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-29% e -20% nei consumi totali,

rispettivamente, di elettricità e gas nel 2017
rispetto all’anno precedente

35

tonnellate di CO2 in meno di emissioni in
atmosfera nell’ultimo biennio grazie all’impianto
fotovoltaico da 24kW installato presso la sede de
L’Operosa a Cadriano

90%

sul valore totale degli acquisti de L’Operosa
destinato all’approvvigionamento di prodotti con
marchio Ecolabel o conformi ai CAM di settore

587.000 kg

di biomassa arborea trasportati
dalla Capogruppo nel 2017 presso impianti per la
produzione di energia termica ed elettrica da fonti
rinnovabili

12.000

tonnellate la capacità puntuale
dell’impianto di stoccaggio e condizionamento
dei fanghi di depurazione gestito dal CAA

5 auto elettriche acquistate dalla Capogruppo
nell’ultimo biennio nell’ambito del progetto di
rinnovamento del proprio parco auto
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L’impegno del Gruppo L’Operosa sul piano della responsabilità sociale d’impresa si misura anche attraverso l’attenzione
che le singole società riservano alla tutela dell’ambiente. Le
scelte indirizzate a ridurre i consumi energetici, a limitare le
emissioni nocive e a utilizzare materiali riciclati, ad esempio, integrano pienamente la cultura aziendale e le attività
core della società, determinando impatti significativi in termini ecologici e sul piano della qualità del servizio offerto.
Per questo motivo la Capogruppo si è dotata da tempo di un
Sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della
UNI EN ISO 14001, adottato via via da tutte le società del
Gruppo. Il Sistema di gestione viene utilizzato per individuare e quantificare i principali impatti ambientali causati
dalle attività del Gruppo, fissare obiettivi di miglioramento
sempre più ambiziosi e stabilire le modalità con cui raggiungere questi traguardi attraverso la distribuzione di compiti e
responsabilità tra il personale dell’Organizzazione.
In particolare, il modello adottato dal Gruppo si compone di
tre ambiti principali:
• prevenzione degli impatti ambientali negativi;
• contenimento dei danni arrecati all’ambiente;
• sensibilizzazione del personale interno e dei partner commerciali riguardo alle tematiche della sostenibilità ambientale.

Verso un futuro
migliore per l’ambiente

verso un futuro migliore per l’ambiente
I costi energetici incidono per lo 0,72% sul totale del
Valore della produzione (0,91% nel 2016)

Consumi energetici ed
emissioni sotto controllo
Gli aspetti tecnici e organizzativi descritti nei piani di gestione dei servizi erogati dalle singole società fanno continuo riferimento ai criteri della sostenibilità ambientale. Ad esempio, questi documenti includono informazioni quali:

Il Gruppo Operosa è attivamente impegnato a diminuire il
proprio impatto legato ai consumi di energia e alle conseguenti emissioni di inquinanti e gas ad effetto serra in atmosfera.

• l’elenco dei prodotti utilizzati e la loro conformità ai CAM
di settore, i quali stabiliscono i requisiti ambientali da rispettare nelle varie fasi di acquisto con lo scopo di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita);
• le tecniche di esecuzione messe in pratica per favorire il
contenimento dei consumi;
• i sistemi di dosaggio utilizzati per ridurre al minimo l’accumulo di materiali di rifiuto.

In particolare, negli ultimi anni la Capogruppo ha iniziato un
percorso teso a migliorare le proprie performance sul piano
del contenimento dei consumi e, in generale, dell’efficienza
con cui l’energia elettrica viene utilizzata all’interno dell’Azienda e nei cantieri.

Analogamente, tutti i macchinari e gli attrezzi di lavoro utilizzati sono corredati di schede tecniche che descrivono nel
dettaglio le loro performance in termini di efficienza e consumi.
Tenuto conto dei settori in cui operano i componenti del
Gruppo L’Operosa, infine, particolare attenzione viene posta su ulteriori aspetti quali l’igiene, l’utilizzo di sostanze pericolose e l’inquinamento acustico.

La fase iniziale del progetto, tuttora in corso, prevede un’attenta analisi energetica dei flussi di elettricità all’interno
del sistema-azienda, allo scopo di individuare i processi e le
attrezzature che causano le maggiori inefficienze.
Attraverso questa analisi sarà possibile localizzare le potenziali aree di miglioramento, alle quali verranno destinate le
maggiori risorse in termini di personale, tempo e investimenti da parte dell’Organizzazione.
Per ridurre i consumi di elettricità della sede di Cadriano di
Granarolo dell’Emilia, il Gruppo ha sfruttato le competenze
e il know-how di L’Operosa Impianti nel campo dell’ottimizzazione energetica.
In particolare, sono stati progettati questi interventi:
• è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 24 kW che
nel 2016 e nel 2017 ha prodotto rispettivamente 30.347
kW e 31.898 kW di energia pulita, evitando complessivamente l’emissione di circa 35 tonnellate di CO2 in atmo-
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sfera. Quasi tutta l’energia prodotta è stata utilizzata per
alimentare le attività aziendali della Cooperativa (soltanto
lo 0,02% del totale è stato immesso in rete);
• il precedente impianto per la termoregolazione della
sede, costituito da due generatori a gas da 75 kW per la
produzione di energia termica e da un gruppo frigo per la
produzione di acqua refrigerata, è stato sostituito con una
caldaia a condensazione da 80 kW abbinata a un gruppo
frigo a pompa di calore da 100 kW, che può essere utilizzato anche nel periodo invernale con l’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico. Nel complesso, il nuovo impianto ha un’efficienza maggiore del 7% rispetto a quello
precedente.
Nel 2017, la bolletta energetica del Gruppo è stata pari a
756.000 € (somma dei costi di carburante, acqua, energia
elettrica e gas) con una riduzione di circa il 6% rispetto al
2016.
I contenimenti più significativi hanno riguardato i costi per
l’elettricità (-29%) e il gas (-20%): un risultato frutto del
percorso intrapreso dal Gruppo per ridurre gradualmente i
propri impatti sull’ambiente, grazie all’efficacia del Sistema
di gestione ambientale implementato dalle singole aziende.
I consumi di carburante sono rimasti quasi invariati nell’ultimo biennio, mentre l’incremento più significativo ha riguardato l’acqua (+18,6%), dovuto principalmente ad una perdita che si è verificata nel corso dell’ultimo esercizio presso la
sede principale della Capogruppo.

Costi energetici
Carburante
Acqua
Elettricità
Gas
Totale

2016
588.883 €
22.894 €
179.665 €
11.666 €
803.109 €

2017
592.074 €
27.053 €
127.640 €
9.348 €
756.115 €

Un parco auto mantenuto in efficienza
Da tempo il Gruppo L’Operosa è impegnato nel rinnovo dei
propri automezzi con politiche volte a preferire veicoli a
basse emissioni e a bassi consumi. Si tratta di un lavoro impegnativo, visto il numero delle vetture coinvolte; per essere completato necessiterà ancora di notevoli sforzi. I primi
risultati sono tuttavia già ben visibili: nell’ultimo biennio, ad
esempio, la Capogruppo ha sostituito alcuni dei suoi mezzi
più inquinanti con 5 vetture elettriche e intende proseguire
in questa direzione anche nel 2018.
In totale, il parco auto delle società del Gruppo conta 141
vetture e genera annualmente l’emissione di 3,85 tonnellate di CO2 in atmosfera. In particolare, la figura riportata di
seguito mostra la suddivisione delle auto aziendali secondo
le diverse categorie di emissioni di CO2 (calcolate in grammi
di CO2 emessi per ogni chilometro percorso). Come si può
notare, il 75% dei mezzi appartiene a una delle tre fasce evidenziate in verde, ossia quelle con limitate emissioni di CO2.
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Gestire i rifiuti nell’ottica
dell’economia circolare

Acquisti green
Nei prossimi anni le società del Gruppo continueranno a
rinnovare la propria flotta sostituendo in via prioritaria le
vetture con maggiori emissioni.

Distribuzione della flotta
per categoria di emissione co2
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A <101 g/km

23

B 101/120

44

C 121/140

39

D 141/160

9

E 161/200

17

F 201/250

6

G >250

0

unknown

3

Poiché i servizi di pulizia rappresentano di gran lunga le
attività più importanti a livello di Gruppo, sia in termini di
fatturato (si veda Sezione “A chi ci rivolgiamo”) sia sul piano
delle risorse utilizzate, su queste attività si sono incentrate
la maggior parte delle iniziative legate all’approvvigionamento responsabile.
In linea con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 24
maggio 2012 e dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurament (PANGPP), la Capogruppo utilizza, quando
possibile, prodotti in possesso del marchio europeo Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010). Se ciò non è possibile,
l’Azienda impiega comunque prodotti conformi ai CAM di
settore e alle normative nazionali e comunitarie. La tabella
seguente mostra infatti che nel 2017 la Capogruppo ha utilizzato in misura maggiore rispetto all’anno precedente sia
i prodotti a marchio Ecolabel sia quelli conformi ai CAM di
settore.

Percentuali di acquisto dei prodotti Ecolabel e di
quelli conformi ai CAM di settore rispetto al
totale dei prodotti acquistati dalla Capogruppo
PRODOTTI
ACQUISTATI
Ecolabel
CAM
Altro
Totale

2016

2017

€
%
€
169.313
13%
279.334
886.308
67% 1.088.398
264.569
20%
151.166
1.322.847 100% 1.511.664

%
18%
72%
10%
100%

Gli obiettivi che l’Azienda si è prefissata per il 2018 sono:
• acquistare prodotti con marchio Ecolabel in misura almeno pari al 50% del totale dei prodotti utilizzati;
• ridurre al 2% del totale il ricorso a prodotti né in possesso
di tale certificazione né conformi ai CAM di settore.
Questi obiettivi riguardano tutte le principali tipologie di
prodotto utilizzate dalla Cooperativa L’Operosa (essenzialmente detergenti, disinfettanti/biocidi e materiali di consumo).
Le iniziative avviate dal Gruppo L’Operosa sul piano dell’approvvigionamento responsabile, tuttavia, non riguardano
soltanto il settore delle pulizie. Gli acquisti effettuati da L’Operosa Impianti, ad esempio, vengono pianificati sulla base
delle seguenti linee guida:
• le caldaie e i bruciatori da installare sono sempre scelti
privilegiando i modelli caratterizzati da un’elevata efficienza
e in grado di garantire livelli minimi di emissioni in atmosfera;
• gli apparecchi illuminanti sono sempre selezionati privilegiando i modelli che sfruttano la tecnologia LED. Rispetto
alle apparecchiature tradizionali, infatti, queste garantiscono performance migliori sul piano dei consumi e della riduzione delle perdite.

Il dibattito sulla corretta gestione dei rifiuti ha assunto, negli ultimi decenni, una dimensione sempre maggiore sia a
livello nazionale che comunitario. Benché da molti anni la
prevenzione sia un obiettivo fondamentale delle politiche
comunitarie e nazionali, ciò che si registra è infatti un continuo e progressivo aumento della quantità di materiali di
scarto da gestire.
Le società del Gruppo L’Operosa sono estremamente sensibili alle tematiche legate alla corretta gestione dei rifiuti.
Tale attenzione è pienamente giustificata dalla tipologia delle attività svolte e dei settori in cui queste aziende operano.
Considerando sia i rifiuti accumulati presso le proprie sedi,
sia quelli generati direttamente nei cantieri, i componenti
del Gruppo si impegnano a raccogliere e gestire i materiali secondo le modalità previste a livello nazionale o locale,
ponendo particolare attenzione alla gestione di quei rifiuti
classificati come “pericolosi”.
L’approccio del Gruppo alla gestione dei rifiuti, in particolare, risulta incentrato sui seguenti punti:
• acquisto di prodotti “green” che, una volta giunti al termine del ciclo di vita, possano essere destinati a recupero e
riciclo; in alternativa, che siano quantomeno facili da smaltire, senza causare alcun impatto negativo sull’ambiente;
• predisposizione delle strutture necessarie per il corretto
svolgimento della raccolta differenziata in ufficio e sensibilizzazione del personale sull’importanza di queste tematiche;
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RIUTILIZZO E STOCCAGGIO DEI
FANGHI DA PARTE DEL CAA

• affidamento dei rifiuti ad aziende ed enti qualificati a svolgere correttamente il loro trasporto e trattamento.
Poiché la raccolta e il trasporto di rifiuti sono fra le attività
svolte dalla Capogruppo, l’Azienda è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con il codice di iscrizione BO/000093.
Le tipologie di attività che l’Azienda è autorizzata a svolgere
in questo ambito sono riassunte dalla tabella riportata nella
pagina seguente.
All’interno del Gruppo le due società che contribuiscono maggiormente alla produzione e al trasporto dei rifiuti
sono la Cooperativa L’Operosa e L’Operosa Impianti. Nel
2017 queste aziende hanno prodotto complessivamente 1.111.770 kg di materiali di scarto e hanno trasportato
6.843.992 kg di rifiuti prodotti da altre aziende. La biomassa
arborea raccolta dalla Capogruppo in seguito ad attività di
potatura svolte in contesti pubblici e privati, infine, è stata
conferita presso impianti specializzati nella produzione di
energia elettrica ed energia termica da fonti rinnovabili. A
questi processi sono stati sottoposti in totale circa 587.000
kg di biomassa nel 2017, per una produzione di energia pari
a 440.250 kW.
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Il riutilizzo in agricoltura dei fanghi biologici di
depurazione viene ormai considerato la modalità
più sostenibile, da un punto di vista ambientale,
per valorizzare tali materiali. Avendo individuato nell’utilizzo di tali materiali la possibilità di
apportare elementi nutritivi e sostanza organica ai terreni agrari della pianura emiliana, ormai
caratterizzati da un livello di fertilità biologica in
progressiva diminuzione, il CAA “G. Nicoli” svolge
questa attività gestendo un impianto di stoccaggio e condizionamento per fanghi di depurazione
all’avanguardia. Tale impianto, progettato per ottenere prodotti capaci di massimizzare la produttività di terreni e colture, viene anche utilizzato frequentemente da diversi enti di ricerca ed istituti
universitari.
Situata in un’area agricola isolata nella zona a
nord del comune di Crevalcore, la struttura è composta da quattro vasche semi-interrate in cemento armato e ha una capacità puntuale di 12.000
tonnellate di materiale.
Oltre a svolgere questi processi di stoccaggio e
condizionamento dei fanghi di depurazione, il
CAA svolge molte altre attività nel campo della
gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Tali attività
includono:
• il supporto agli Enti Locali, ai Gestori e alle Autorità d’Ambito nella progettazione, ideazione, gestione delle raccolte dei Rifiuti Urbani;
• il controllo e il monitoraggio dei servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti;
• l’analisi dei rifiuti e lo sviluppo di simulazioni tariffarie;
• attività di divulgazione e sensibilizzazione sui
sistemi di raccolta presso le famiglie e le scuole.
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Presentazione delle attività che la Cooperativa L’Operosa è autorizzata a svolgere nell’ambito
della gestione dei rifiuti in virtù delle proprie iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Categoria

Tipo iscrizione

Classe

2bis

Data scadenza

Ambito

02/03/2007

16/02/2022

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152

1

Ordinaria

E
(popolazione servita compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti)

01/08/2016

01/08/2021

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

4

Ordinaria

C
(quantità annua complessivamente trattata compresa
tra le 15.000 e le 60.000 tonnellate)

03/02/2015

03/02/2020

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Ordinaria

F
(quantità annua complessivamente trattata
inferiore a 3.000 tonnellate)

06/02/2017

06/02/2022

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

16/11/2016

16/11/2021

Intermediazione e commercio di rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi

5

8
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Inizio

Ordinaria

D
(quantità annua complessivamente trattata
compresa tra le 6.000 e le 15.000 tonnellate)

75

