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Verso un futuro
migliore per l’ambiente

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.

HIGHLIGHTS 2018
-28% di consumi totali di acqua nel 2018 rispetto all’anno precedente
35 tonnellate di CO

in meno di emissioni in atmosfera nell’ultimo biennio grazie all’impianto fotovoltaico da 24kW
installato presso la sede de L’Operosa a Cadriano
2

90% sul valore totale degli acquisti de L’Operosa destinato all’approvvigionamento di prodotti con marchio Ecolabel o
conformi ai CAM di settore

109.658 kg di biomassa arborea trasportati dalla Capogruppo nel 2018 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
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parco auto

La sostenibilità ambientale in Operosa è un approccio integrato e globale: la convinzione del management, infatti, è
che per offrire prodotti e servizi a basso impatto ambientale, sia necessario ripensare i processi produttivi, organizzativi e gestionali in modo che siano a loro volta sostenibili;
alla base di tutto, vi è la governance responsabile in grado di
integrare la sostenibilità nei processi decisionali del Gruppo,
coerentemente con l’approccio valoriale e la vision di lungo
periodo.
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.

Prodotti e
servizi
Processi

Organizzazione
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Green e sostenibili:
la strategia di sostenibilità del Gruppo
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:
•

•
•

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.

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.
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Nel 2018 la 14001 è stata integrata con la norma UNI
EN ISO 14064:2012, norma che specifica i principi e i
requisiti per la quantificazione e la rendicontazione
delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) e della loro
rimozione.
Nello specifico, l’utilizzo della norma UNI EN ISO 14064
permette a OPEROSA di:

La Cooperativa L’Operosa è da anni impegnata per ridurre
l’impatto ambientale delle proprie attività. Per raggiungere
tale obiettivo, la Cooperativa ha lavorato non solo a valle,
incrementando l’efficienza dei propri consumi energetici ed
idrici, limitando le emissioni nocive e utilizzando materiali
riciclati, ma anche a monte, in ottica strategica, progettando
servizi che possano avere un impatto ambientale ridotto
lungo tutto il proprio ciclo di vita. Tale strategia si traduce
nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in accordo a
quanto previsto dal Codice dei Contratti, nell’elaborazione

di progetti tecnici green nelle gare d’appalto della Pubblica
Amministrazione, nell’implementazione della certificazione
EU Ecolabel per il servizio di pulizia di ambienti interni e in
una politica di approvvigionamento sostenibile.

CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Nel corso del 2018, L’Operosa ha organizzato corsi di formazione sui Criteri Ambientali Minimi previsti per le seguenti
classi di servizio gestite dalla Cooperativa:

•

aumentarne l’integrità ambientale, con una corretta quantificazione dei gas serra emessi;

•

aumentarne la credibilità, coerenza e trasparenza
rispetto alla quantificazione dei gas serra, compresi
la riduzione delle emissioni e l’aumento della
rimozione nei progetti relativi ai gas serra;

AMBITO

SERVIZIO

ARREDO URBANO (DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2
marzo 2015)

Acquisto di articoli per l’arredo urbano

•

facilitare lo sviluppo e l’attuazione di strategie e
piani di gestione delle emissioni;

EDILIZIA E MANUTENZIONI (DM 11 ottobre 2017, in G.U. n.
259 del 6 novembre 2017)

•

facilitare lo sviluppo e l’attuazione di progetti relativi ai gas serra;

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici

•

facilitare il monitoraggio l’evoluzione delle prestazioni e dei progressi nella riduzione delle emissioni
e/o nell’aumento della rimozione dei gas serra;

PULIZIA PER EDIFICI (DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del
20 giugno 2012)

Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di
prodotti per l’igiene

RIFIUTI URBANI (DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11
marzo 2014)

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

•

facilitare l’attribuzione di crediti e lo scambio di
quote delle riduzioni delle emissioni odell’aumento
della rimozione dei gas serra.

SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE (DM 18 ottobre
2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)

Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture
sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti

VERDE PUBBLICO (DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del
17 gennaio 2014)

Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico,
acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di
irrigazione
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PROGETTAZIONE GREEN – SOS CAM
Vista l’obbligatorietà prevista dal Codice degli appalti di
inserire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei bandi di gara
della Pubblica Amministrazione, la Cooperativa ha inteso
agire in modo proattivo, cogliendo l’opportunità di sviluppare un’area complessa come quella della redazione delle
offerte tecniche migliorando la progettazione dei propri
servizi di pulizia nel rispetto dell’ambiente. A tal fine ha
deciso di avvalersi di SOS CAM (www.soscam.it), il primo
software in Italia pensato per supportare i progettisti e gli
uffici gare di imprese di pulizia nel redigere progetti tecnici
per le gare d’appalto nel rispetto dei CAM. SOS CAM è la
sigla di Software per l’Ottimizzazione dei Servizi di pulizia in
ambito ospedaliero.
L’applicativo è un modello previsionale di calcolo che quantifica in modo semplice, scientifico e oggettivo l’impatto
ambientale associato a un servizio di pulizia in ambito ospedaliero. SOS CAM quantifica gli indicatori del Piano di gestione ambientale, come previsti dal paragrafo 5.5.5 e dal
paragrafo 5.4.1 del D.M. 24 maggio 2012.
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I risultati che SOS CAM calcola attraverso un algoritmo di
più di 150 formule sono suddivisi in nove indicatori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo energetico
Consumo idrico
Volume rifiuti
Rifiuti differenziabili (HDPE)
Percentuale di prodotti ecologici
Consumo sostanze chimiche
Impronta di carbonio
Costi energetici
Costi idrici

EU ECOLABEL
Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha approvato la
Decisione 2018/680/CE, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia
di ambienti interni.
La certificazione riguarda i “servizi professionali di pulizia
ordinaria”, intendendo con questi gli interventi erogati con
una frequenza almeno mensile, fatta eccezione per la pulizia
dei vetri la cui frequenza può essere almeno trimestrale.
L’Operosa, attraverso la Divisione L’Operosa Green, è stata
tra le prime aziende di servizi in Europa a intraprendere
il percorso di certificazione, garantendo in particolare,
nell’ambito del proprio servizio, l’utilizzo di prodotti ecologici certificati e concentrati, sistemi di dosaggio e diluizione
dei prodotti, panni e frange in microfibra e certificate, personale adeguatamente formato e sistemi di raccolta diffe-

renziata dei rifiuti presso la propria sede e i siti di lavoro.
Nel 2018 L’Operosa ha iniziato il percorso di certificazione
Ecolabel del proprio servizio di pulizia, presentando a
ISPRA la domanda di certificazione: paragrafo “Certificati
con Consapevolezza”.

Per poter ottenere la certificazione EU Ecolabel, un’impresa
deve soddisfare tutti i criteri obbligatori e un numero minimo di criteri opzionali, tale da raggiungere la soglia di 14
punti su un totale di 43 disponibili.

I CRITERI OBBLIGATORI

I CRITERI OPZIONALI

•

•

•
•
•
•
•
•

M1: Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto
impatto ambientale
M2: Dosaggio dei prodotti per la pulizia
M3: Uso di prodotti di microfibra
M4: Formazione del personale
M5: Rudimenti di un sistema di gestione ambientale
M6: Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i
locali del richiedente
M7: Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O1: Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto
impatto ambientale
O2: Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti
O3: Uso elevato di prodotti di microfibra
O4: Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto
ambientale
O5: Efficienza energetica degli aspirapolvere
O6: Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 del
fornitore di servizi
O7: Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro
O8: Qualità del servizio
O9: Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da
questi noleggiata
O10: Efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente
o da questi noleggiate
O11: Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio
ecologico Ecolabel UE
O12: Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al
cliente
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Politiche di acquisto green
Nello specifico il campo di applicazione della certificazione
comprende l’erogazione del servizio di pulizia effettuato
presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al
pubblico, nonché presso abitazioni private. Le zone in cui
è effettuato il servizio di pulizia possono comprendere fra
l’altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili
al pubblico quali corridoi, sale d’attesa e sale di riposo. È
compresa inoltre la pulizia di superfici vetrate, a patto che
queste siano raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o
macchinari specializzati.
Risultano invece escluse dal campo di applicazione della Decisione le attività di disinfezione, le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi e le attività per le quali i prodotti
di pulizia sono forniti dal cliente.
Al fine di ottenere l’assegnazione del marchio EU Ecolabel,
un servizio deve rientrare nella definizione di «servizi di
pulizia di ambienti interni» come sopra specificata e deve
rispettare i criteri previsti dalla Decisione 2018/680/CE;
inoltre, il richiedente deve garantire che il servizio certificato EU Ecolabel sia soggetto a rilevazioni contabili distinte
(ad esempio attraverso l’individuazione di un centro di costo per ogni sito di lavoro) rispetto ad altri servizi erogati
che non rientrano nell’ambito di applicazione della Decisione
2018/680/CE, siano essi altri servizi di pulizia o servizi diversi
(manutenzione aree verdi, facchinaggio, portierato, ecc).
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L’innovazione sostenibile di prodotto passa anche attraverso
l’utilizzo di criteri ambientali nelle pratiche di acquisto, che
spesso vanno oltre il rispetto dei criteri ambientali minimi
che le aziende del Gruppo garantiscono a fronte delle richieste dei clienti e dei committenti. La politica di acquisto
del Gruppo è sintetizzata nella figura accanto.
Poiché i servizi di pulizia rappresentano di gran lunga le
attività più importanti a livello di Gruppo, sia in termini di
fatturato 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 2018 la Capogruppo ha utilizzato in
misura maggiore rispetto all’anno precedente sia i prodotti
a marchio Ecolabel sia quelli conformi ai CAM di settore.

Scelta di prodotti che prediligono l’etichetta
ambientale Ecolabel Europeo laddove presente
per tipologia di prodotto, conformi al regolamento
CE 648/2004 qualora impiegati nei servizi erogati alla
Pubblica Amministrazione; in mancanza di tali
requisiti dovranno comunque rispettare
la conformità ai criteri ambientali
minimi.

DETERGENTI

In base al livello di azione, la scelta di prodotti
disinfettanti autorizzati e registrati dal Ministero
della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi
del DPR n. 392/1998; per i prodotti biocidi conformi
al regolamento CE 528/2012 per servizi erogati
alla Pubblica Amministrazione, in ogni caso
conformi a criteri ambientali minimi
per il Privato.

biocidi
Disinfettanti

Politica di acquisto
ATTREZZATURE
e macchinari
elettrici da
lavoro

Prevalentemente gli stessi dovranno
rispondere ai criteri ambientali minimi in base
ai parametri stabiliti per il risparmio del consumo
energetico e a basso impatto ambientale (livello
di rumorosità, potenza e corredati della rispettiva
scheda tecnica redatta dal produttore).

FORNITURA
MATERIALI
DI CONSUMO

Scelta di prodotti di qualità ecologica Ecolabel
Europeo laddove presenti per tipologia di prodotto;
in mancanza di tali requisiti dovranno comunque
rispettare la conformità ai criteri ambientali minimi.
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PERCENTUALI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI ECOLABEL RISPETTO AL TOTALE DEI PRODOTTI ACQUISTATI DALLA CAPOGRUPPO
Anno

Importo per prodotti ECOLABEL
acquistati

Aumento utilizzo prodotti Ecolabel
rispetto all’anno precedente

2018

€ 585.404

+110%

2017

€ 279.334

+64%

2016

€ 169.313

--

% ACQUISTO ECOLABEL SUL TOTALE

% ACQUISTO ECOLABEL SUL TOTALE

% ACQUISTO ECOLABEL SUL TOTALE

25+75 18+82 13+87
ecolabel

ecolabel

25%

altri
acquisti

75%

2018

18%

altri
acquisti

82%

2017

Come si può notare, l’acquisto dei prodotti Ecolabel è più
che raddoppiato rispetto all’anno 2017 (da € 279.334 a €
585.404) e percentualmente è aumentato dell’8% rispetto
al totale dei prodotti acquistati (18% nel 20147 e 25% nel
2018).
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ecolabel

13%

altri
acquisti

87%

2016

Nel 2018 sono stati acquistati Euro 62.300 di vestiario confezionato con tessuto certificato Oeko-tex, mentre l’orientamento del Gruppo per il 2019 sarà quello di adottare divise
da lavoro di qualità ecologica Ecolabel o, laddove non fosse
previsto, conformi ai criteri ambientali certificate Oeko-Tex.

L’OEKO-TEX STANDARD 100 è uno standard unico di
certificazione e controllo nel settore delle materie prime
tessili, dei semilavorati e dei prodotti finiti in tutte le
fasi di lavorazione, che permette di identificare quei
prodotti che non presentano alcun rischio per la salute
del consumatore.
Per poter stabilire se un prodotto sia idoneo per
ottenere la certificazione, vengono effettuati numerosi
test su eventuali sostanze nocive, che includono:

Gli obiettivi che l’Azienda si è prefissata per il prossimo futuro:
Acquistare prodotti con marchio Ecolabel in misura
sempre maggiore per raggiungere, nel medio periodo, una percentuale di utilizzo di questa tipologia di prodotti in una misura superiore al 50%
del totale del volume acquistato. Questi obiettivi
riguardano tutte le principali tipologie di prodotto
utilizzate dalla Cooperativa L’Operosa (essenzialmente detergenti, disinfettanti/biocidi e materiali
di consumo).

1.   sostanze vietate per legge;
2.   sostanze il cui uso è regolamentato dalla legge;
3.   sostanze chimiche notoriamente nocive per la
salute (ma non ancora regolamentate per legge);
4.   nonché parametri per la salvaguardia della salute.
Lo Standard identificato dall’Oeko-Tex è molto importante, in quanto i requisiti richiesti vanno nettamente
oltre le leggi nazionali esistenti.

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.

79

verso un futuro migliore per l’ambiente

Consumi energetici ed emissioni sotto controllo
Il Gruppo L’Operosa è attivamente impegnato a diminuire
il proprio impatto legato ai consumi di energia e alle conseguenti emissioni di inquinanti e gas a effetto serra in
atmosfera.
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.
La fase iniziale del progetto, tuttora in corso, prevede un’attenta analisi energetica dei flussi di elettricità all’interno
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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 2017 e nel 2018 ha prodotto rispettivamente
31.898 kW e 22.776 kW di energia pulita, evitando
complessivamente l’emissione di circa 35 tonnellate di
CO2 in atmosfera. Quasi tutta l’energia prodotta è stata
utilizzata per alimentare le attività aziendali della Cooperativa (soltanto lo 0,44% 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.

COSTI ENERGETICI
CARBURANTE
ACQUA
ELETTRICITÀ
GAS
TOTALE

TOTALE CONSUMI DEL GRUPPO

2018
706.419€
19.463€
150.580 €
14.628€
891.090€
GAS
SMC
18.439

Nel 2018, la bolletta energetica del Gruppo è stata pari a
891 mila€ (somma dei costi di carburante, acqua, energia
elettrica e gas) con un aumento del 18 % rispetto al 2017.
Gli aumenti più significativi hanno riguardato i costi per il
carburante (+ 19,3 %), il gas (+56%) e l’elettricità (+18%).
Il consumo di acqua nel 2018 ha avuto una riduzione -28%
I costi energetici incidono per lo 0,82% sul totale
del Valore della produzione (0,72% nel 2016)

2017
592.074 €
27.053 €
127.640 €
9.348 €
756.115 €

2016
588.883 €
22.894 €
179.665 €
11.666 €
803.109 €

EN.ELETTRICA
ACQUA
CARBURANTI
KWH
MC
Lt
390.342
17.400
474.105
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Gestire i rifiuti nell’ottica
dell’economia circolare

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 2019.
In totale, il parco auto delle società del Gruppo conta 151
vetture e si stima che esso generi annualmente l’emissione
di 3,99 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 69% dei mezzi appartiene a
una delle tre fasce evidenziate in verde, ossia quelle con
limitate emissioni di CO2. Nei prossimi anni le società del
Gruppo continueranno a rinnovare la propria flotta sostituendo in via prioritaria le vetture con maggiori emissioni.
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Distribuzione della flotta
per categoria di emissione co2

350=
400=
450=
500=
550=
600=
650=
A <101 g/km

28

B 101/120

32

C 121/140

44

D 141/160

19

E 161/200

19

F 201/250

7

G >250

0

unknown

2

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.

L’approccio del Gruppo alla gestione dei rifiuti, in particolare,
risulta incentrato sui seguenti punti:

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”.

•

•

•

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;
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 di seguito.
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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

84

Inizio

Ordinaria

D
(quantità annua complessivamente trattata
compresa tra le 6.000 e le 15.000 tonnellate)
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IL CAA “G.NICOLI” E L’ABBATTIMENTO DELLA CO2
GRAZIE AL RIUTILIZZO E STOCCAGGIO DEI FANGHI
L’impianto di stoccaggio CAA “G.NICOLI” per fanghi di depurazione destinati a recupero in agricoltura, nelle condizioni
medie di esercizio, può trattare annualmente circa 50.000
tonnellate di fanghi, di caratteristiche idonee per tale destinazione.
Tali materiali giungono in stoccaggio dopo aver subito un
preventivo processo di disidratazione, mediante centrifuga,
nastropressa, filtropressa o analoghi trattamenti, che li portano a presentare una percentuale media di sostanza secca
intorno al 20%.

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
2018 queste aziende hanno prodotto complessivamente
3.991.094,20 kg di materiali di scarto e hanno trasportato
109.658 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
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conferita presso impianti specializzati nella produzione di
energia elettrica ed energia termica da fonti rinnovabili.
A questi processi sono stati sottoposti in totale circa
2.137.120 kg di biomassa nel 2018, per una produzione di
energia pari a 738 MWh di energia termica e 254 MWh di
energia elettrica, presso l’impianto di teleriscaldamento di
Zola Predosa

Da ciò deriva quindi che, annualmente, grazie all’attività
dello stoccaggio CAA “G.NICOLI” vengono recuperate per
uso agricolo circa 10.000 tonnellate di sostanza secca da
fanghi di depurazione.
Se si considera che i materiali che l’impianto tratta sono
caratterizzati da una percentuale di carbonio organico intorno
al 30% sulla sostanza secca, si può calcolare che vengano
annualmente recuperate in agricoltura circa 3.000 tonnellate
di carbonio organico, mediante il loro sequestro nel terreno
agrario.

Se tale carbonio non venisse sequestrato attraverso la sua
incorporazione nel suolo, ma liberato in atmosfera sotto forma
di anidride carbonica, considerando il peso di una mole di
carbonio pari a 14 grammi e quella di una molecola di anidride carbonica pari a 44 grammi (rapporto 1/3,14), verrebbero quindi disperse quasi 9.500 tonnellate di CO2 all’anno.
Destinazioni alternative al riutilizzo agricolo dei fanghi di
depurazione, che non ne prevedano il recupero diretto di
materia, rappresenterebbero da questo punto di vista scelte
nettamente peggiorative, con la completa dispersione della
massa di CO2 considerata nel caso del loro incenerimento,
o con analogo destino nel caso di smaltimento in discarica
e successiva produzione di biometano, da utilizzare come
combustibile per produzione energetica o autotrazione.
Il recupero diretto in agricoltura rappresenta una scelta
ambientalmente preferibile anche rispetto a utilizzi che ne
prevedano l’impiego come matrici per la produzione di fertilizzanti a uso agricolo (ad esempio mediante compostaggio),
in quanto le lavorazioni e i processi industriali e tecnologici
cui devono essere sottoposti nel corso di tali cicli produttivi
rappresentano un costo ambientale di sicuro rilievo.
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SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE E GESTIONE DEL VERDE URBANO
ORGANIZZAZIONE

Assistenza tecnica
alle imprese

Laboratorio centro
di saggio

FOCUS: IL CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ATTRAVERSO IL CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE
Il C.A.A. Giorgio Nicoli è parte fondante della strategia del
gruppo L’Operosa sul fronte della sostenibilità ambientale.
Segue una rappresentazione schematica dei principali risultati prodotti negli ultimi anni dal Centro.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E
GESTIONE DEL VERDE URBANO
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Aziende

Regione Emilia
Romagna

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’ SVOLTE

RISULTATI

Consulenza
aziendale e/o
assistenza tecnica

200 aziende agricole coinvolte;
54 aziende ortofrutticole e
vitivinicole servite con un
servizio di consulenza e/o
assistenza (16 in regime di
agricoltura biologica e site in
gran parte sui colli bolognesi).

Prove sperimentali

16 prove sperimentali nel 2018
su colture come melo, pero,
pesco ecc.
3 prove sperimentali
commissionate di difesa in
orticoltura biologica

Progetti PSR (Piano
di Sviluppo Rurale)

Università di Bologna
– DIPSA;
CNR; Agrites;
Futura e Emil Banca

Assistenza Tecnica e
Operativa

ViteAmbiente: sviluppo di un
modello di coltivazione della
vite a elevata sostenibilità
ambientale che valorizzi le
vecchie cultivar all’interno
di habitat naturali nei colli
bolognesi

Gestione del Verde
Ornamentale

Enti Pubblici –
CONAPI (Consorzio
Nazionale Apicoltori)

Assistenza Tecnica,
Operativa e
prove di verifica
sperimentale

57 amministrazioni comunali
coinvolte in Emilia-Romagna
per la tutela delle api nella
gestione fitosanitaria del verde
ornamentale

GESTIONE RIFIUTI
E BIOMASSE

I settori di intervento del Centro
Agricoltura Ambiente Nicoli

ENTOMOLOGIA E
ZOOLOGIA SANITARIA

SOGGETTI COINVOLTI

PARTNERSHIP

Università di Bologna;
Università di Padova

PALINOLOGIA E
PALEO-ARCHEOBOTANICA

89

verso un futuro migliore per l’ambiente

SETTORE GESTIONE RIFIUTI E BIOMASSE
ORGANIZZAZIONE

Gestione rifiuti
urbani

Esercizio Impianto
stoccaggio fanghi
depurazione

SOGGETTI
COINVOLTI

Enti
Pubblici

Enti
Pubblici
Imprese

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’ SVOLTE

Consulenza
nelle attività
di gestione dei
servizi urbani

Ampliamento
sito produttivo
per lo stoccaggio
e riutilizzo
dei fanghi di
depurazione

SETTORE ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA SANITARIA
RISULTATI

ORGANIZZAZIONE

Attività di promozione e di controllo dell’autocompostaggio di comunità
dei rifiuti organici;
Progettazione e supporto tecnico nell’ottimizzazione e nello sviluppo dei
servizi di igiene urbana;
Promozione, tutoraggi, controlli e monitoraggi dei servizi di raccolta,
diffusione della tariffa puntuale;
Promozione di sistemi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani;
Analisi merceologiche dei rifiuti;
Prevenzione e minimizzazione nella produzione dei rifiuti.

Totali conferimenti 2017 (34.940,26 ton);
Totale percentuale di fango riutilizzato 2017: 97,06%

90

SOGGETTI
COINVOLTI

TIPOLOGIA
DI ATTIVITA’
SVOLTE

RISULTATI

Monitoraggio aerobiologico;
Analisi archeobotaniche;
Restauro del legno
archeologico;
Lotta alle malerbe nei parchi
archeologici;
Analisi specialistiche botaniche;
Perizie in ambito forense.

Enti
Pubblici
Privati

Attività di
monitoraggio
allergeni

Monitoraggio aerobiologico di
stazioni dell’area bolognese per
ARPAE – Servizio Idro-Meteo Clima:
monitoraggio dei pollini delle spore
fungine e di tutto il particolare
circolante in atmosfera campionato
dalle Stazioni di monitoraggio del
CAA, preparazione vetrini e letture
al microscopio ottico, invio dei dati
ad ARPAE per il bollettino dei pollini
regionali

Analisi paleo-archeobotaniche:
analisi palinologiche; analisi
carpologiche; analisi xilologiche
e analisi antracologiche

Enti
Pubblici
Privati

Attività di
analisi su piante
arbustive e
arboree

Restauro del legno archeologico
bagnato;
Lotta alle malerbe nei parchi
archeologici

PARTNERSHIP

Convezioni con le
università di:
Bologna, Udine,
Ferrara, Verona,
Milano (Bicocca),
Trieste e Venezia;
Convenzioni per
stagisti e tirocinanti
delle università
sopraccitate

TIPOLOGIA
DI ATTIVITA’
SVOLTE

RISULTATI

PARTNERSHIP

Piano regionale di trattamento e controllo larvicidi
nella tombinatura pubblica;
Tra il 2009 e il 2017, 18 Comuni nella provincia di
Ravenna sono stati oggetto di controllo di qualità
nella tombinatura stradale pubblica;

Gestione rifiuti
urbani

SETTORE PALINOLOGIA E PALEO-ARCHEOBOTANICA
ORGANIZZAZIONE

SOGGETTI
COINVOLTI

Enti Pubblici
Aziende

Attività di
trattamento
e controlli
larvicidi;
Sistemi di
sorveglianza e
monitoraggio
entomologico

Collaborazione con IAEA (International Atomic
Energy Agency) 2011-2015 e 2017-2021 sul
monitoraggio della zanzara tigre;
Progetto life CONOPS2018: Development e
demonstration of management plans against the
climate change enhanced-invasive mosquitos in
South Europe;
Progetto INFRAVEC2 (2017-2021) Horizon 2020
Research infrastructures for the control of insect
vector-borne diseases
Programma Horizon 2020 – Fast Track to
Innovation: Costruzione di un allevamento di
maschi sterili, con un budget da 3 milioni di Euro,
con il CAA come capofila del progetto, sotto la
supervisione dell’IAEA (International Agency
Energy Atomic).

IAEA;
Università di
Bologna;
Università La
Sapienza di Roma;
ENEA;
University of Novi
Sad;
Institute of
Molecular
Biology and
Biotechnology,
Foundation for
Research and
Technology-Hellas;
KABS Germany
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