositive di rilievo 

nazionale.  

Molte iniziative sono state già avviate, ma molte saranno ancora implementate nell’anno a 

venire. Ripeteremo, infatti, le esperienze espositive nonché realizzeremo delle campagne 

informative specifiche per settore di attività.  

 

 

Tabella 30: Attività di sensibilizzazione 
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8. CICLO DI VITA 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, da tempo, costituiscono un problema prioritario nei 

paesi industrializzati. L'analisi del ciclo di vita (LCA), applicata non solo ai prodotti, ma anche ai 

piani e ai programmi di gestione dei rifiuti, costituisce un valido strumento atto a quantificare 

gli impatti generati e proporre delle alternative vantaggiose dal punto di vista ambientale. 

Da un'analisi approfondita della letteratura tecnica ad oggi prodotta, è emerso come gli studi si 

siano concentrati principalmente sulla fase di riciclo e smaltimento, andando a valutare 

minuziosamente gli impatti potenziali generati dai singoli processi. 

Ad oggi, ECONET ha valutato l’aspetto ma gestendo una sola parte del processo non è in grado 

di fornire dei dati rilevanti. 
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9. SICUREZZA AZIENDALE  

 

Il Servizio di prevenzione e protezione aziendale è in vigore dal 1997 e provvede 

costantemente a: 

• Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (ultima DVR.02.02.2017); 

• Effettuare esercitazioni di Emergenza ed Evacuazione, come da Piano di Emergenza; 

• Organizzare riunioni periodica con il personale;  

• Effettuare la Sorveglianza Sanitaria; 

• Garantire le Manutenzioni, revisioni e verifiche delle attrezzature antincendio sia nella 

sede amministrativa sia nella sede operativa; 

• Redazione della Relazione annuale sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose (art.4 

d.lvo.40/2000, ADR); 

• Corsi periodici per gli autisti ADR; 

• Corsi di formazione per le operazioni di rimozione amianto e della gestione del cantiere; 

• Corsi di formazione per addetti al Pronto Soccorso, per gli Addetti Antincendio e per il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Sono stati registrati: 

 

 2015 2016 2017  2018  2019 (al 

30.06) 

Infortuni sul lavoro 0 2 2 1 0 

Incidenti durante il 

trasporto 

0 0 0 0 0 

Tabella 31:  

 

Presso il deposito, è presente un distributore di carburante per cui è stata presentata una SCIA 

per l’ Attività n° 13.1.A del D.P.R. n. 151/2011 Fasc.Comando VVF VT n.25374 con validità fino 

al 16.11.2021.  A servizio della sicurezza contro l’incendio l’azienda garantisce, oltre agli 

adempimenti d.lgs.81/2008 descritti sopra, anche la presenza di n. 2 estintori a polvere da 

kg.6 ed n.1 estintore a polvere da kg.50 presso il serbatoio di gasolio. 
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10 PROGRAMMAZIONE NUOVI OBIETTIVI E PROGRAMMI per il TRIENNIO 2018-2020 

 

Obiettivo Traguardo Azioni 
Dato di partenza 

(2017) 
TARGET 

Scadenza RISORSE  
Stato di 

attuazione al 
30.06.2019 

Ambiente 

2018/01_Rinnovo del 
parco macchine – 
Miglioramento del 

confort di Guida degli 
Automezzi 

 
 

Riduzione dell’impatto 
ambientale relativo 

all’uso degli automezzi 

Messa fuori servizio 
del mezzo 

AUTOCOMPATTATORE 
BSE17328 

(IMMATRICOLAZIONE 
1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 

24,65 t CO2 
(rif.Tabella 18) 

 
 

0,26 litri/km 
(rif.tabella 21) 

 
Vetustà media: 

2011 

Riduzione del 3% 
delle emissioni gas 

scarico  
 

Riduzione del 2% 
dell’indicatore litri 

gasolio/km 
percorsi  

 
Riduzione di 3 anni 

della vetustà 
media del parco 

macchine  

Dicembre 2018 - 

In essere 

Messa fuori servizio 
del mezzo 

AUTOCARRO 
SCARRABILE 

BZ443LV 
(IMMATRICOLAZIONE 

2012) 

Dicembre 2018 

- 

In essere 

Messa fuori servizio 
del mezzo RENAULT 

KANGOO 
(IMMATRICOLAZIONE 

2012) 

Dicembre 2018 

- 

In essere 

Riduzione del livello di 
rischio associato alla 

mansione di 
AUTISTA_ADDETTO 

MICRORACCOLTA e 
MACRORACCOLTA 
(riduzione STRESS 
connesso al traffico 
delle grandi città e 

VIBRAZIONI) 

Acquisto di un 
AUTOCARRO 

SCARRABILE per il 
servizio di 

MACRORACCOLTA 
con cambio 
automatico 

Dicembre 2018 

500.000 In essere 

Acquisto di un 
FURGONE IVECO 
DAILY con cambio 

automatico EURO 6B 

Dicembre 2018 500.000 In essere 

Riduzione del livello di 
rischio associato alla 

mansione di 
AUTISTA_AUTOSPURGO 

(riduzione MMC e 

RUMORE e 
VIBRAZIONI) 

Acquisto di un 
AUTOSPURGO DI 

NUOVA 
GENERAZIONE con 
avvolgimento cavi 

automatico e 
depressore silenziato  

Dicembre 2018 500.000 In essere 

Raggiungimento del 
target prefissato 

Monitoraggio dei dati 
per la verifica del 

raggiungimento dei 
Target 

 Dicembre 2020 

_  

file://///FILESERVER2/DATI%20GENERALI_fileserver/ECONET/CONDIVISO/ISO%209001-ISO%2014001-%20EMAS-OHSAS%2018001/ECONET%20REV.02.2018/DICHIARAZIONE%20AMBIENTALE/DA%202018-2020/OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO/01.2018/04.2017_OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO%20-%20Copia.docx
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Obiettivo Traguardo Azioni 
Dato di partenza 

(2017) 
TARGET 

Scadenza RISORSE  
Stato di 

attuazione al 
30.06.2019 

Ambiente 

2018/02_Miglioramento 
delle condizioni di guida 

degli AUTISTI 

Miglioramento della 
pianificazione del 

servizio 

Installazione del 
Satellitare sui 3 

autospurghi  

24,65 t CO2 
(rif.Tabella 18) 

 
 

Riduzione del 2% 
dell’indicatore litri 

gasolio/km 
percorsi  

 

Giugno 2019 10.000 

Installato GPR su 
n.3 autospurghi 
visionabili con 

Software FleetVisor 
(colloquiano con il 
Cronotachigrafo) 

Installazione del 
Satellitare sulle 5 
Motrici Scarrabili 

Dicembre 2019 20.000 

Installato GPR su 
n.4 Motrici 

visionabili con 
Software FleetVisor 
(colloquiano con il 
Cronotachigrafo) 

Installazione del 
Satellitare su tutti gli 

automezzi rimasti 
Dicembre 2020 30.000 In essere 

2018/03_Incrementare 
la professionalità del 

personale 
 

Incremento della 
professionalità del 
personale interno  

Predisposizione di un 
Progetto di 

Fondimpresa con la 
collaborazione di 

FederLazio 

23,6 ore di 
formazione 

erogate/dipendente 

Dicembre 2020 
Risorse aziendali  

versate in Fondimpresa 

Effettuate nel 2018 
585 ore di 

formazione per una 
media di circa 21 
ore/dipendente 

Approvazione bando 
suddiviso in Conto-

Formazione e Conto-

Sistema 

 

Effettuazione delle 
formazione 

 

2018/05_Miglioramento 
dell’impatto ambientale 

del sito  

Riduzione del rischio di 
contaminazione di suolo 

e sottosuolo 

Predisposizione delle 
operazioni di 

asfaltatura del 
piazzale deposito 

automezzi 

3.200 mq 

Mq superficie 
asfaltata/superficie 

totale 

31/12/2019  
In essere 

Predisposizione 
impianto per il 

trattamento delle 
prime piogge 

31/12/2020  In essere 

Riduzione del rischio di 
non conformità 

legislativa relativo alle 
scadenze 

Valutazione sul 
mercato di un 

Sistema Informatico 
per la gestione della 

sicurezza (in 
particolare delle 

scadenze) integrabile 
nel Software Anthea 

 
n.NC/anno 

31/12/2020  

In essere 

file://///FILESERVER2/DATI%20GENERALI_fileserver/ECONET/CONDIVISO/ISO%209001-ISO%2014001-%20EMAS-OHSAS%2018001/ECONET%20REV.02.2018/DICHIARAZIONE%20AMBIENTALE/DA%202018-2020/OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO/02.2018/01.2017_OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO.docx
file://///FILESERVER2/DATI%20GENERALI_fileserver/ECONET/CONDIVISO/ISO%209001-ISO%2014001-%20EMAS-OHSAS%2018001/ECONET%20REV.02.2018/DICHIARAZIONE%20AMBIENTALE/DA%202018-2020/OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO/03.2018/04.2017_OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO%20-%20Copia.docx
file://///FILESERVER2/DATI%20GENERALI_fileserver/ECONET/CONDIVISO/ISO%209001-ISO%2014001-%20EMAS-OHSAS%2018001/ECONET%20REV.02.2018/DICHIARAZIONE%20AMBIENTALE/DA%202018-2020/OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO/05.2018/04.2017_OBIETTIVI%20DI%20MIGLIORAMENTO%20-%20Copia.docx
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11 INDICATORI 

 

Di seguito è riassunta in tabella la descrizione degli indicatori, distinti per area tematica 

ambientale fondamentale, come definiti nell’allegato IV della Direttiva CE 1221/2009 e la 

relativa descrizione dell’eventuale motivo di esclusione. 

 

TEMA ARGOMENTO INDICATORE 2015 2016 2017 2018  
2019 
(al 

30.06) 

Efficienza 
energetica 

Energia per le 
attività nelle 

sedi 

1 
MWh/n.addetti_Sede 
Amministrativa 

2,06 1,04 0,00 0,00 0,00 

2 MWh/n.addetti_Sede operativa 0,50 0,35 0,11 0,38 0,16 

Rifiuti 

Produzione 

3 
kg.rifiuti prodotti/n.addetti_Sede 
Amministrativa 

2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
kg.rifiuti pericolosi 
prodotti/n.addetti_Sede 
Amministrativa 

1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
t.rifiuti prodotti/n.addetti _Sede 
operativa 

1,00 2,80 0,00 0,23 1,56 

6 
t.rifiuti pericolosi 
prodotti/n.addetti _Sede 
operativa 

0,72 2,58 0,00 0,01 0,01 

Servizio 

7 

Kg.rifiuti 
trasportati/km 
percorsi 

Macroraccolta 21,98 21,24 28,41 34,41 26,88 

8 Spurgo 59,74 41,40 31,44 54,10 55,44 

9 Microraccolta 9,78 9,51 2,68 3,97 7,17 

10 Urbani 60,92 55,69 68,79 80,00 70,25 

Acqua 
Consumo 

utenze 
11 

mc.anno/n.automezzi (sede 

operativa) 
28 19,5 4,65 1,95 n.d. 

Biodiversità 
Aree 
destinate a 
verde 

12 mq.superficie edificata/n.addetti 25,64 25,64 11,11 11,11 11,11 

Emissioni Trasporto 13 emissioni totali di CO2(t)/n.mezzi 25,44 27,83 24,65 29,15 13,91 

 

 

Dalla Tabella, si evince che gli indicatori legati alla produzione, ai consumi ed alla biodiversità 

risultano in diminuzione proprio in relazione all’attivazione delle nuova sede che ha comportato 

la compattazione sia delle attività amministrative che operative in un unico luogo nonché 

riflettono la strategia aziendale di esternalizzare le attività di manutenzione. Gli indicatori di 

servizio, invece, hanno trend piuttosto variabili in quanto è consolidato il controllo gestionale 

delle attività di raccolta e trasporto rifiuti ma molto variabile il mercato. D’altra parte, riflette 

anche il fatto che ECONET lavora molto su servizi di gara che hanno disposizioni da capitolato 

che non permettono grandi variazioni. 

D’altra parte le emissioni di CO2 (rif.indicatore n.13) si mantengono pressochè costanti anche 

in virtù dei quantitativi trasportati (rif. Par. 1.4.1) 
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12 PRINCIPALI RIF. LEGISLATIVI APPLICABILI ALLA DATA DI CONVALIDA 

 

 

ACQUA 

D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

L.R. n.47/96 (attribuzione delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della 

tutela delle acque dall'inquinamento) 

L.R. n.14/99 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo) 

D.Lgs.31/2001 (attuazione della Direttiva 98/83/ce relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano) 

R.D. 1775/33 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque […]) 

Piano di tutela delle acque della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2011, n.219 per la disciplina delle 

acque meteoriche. 

 

AMIANTO 

D.lgs.81/2008 e succ.modifiche  

D.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” 

Legge 257 del 27/03/1992 (norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto) 

 

ARIA 

D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

Regolamento Europeo 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

DPR 147/2006 sui controlli degli impianti contenenti sostanze lesive all’ozono. 

D.lgs.15 novembre 2017, n. 183, relati alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni 

inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro 

normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 

della legge 12 agosto 2016, n. 170. DM 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” 

DPR 16 aprile 2013, n. 74 “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 decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192” 

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui 

gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. 

 

DANNO AMBIENTALE 

D.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” 

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 

2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle 

navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 

 

EMERGENZE 

D.P.R. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 

Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza dei luoghi di lavoro) 

DM 16 Febbraio 1982 (modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente 

la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi) 

D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) 

DPR 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. 
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RIFIUTI 

D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

D.Lgs 3 dicembre 2010, n.205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive" 

DM 17 dicembre 2009 (modificato dal DM 12 febbraio 2010) sulla istruzione dei Sistema 

Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti 

Decreto Pres. Cons. Ministri del 02/12/2008 Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2009. 

DM 148 del 01/04/1998 (regolamento recante approvazione dei registri di carico e scarico)  

Circolare GAB/DEC 112/98 (circolare esplicativa sulla compilazione del formulario) 

DM 145 del 01/04/98 (regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 

formulario di accompagnamento) 

D.M. 03 agosto 2005 (definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) 

L.116 del 11/08/2014 modifiche al d.gls.152/2006 

REG. (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 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 

Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 

2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. 

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 

caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» 

Reg. UE 1021/2019 relativi agli inquinanti organici persistenti 

 

RUMORE 

D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/91 (limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) 

L. n° 447 del 26/10/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico) 

D. M. del 16/03/98 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) 

Deliberazione del Consiglio Comunale di Viterbo n.124 del 24.11.2006 recante l’approvazione 

della zonizzazione acustica  

D.lgs.42/2017 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia 

di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) 

della legge 30 ottobre 2014, 

n. 161. 

 

SUOLO 

D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

Regolamento edilizio del Comune di Viterbo 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=IT
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