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PREMESSA

PREMESSA
L'impegno ambientale de La Cooperativa L'Operosa
è insito nella propria visione: avere un impatto concreto sulla comunità attraverso la creazione di occupazione e l'offerta di servizi di eccellenza che rispettano l'ambiente. La pubblicazione della Dichiarazione
Ambientale (nella sua seconda edizione aggiornata)
e la registrazione EMAS - il Sistema Comunitario di
eco-gestione e audit, confermano la volontà aziendale di proseguire con decisione il percorso di miglioramento ambientale a tutto tondo.
A tal fine, la Cooperativa si è dotata già da tempo di un
sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti
dello standard UNI EN ISO 14001 e attraverso L’Opero-
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sa Bee Green è una delle prime imprese in Europa ad
aver ottenuto la certificazione EU Ecolabel del servizio
di pulizia. EU Ecolabel è il marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e
servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita (Decisione (UE)
2019/70 della Commissione dell'11 gennaio 2019, Decisione (UE) 2014/893 del 9 dicembre 2014).
La Dichiarazione Ambientale diventa quindi lo strumento di riferimento per rendicontare con credibilità
e trasparenza verso le parti interessate l’impegno alla
salvaguardia dell’ambiente che da sempre caratterizza le attività della Cooperativa.

NOTE METODOLOGICHE

NOTE METODOLOGICHE
Il presente documento rappresenta la seconda edizione della Dichiarazione Ambientale ed è stato redatto in conformità a quanto indicato dai Regolamenti (CE) 1221/2009 - EMAS, (UE) 1505/2017 della
Commissione che modifica gli allegati I, II e III del
Reg. (CE) 1221/2009 – EMAS e (UE) 2018/2026 della
Commissione che modifica l'allegato IV del Reg. (CE)
1221/2009 – EMAS.
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno
strumento volontario creato dalla Comunità europea
al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire
al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il
ruolo e le responsabilità delle imprese.
Le prestazioni ambientali inserite in Dichiarazione
fanno riferimento all’anno 2019 e al primo semestre
2020. Laddove possibile i dati sono riportati sotto
forma di serie storica, considerando la finestra gennaio 2017 – giugno 2020. L’ambito di applicazione è
relativo a progettazione ed erogazione di: Servizi di
pulizia e sanificazione in ambiente civile, industriale,
ospedaliero e museale. Servizi di pulizia delle stazioni, degli impianti fissi e prestazioni connesse. Servizi
di manutenzione del verde, servizi di igiene ambientale, spazzamento strade, intermediazione, raccolta,
trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi. Servizi di derattizzazione
e disinfestazione.

Gestione parcheggi e ausiliari del traffico, servizio di
Portierato e facchinaggio. Servizio di ausiliariato in
ambito ospedaliero, comprendente le attività di distribuzione interna di materiali igienici ed economali,
farmaci e dispositivi medici; raccolta e trasporto interno dei rifiuti, raccolta e movimentazione interna
della biancheria, lavaggio stoviglie, carrelli e gastronorm e rifacimento letti.
Gli strumenti individuati per comunicare gli impatti
ambientali diretti e indiretti dell’organizzazione fanno
riferimento agli indici chiave, previsti dal regolamento EMAS e applicabili alla Cooperativa, e agli indici
specifici associati ai propri aspetti significativi e agli
obiettivi di miglioramento. Inoltre, nella progettazione e aggiornamento del documento, è stata verificata
l’assenza di migliori pratiche di gestione ambientale
per i settori di riferimento aziendali.
Ciascun indicatore è identificato da un codice alfanumerico composto da 2 o 3 lettere per identificare la
tematica di riferimento (ad es. “EN” sta per “Energia”,
“RIF” sta per “Rifiuti”) e da 2 cifre per individuare lo
specifico indicatore (“EN00” sta per “Consumo Totale
diretto di energia”). Il quadro riepilogativo di tutti gli
indici considerati è alla fine del presente documento
(cap. 12 Quadro Indici e Indicatori).
L’Operosa nella redazione del presente documento si
impegna a tenerlo aggiornato periodicamente ed a
condividerlo con le parti interessate nelle forme più
opportune e preferibilmente in formato elettronico,
al fine di ridurre il consumo di carta coerentemente
agli obiettivi ambientali qui presentati.
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COOPERATIVA L’OPEROSA

COOPERATIVA L’OPEROSA
L’Operosa S.c.a.r.l. (di seguito abbreviata in L’Operosa) è una cooperativa di servizi che svolge la sua attività dal 1951.
L’Operosa oggi è una realtà leader nell’offerta di servizi integrati di Facility Management inoltre, è capofila del Gruppo L’Operosa. Quest’ultimo si compone di
società impegnate autonomamente in attività legate
a diversi settori operativi.
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Insieme interagiscono per sviluppare un’offerta diversificata nell’ambito del mercato multiservizi. L’Operosa per le sue attività si avvale infatti delle consulenze qualificate delle aziende del Gruppo: Integra
per quanto riguarda servizi di IT ed SGI e L’Operosa
Impianti per quanto riguarda le attività di manutenzione degli impianti. Dal 2019 è stata istituita una divisione dedicata ai servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, L’Operosa Bee Green

COOPERATIVA L’OPEROSA

Le altre aziende del Gruppo L’Operosa sono:
•
•
•

Operosa Impianti – Energy Management
Integra – Soluzioni ERP
Clipper – Cleaning easy service

•
•
•

Bo.Fi.Park – Gestione parcheggi e sosta su strada
Sogestim – Gestione del patrimonio immobiliare
del gruppo
CAA “G. Nicoli” – Servizi per l’agricoltura e l’ambiente

L’OPEROSA
IMPIANTI
CLIPPER

L’OPEROSA
L’OPEROSA
BEE GREEN

La Capogruppo L’Operosa, che nasce come Cooperativa di produzione e lavoro, ha incentrato la propria
Vision sull’impatto che le proprie attività generano
nei territori in cui opera, non solo attraverso la creazione di opportunità lavorative nella comunità, ma
anche tramite lo sviluppo di un’offerta all’avanguardia e in linea con i bisogni di una collettività sempre
più esigente sul piano dell’igiene ambientale e delle
infrastrutture pubbliche. La Vision è estesa a tutte le
società controllate, che condividono con il Gruppo
l’impegno a operare nel pieno rispetto delle leggi,
mantenendo un comportamento responsabile sotto

BO.FI. PARK
MANAGEMENT
INTEGRA
SOGESTIM
CAA
“G.NICOLI”

il profilo etico. Questo approccio richiede un continuo sforzo in termini di ascolto e coinvolgimento di
tutti gli stakeholder, dai committenti dei singoli progetti alla collettività nella sua interezza – beneficiaria
del servizio – fino ad arrivare al personale interno
dell’Organizzazione.
Il Gruppo L’Operosa a partire da luglio 2020 ha dato
avvio ad una operazione di riorganizzazione interna
che sarà oggetto di dettaglio nella prossima Dichiarazione Ambientale edizione 2021, in quanto il presente documento riguarda l’aggiornamento dei dati
a giugno 2020.
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COOPERATIVA L’OPEROSA

Servizi e attività
Fornitore di servizi integrati di facility management,
L’Operosa si rivolge a clienti che appartengono sia al
settore pubblico sia al settore privato. L’esperienza

e la competenza in numerosi settori hanno portato
L’Operosa a proporsi come partner ideale per le pubbliche amministrazioni e per le grandi aziende.
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COOPERATIVA L’OPEROSA

PULIZIE CIVILI E
INDUSTRIALI
L’Operosa da anni mette a disposizione la sua
competenza per rendere ogni luogo di lavoro, di
incontro o di scambio commerciale, un ambiente confortevole, salubre e pulito. Analizzando le caratteristiche
di ogni singolo ambiente, L’Operosa progetta il servizio di pulizia seguendo i protocolli di igiene e
calibrando il tipo di intervento più adatto. Il
tutto tenendo conto del minimo impatto
ambientale.

SANIFICAZIONE
SANITARIA E
OSPEDALIERA

GESTIONE PARCHEGGI
E SOSTA SU STRADA

Nell’ambito della sanificazione sanitarie e
ospedaliera, L’Operosa ha due obiettivi prioritari:
raggiungere il massimo livello igienico e garantire una
migliore qualità della vita a pazienti, lavoratori ospedalieri e visitatori. L’Operosa è all’avanguardia nell’ambito
dell’igiene ospedaliera, con esperienze maturate
nelle più importanti strutture sanitarie nazionali.
Procedure consolidate, costante formazione
del personale e sperimentazione di metodologie sempre più efficienti e sempre
meno invasive fanno parte dell’impegno quotidiano dell’azienda.

Città più intelligenti e ospitali hanno
bisogno di aree dedicate al parcheggio
e alla sosta su strada più funzionali.
L’Operosa offre ai committenti privati e alle
Amministrazioni Pubbliche sistemi integrati
di gestione dei parcheggi, che includono il servizio di
accertamento della sosta, la realizzazione
della segnaletica, l’installazione
dei dispositivi di pagamento,
la riscossione e il rendiconto
degli introiti.
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COOPERATIVA L’OPEROSA

MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI
La bellezza e la vivibilità delle città
dipendono anche dalla cura delle aree verdi.
Grazie a tecnici specializzati e alle
strumentazioni più aggiornate,
L’Operosa si occupa della gestione completa del servizio:
manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e
parchi pubblici e privati, taglio e potatura di
alberi e siepi, fornitura e installazione
di impianti di illuminazione e irrigazione,
interventi di concimazione, trattamenti
antiparassitari con lotta integrata e
biologica.

DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE
L’Operosa opera anche nell’ambito
della prevenzione e controllo delle infestazioni
dovute a insetti e animali pericolosi per l’uomo,
difendendo anche l’ambiente naturale:
infatti le azioni di disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione vengono attuate
nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’Operosa utilizza sistemi di
monitoraggio e cattura ecologici.
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SERVIZI DI PORTIERATO
E DI CUSTOMER CARE
L’Operosa fornisce servizi di portierato,
guardaroba, custodia, reception, centralino,
gestione e movimentazione di corrispondenza e
merce presso strutture pubbliche e private.
Si occupa della movimentazione di persone e prodotti,
compresa la distribuzione e somministrazione di pasti.
Realizza attività di customer care per il mercato libero ed in particolare: accoglienza, gestione delle
richieste, back-office, call center e supporto
commerciale. Inoltre, svolge attività di
facchinaggio e di pronto intervento
in caso di emergenza neve.

COOPERATIVA L’OPEROSA

80+5+314
VOLUME FATTURATO PER ATTIVITà 2019

Negli anni L’Operosa ha maturato una grande esperienza in strutture quali scuole, ospedali, case di riposo, centri direzionali, infrastrutture culturali, imprese
industriali e manifatturiere. Ogni giorno entra quindi
nei luoghi in cui la comunità vive, lavora, apprende e

riceve cure. È una grande responsabilità che la spinge
sempre a migliorarsi.
L’Operosa vuole essere per tutti la “cooperativa della
porta accanto”: pronta al dialogo, concreta nei fatti,
aperta alle nuove idee.

80%
PULIZIE

5%

MANUNTEZIONI

1%

1%

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

FACCHINAGGIO

1%

DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE

4%

MANUTENZIONE
DEL VERDE

5%

PORTIERATO

3%

SMALTIMENTO
RIFIUTI
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COOPERATIVA L’OPEROSA

Le Sedi

Presenti su tutto il territorio nazionale

SEDE DIREZIONALE
Granarolo dell’Emilia
(Bologna)

Firenze
Roma

La Cooperativa è presente su tutto il mercato nazionale, dal 2018 anche in Spagna con una sede di rappresentanza commerciale (L’Operosa Sucursal en España).
Inoltre, per garantire la massima efficienza e qualità

SEDE
Unità Locale n. BO/1

Palermo
Torino

Valencia

nei servizi erogati, ha individuato una serie di facilities
ben distribuite sul proprio areale: sedi operative, magazzini e depositi/officine.

CITTÀ
Via Don Minzoni 2, Granarolo dell'Emilia
(BO) CAP 40057

ATTIVITÀ

SUPERFICIE
[Mq]

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

1.200,0

Unità Locale n. BO/5

Via Maserati 20 Bologna (BO) CAP 40100

PULIZIA

320,0

Unità Locale n. BO/9

Via Calzoni 12 Bologna (BO) CAP 48128

PARCHEGGI E PARCOMETRI

2.841,0

Via di Saliceto 7 Bologna (BO) Cap 40128

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

13.000,00

VERDE

200,0

Unità Locale n. BO/15
Unità Locale n. BO/18

Totale
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sede commerciale estera

SEDI OPERATIVE

Via Don Minzoni 23, Granarolo dell'Emilia
(BO) CAP 40057

17.561,0

Cooperativa L’Operosa
AGGIORNATO AL 04/05/2020

Organigramma
Consiglio di Amministrazione

Comitato dei Soci
Medico Competente
Presidente del CdA
RSPP

Comitato Direttivo

RLS
ODV

STP

Antincendio
Responsabile di conformità sistema DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Responsabile Ufficio Legale e Contratti

Primo Soccorso
Datore di Lavoro e Rappresentante
della direzione SA 8000

Staff Ufficio Legale e Contratti

Rappresentante
dei lavoratori SA 8000

Responsabile
Acquisti

Manutenzioni

Segreteria di Presidenza

Responsabile Qualità,
Ambiente e Sicurezza

Sistemi Informativi

Staff Qualità,
Ambiente e Sicurezza

Responsabile del Personale e
elazioni Sindacali

Direttore Commerciale

Staff
Acquisti

Magazzino

Responsabile Amministrativo e
Controllo di gestione e Finanza

Staff del Personale
Staff
Controllo di
gestione

Resp. Uff.
progettazione

Staff
Amministativo

Responsabile
Gestione Finanzia

Ufficio
Cassa

Staff gestione
finanziaria e
recupero Crediti

Resp. Commerciale
Staff. Uff.
progettazione
Ufficio gare
Direttore di Produzione

Responsabile Ricerca e Sviluppo

Controller di Produzione
Segreteria di Produzione

Staff Contratti
portafoglio

Staff Ricerca e
sviluppo

Specialisti Start Up

Responsabile Commessa e Preposti

Le funzioni con il logo
sono affidate ad Integra, azienda del Gruppo L’Operosa. La Cooperativa infatti si avvale di Integra per quanto
riguarda i servizi di IT e dei Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza.
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IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Le certificazioni garantiscono il rispetto da parte di
professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche dei
requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo la conformità di prodotti, servizi,

UNI EN ISO
9001:2015

UNI EN ISO
14001:2015

UNI ISO
37001:2016

ALBO NAZIONE
GESTIONE
AMBIENTALE

processi, sistemi e persone. Per questo L’Operosa
S.c.a.r.l. ha deciso di ottenere le seguenti certificazioni volontarie:

UNI ISO
45001:2018

SA8000:
20014

QUALIFICAZIONE
PER LAVORI
PUBBLICI

EBAFOS
FORMAZIONE
E SICUREZZA

EU Ecolabel : IT/052/002

CERTIFICARE
L’ECCELLENZA
AMBIENTALE
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EMAS
(ECO-MANAGEMENT
AND AUDIT SCHEME)

Bee Green

Bee Green, il servizio di pulizia certificato
EU Ecolabel
EU Ecolabel : IT/052/002

Nel 2018 L’Operosa ha iniziato il percorso di certificazione EU Ecolabel del proprio servizio di pulizia
secondo la DECISIONE (UE) 2018/680, presentando
a ISPRA la domanda di certificazione. Un percorso
conclusosi il 18 marzo 2019 con l’ottenimento, come
seconda impresa di pulizie in Europa, dell’ambito
certificato – IT/052/002.
EU Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (EU Ecolabel) che contraddistingue

prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto
impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. EU
Ecolabel è un’etichetta ecologica volontaria basata
su un sistema di criteri selettivi, definito su base
scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali
dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è
sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente).

Bee Green
L’Operosa Bee Green è la divisione della Cooperativa che ha l’obiettivo di ridurre al massimo l’impatto
ambientale dei servizi di pulizia prediligendo soluzioni basate su sistemi ecocompatibili e sostenibili,
nel pieno rispetto delle esigenze di sanificazione
delle strutture e delle attività di chi le frequenta.
L’Operosa, da sempre pronta a misurarsi con diversi tipi di servizi, si orienta oggi in maniera decisa
verso il cleaning sostenibile. Attraverso Bee Green, i servizi offerti sono studiati per soddisfare le
richieste di quei clienti che richiedono standard
ambientali particolarmente elevati.

Per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti, L’Operosa Bee Green utilizza:

•
•
•
•
•
•

prodotti ecologici certificati e concentrati,
sistemi di dosaggio e diluizione
dei prodotti,
panni e frange in microfibra certificati,
lavaggio attrezzature ad alta efficienza
energetica,
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti,
personale adeguatamente formato.
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POLITICA AMBIENTALE

POLITICA AMBIENTALE
L’Operosa nasce nel 1951 come Cooperativa di produzione e lavoro. Oggi è a capo di un Gruppo di
Aziende che sviluppano insieme un’offerta diversificata e all’avanguardia di servizi per la committenza
pubblica e privata. Tutte le Società del Gruppo condividono scelte strategiche fondate sui valori espressi
nella Mission aziendale:
•
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operare secondo i principi dello scopo mutualistico, favorendo la leale collaborazione con la compagine societaria e il massimo soddisfacimento
delle aspettative dei clienti;

•

garantire continuità occupazionale e migliori
condizioni per soci e dipendenti;

•

riconoscere un ruolo strategico alle risorse umane, attraverso rapporti improntati al reciproco
rispetto e al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;

•

considerare irrinunciabili la formazione, la responsabilizzazione e il coinvolgimento di tutto il
personale, garantendo al tempo stesso il rispetto
dell’integrità fisica e morale;

•

razionalizzare la gestione aziendale in tutte le sue
aree;

•

progettare ed erogare i servizi aziendali nel rispetto delle risorse ambientali, puntando a realizzare servizi di qualità al minimo costo per la
collettività;

•

integrare negli obiettivi di efficacia ed efficienza i
principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

•

operare sul mercato nel rispetto di principi etici
fondamentali quali onestà, imparzialità e rispetto
di tutte le norme vigenti;

•

prevenire e sanzionare, ai sensi della norma UNI
ISO 37001, fenomeni e pratiche corruttive a tutti i livelli, sia verso l’interno sia verso l’esterno;
per tale motivo il Codice Etico è periodicamente
rivisto e integrato secondo le necessità (e con cadenza annuale).

Questi elementi di identità guidano la definizione degli obiettivi strategici anche nell’implementazione del
Sistema di gestione ambientale. Dal momento che
L’Operosa è consapevole di svolgere attività primarie
in grado di impattare sull’ambiente, la Politica Ambientale punta a definire processi aziendali che seguano
principi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e
lungo periodo e per ciascun sito in cui opera.

POLITICA AMBIENTALE

La POLITICA AMBIENTALE de L’Operosa si concretizza nei seguenti principi gestionali:
1. RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE
(incluse altre prescrizioni ambientali sottoscritte dall’azienda), della normativa di riferimento
e delle procedure aziendali in materia di protezione ambientale (come ad esempio l’utilizzo
di mezzi e materiali conformi alla legislazione
in termini di consumi, impatto ambientale e riciclabilità), oltre al costante aggiornamento dei
requisiti di gestione definiti dalla norma UNI EN
ISO 14001:2004;
2. APPROCCIO PREVENTIVO, che si manifesta
nell’impiego di processi e tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente,
con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti
prodotti e ai rischi legati all’utilizzo di sostanze
inquinanti per il suolo, l’aria e l’acqua;
3. INCREMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI e dei conseguenti livelli di benessere
fisico e intellettuale dei lavoratori, tramite un’organizzazione del lavoro finalizzata allo scopo e
l’impiego di adeguate risorse economiche, umane e tecnologiche;
4. COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE UMANE
attraverso attività di informazione, formazione e
sviluppo delle competenze professionali, al fine
di assicurare che la Politica Ambientale e il relativo Sistema di gestione siano attuati a ogni livello
dell’organizzazione. In particolare, le attività di
coinvolgimento vogliono promuovere:
• la consapevolezza che la responsabilità della tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori, ciascuno secondo le proprie competenze;
• il rispetto delle norme di legge e delle più
restrittive regole e procedure interne;
• comportamenti corretti dal punto di vista
ambientale;

5. COINVOLGIMENTO DELLA FILIERA: le imprese appaltatrici e le Società del Gruppo vengono
coinvolte nella tutela ambientale attraverso la
condivisione della Politica Ambientale e dei suoi
obiettivi, nonché la cooperazione e il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale;
6. VERIFICA CONTINUA della gestione della tutela
ambientale, attraverso l’analisi dei risultati conseguiti, la revisione dei principi sopra riportati e
del Sistema di gestione ambientale;
7. MIGLIORAMENTO CONTINUO, perseguito –
quando tecnicamente possibile ed economicamente fattibile – attraverso il costante aggiornamento delle tecnologie impiegate e mediante la
formazione del personale;
8. COMUNICAZIONE: il Gruppo si impegna a rendere accessibile a tutte le parti interessate il documento di Politica Ambientale, vincolante per i
dipendenti dell’Azienda e per le imprese che operano all’interno degli stabilimenti.
La presente Politica Ambientale rappresenta l’espressione della volontà della Direzione di operare in modo
responsabile nei confronti dell’ambiente. Tale impegno si concretizza con l’attuazione e il mantenimento
di un Sistema di gestione ambientale presso i propri
siti e la conseguente certificazione ai sensi dalla norma UNI EN ISO 14001. La Politica è periodicamente
riesaminata e revisionata, di regola nell’ambito del
riesame della Direzione.
Le Direzioni delle Aziende del Gruppo si impegnano
ad attuare i principi della Politica ambientale, mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie. Effettuano inoltre il monitoraggio periodico dei
risultati raggiunti e, se necessario, promuovono gli
opportuni interventi correttivi o migliorativi.
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ASPETTI AMBIENTALI
Come definito dal Regolamento EMAS, “l’aspetto
ambientale è un elemento delle attività, dei prodotti
o dei servizi di un’organizzazione che può interagire
con l’ambiente”.
Gli aspetti ambientali possono essere “diretti” o “indiretti” a seconda del grado di controllo che l’organizzazione ha rispetto all’aspetto.
Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle
attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione sui
quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto.
Gli aspetti ambientali diretti considerati sono:
a. emissioni controllate e incontrollate nell’atmosfera;
b. approvvigionamento di materie prime, materiali di consumo, attrezzature, ecc.;
c. uso delle materie prime di energia, delle risorse idriche, di combustibili e ed altre risorse naturali;
d. scarichi controllati ed incontrollati nelle acque
superficiali o nella rete fognaria;
e. gestione rifiuti solidi e di altro tipo, con particolare riguardo ai rifiuti speciali;
f. altri problemi locali e della comunità relativi
all’ambiente (ad es. rumore);
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I suddetti aspetti vengono valutati nelle seguenti fasi:
• durante il funzionamento normale (situazione
“Normale”);
• in caso di apertura o chiusura di appalto o in caso
di comportamento anomalo ragionevolmente
prevedibile o in caso di modifiche del processo di
erogazioni dei servizi e prodotti (situazione “Anomala”);
• in caso di guasto e/o incidente (es. incidenti quali
incendio, sversamento, allagamento, ecc.) (Situazione di emergenza).
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione tra l’organizzazione e
terzi (fornitori di prodotti e servizi, clienti) sui quali
l’organizzazione può esercitare una certa influenza.
Gli aspetti ambientali indiretti considerati sono:
a. gestione degli scarichi nelle sedi dove L'Operosa fornisce i servizi di pulizia;
b. scarichi delle aziende dove L'Operosa conferisce i propri mezzi e macchinari per il lavaggio;
c. consumo di energia nelle sedi non di proprietà
dell'Operosa;
d. cicli di vita dei prodotti utilizzati.

La metodologia di valutazione si applica a tutte le attività
del campo di applicazione della registrazione EMAS.

ASPETTI AMBIENTALI

ASPETTI SIGNIFICATIVI
In questo paragrafo vengono descritti gli aspetti ambientali significativi, ovvero quegli aspetti che determinano impatti ambientali significativi per l’organizzazione. La valutazione è stata realizzata coerentemente alla metodologia codificata nel Sistema di Gestione
Integrato e coerente con la norma ISO 14001:2015 ed
il Regolamento EMAS (UE) 2018/2026 ed è finalizzata
ad analizzare, periodicamente, la significatività degli

ASPETTO

aspetti ambientali associati ai propri servizi. I parametri adottati per la valutazione di significatività di
ogni aspetto ambientale sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Conformità normativa
Rilevanza
Efficienza
Sensibilità del territorio e delle parti interessate

SERVIZIO ASSOCIATO

VALUTAZIONE

Servizi di pulizia

Significativo

Utilizzo di prodotti di consumo per i bagni
(Aspetto indiretto)

Servizi di pulizia

Significativo

Utilizzo attrezzature tessili
(Aspetto diretto)

Servizi di pulizia

Significativo

Trasporti (personale, attrezzature e rifiuti)
(Aspetto diretto)

Servizi di pulizia, Manutenzione verde
e Trasporto rifiuti

Significativo

Consumo energia sedi
(Aspetto diretto e indiretto
a seconda della sede)

Gestione sedi

Significativo

Consumo prodotti chimici
(Aspetto diretto)
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Per tutti gli aspetti ambientali identificati come “significativi” sono stati definiti obiettivi ambientali di miglioramento e/o monitoraggio, descritti nel presente
documento al paragrafo corrispondente. Di seguito
una breve descrizione degli aspetti e degli impatti
ambientali connessi.
CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI E
ATTREZZATURE TESSILI
Il servizio di pulizia utilizza prodotti chimici e attrezzature tessili (quali ad esempio frange e panni). L’utilizzo di questi prodotti nei servizi di pulizia genera impatti sia in termini di consumo di materie prime, sia in
termini di scarichi e rifiuti ed è stato valutato come significativo nell’analisi ambientale iniziale. La riduzione degli impatti è connessa, oltre ad una formazione
specifica agli operatori, anche alla scelta di prodotti
con le migliori prestazioni ambientali garantite da etichette ambientali riconosciute a livello internazionale, come l’EU Ecolabel (etichetta ambientale, si veda
capitolo definizioni per maggiori dettagli).
FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO
PER I BAGNI
La fornitura di prodotti di consumo per i bagni, ovvero prodotti in carta asciugamani, carta igienica e
sapone lavamani è richiesta nella maggior parte dei
capitolati per i servizi di pulizia. Seppur il consumo di
questi materiali economali non sia sotto il controllo
dell’azienda, ma dipenda dai fruitori dei servizi igienici, è possibile comunque ridurre gli impatti generati
da questi aspetti indiretti (consumo di materie prime,
produzione di rifiuti, trasporto di merci, emissioni,
ecc.) attraverso la scelta di prodotti ecologici conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) per i servizi di
pulizia.
TRASPORTI PERSONE, ATTREZZATURE E RIFIUTI
L’utilizzo di mezzi di trasporto è previsto sia per le
attività in capo alle sedi (attività commerciali, amministrative, tecniche, ecc.), sia per l’espletamento dei
diversi servizi. Il servizio di manutenzione del verde
utilizza quotidianamente autocarri per il trasporto
degli sfalci e potature, il servizio di pulizia si avvale di
autovetture e mezzi commerciali per trasportare gli
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operatori e i prodotti sui cantieri. Il servizio di raccolta
rifiuti conto terzi si avvale di un parco mezzi dedicato
per questa attività.
CONSUMO ENERGIA SEDI
Il consumo di energia nelle sedi è fortemente influenzato dai dispositivi elettronici presenti negli uffici (PC,
stampanti, monitor, ecc.) e dagli impianti di raffrescamento e riscaldamento. L’impatto associato a questi
aspetti è il consumo di risorse e le emissioni di gas
climalteranti.
La numerosità degli interventi sugli impianti per efficientare i consumi (ad es. illuminazione, termico,
ecc.), invece, dipende dalla tipologia di gestione del
sito: proprietà, locazione o comodato d’uso.

Metodologia valutazione
aspetti ambientali significativi
I parametri adottati per la valutazione di ogni
aspetto ambientale sono individuati dalle procedure di sistema e aggiornati periodicamente.
Qui di seguito una sintesi.
1. Conformità normativa: ottenimento di autorizzazioni e regolarità burocratiche; ottemperanza alle prescrizioni degli organismi di vigilanza; rispetto dei limiti e vincoli normativi.
2. Rilevanza: caratterizzazione qualitativa e
quantitativa degli elementi che compongono il fattore di impatto; grado di controllo e
di influenza sugli aspetti che generano l’impatto.
3. Efficienza: utilizzo delle “migliori tecnologie
disponibili” economicamente praticabili; fattori organizzativi/economici (risorse destinate alla gestione del problema); formazione e
comunicazione in campo ambientale; piani
di manutenzione e monitoraggio; altri aspetti che influiscono sull’efficienza ambientale.
4.
Sensibilità del territorio e delle parti interessate: Considerando la rilevanza, si tiene
conto del pericolo intrinseco e potenziale
che il fattore esercita sull’ambiente, in particolare su soggetti o aree “sensibili” e/o “vulnerabili”.

ASPETTI AMBIENTALI
I Criteri Ambientali Minimi per gli Acquisti Verdi
Il Green Public Procurement (GPP) è “un processo
mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con un impatto
ambientale ridotto per l’intero ciclo di vita rispetto
a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma oggetto di una procedura di appalto diversa.” (Fonte: Commissione Europea (Comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2008)
400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e
manuale “Buying Green!”)

I CAM sono gli elementi “di base” di qualificazione
degli acquisti verdi e la somma degli elementi tecnici atti a garantire un miglioramento degli impatti
ambientali ed un’adeguata risposta da parte del
mercato dell’offerta. L’inserimento delle “specifiche tecniche di base” e, in alcuni casi, dei criteri di
selezione dei candidati e delle clausole contrattuali, sono la condizione minima per qualificare come
“verde” o “sostenibile” l’acquisto del bene o l’affidamento del servizio.

La politica di promozione degli acquisti verdi da
parte dell’Unione Europea trova compimento in
particolare con il Piano d’azione europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla politica industriale sostenibile (SCP/SIP) [Comunicazione n.397 del 16 giugno 2008].

In Italia inoltre il percorso normativo, iniziato in
ambito europeo, è evoluto nell’obbligo di integrare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare
d’appalto con l’entrata in vigore del Codice dei
Contratti (Dlgs 50 del 2016 art. 34).

In Italia, il principale strumento di attuazione delle
politiche GPP Europee è il Piano d’Azione Nazionale (Decreto 10 aprile 2013). Il PAN ha l’obiettivo di promuovere la diffusione del GPP presso gli
enti e le amministrazioni pubbliche responsabili
delle politiche pubbliche di acquisto e fornire indicazioni tecniche omogenee (attraverso i Criteri
Ambientali Minimi CAM) in modo da permettere
a tutti i soggetti che devono attuare il GPP di disporre di criteri ambientali facilmente applicabili
nei propri bandi di gara.

In quest’ottica L’Operosa è impegnata continuamente a migliorare i propri servizi dal punto di
vista ambientale in maniera coerente con i CAM
individuati dal Ministero dell’Ambiente:
• CAM Affidamento del Servizio di pulizia e per la
fornitura di prodotti per l’igiene (D.M. 24 maggio 2012)
• CAM per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura
di prodotti detergenti (D.M. 18 ottobre 2016)
• CAM per Affidamento del servizio di gestione
del verde pubblico, acquisto di ammendanti,
piante ornamentali, impianti di irrigazione (D.M.
13 dicembre 2013)

21

COINVOLGIMENTO PARTI INTERESSATE

COINVOLGIMENTO PARTI INTERESSATE
Nel percorso di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali è fondamentale condividere, ascoltare e stimolare un confronto con le parti interessate.

PARTI INTERESSATE

CATEGORIA

TIPOLOGIA
CONSIP; Intercent-ER; Area Vasta (ad es: AUSL Romagna); MEPA; ARCA Lombardia;
START Toscana; Centrale Unica di committenza della Regione Siciliana; Centrale Unica
di Committenza per la Regione Molise

CENTRALI D’ACQUISTO

ENTI APPALTANTI

Pubbliche
Amministrazioni

Comuni; Università; RFI – Grandi Stazioni; Aeroporti; Aziende USL; Aziende Ospedaliere; IRCCS; Ospedali Privati Accreditati

COMMITTENZA

Clienti Privati

Case di Cura; Casa Protetta; Casa di Riposo; RSA; Fiere; Ospedali privati; Condomini;
Musei;

Beni e materiali

Prodotti chimici; Attrezzature e Macchinari; DPI; Materiali d’uso (pannetti, etc.); Autovetture – Automezzi; Telefonia – utilities; Noleggi

Servizi esternalizzati

Qualità, Formazione e Sicurezza; CED; Agenzie Interinali;
Officine manutenzioni auto; Noleggi con personale; Medicina del Lavoro; Trasporto e
conferimento rifiuti

Servizi sub appaltati

Pulizia; Manutenzione aree verdi; Disinfestazione; Derattizzazione; Manutenzione attrezzature

Consulenze esterne

SGSSL; Gestione rifiuti; Gestione SW aziendali; Consulenza Legale; Consulenti progetti
aziendali; Consulenze Progetti di Gara; Consulenti del Lavoro; Consulenti fiscali e amministrativi; IRECOOP

ENTI REGOLATORI

Organi autorizzativi,

AUSL; Direzione Territoriale del Lavoro – DTL; Camera di Commercio; ARPA; Carabiniere
Forestale; Vigili del Fuoco (VVF); Polizia municipalizzata

ENTI DI VERIFICA

Certificazioni
Controlli

Enti Certificazione; ANMDO; SOA; NOE; Laboratori Analisi (acque e rifiuti); Organismi di
controllo sul servizio

SISTEMI BANCARI

Enti pagatori - finanziatori

Banche - Poste

PARTNERS

consociate
collaborazioni

Società del gruppo: Operosa Impianti; Integra; Clipper; BO.FI Park; Sogestim; CAA “G.
Nicoli”; Consulenti; altre aziende del settore

FORNITORI
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A tal fine, L’Operosa ha sviluppato ormai da anni un
processo codificato nel proprio Sistema di Gestione
Integrato per il coinvolgimento delle parti interessate, che nello specifico possono essere ricondotte a:

CONCORRENTI

altre aziende del settore

SINDACATI

CISL; CGL; UIL

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Confcooperative
Confcommercio

CdA

INTERNI

COLLEGIO SINDACALE

INTERNI

3 Sindaci

OdV

INTERNI

1 Presidente esterno
2 membri esterni

RSPP

INTERNI

N. 3 RSPP nominati

RLS

INTERNI

N. 7 RLS su tutto il territorio nazionale

MEDICI COMPETENTI

INTERNI

N. 7 medici su tutto il territorio nazionale

PREPOSTI

INTERNI

Personale impegnato sui cantieri

SOCI

INTERNI

circa 300 soci

DIPENDENTI

INTERNI

2953 dipendenti

Presidente e 11 consiglieri

COINVOLGIMENTO PARTI INTERESSATE
TITOLO

A partire dal 2019, in occasione dell’avvio del percorso EMAS, L’Operosa ha deciso di rafforzare progressivamente i processi di coinvolgimento con le parti
interessate su alcuni aspetti di gestione ambientale.
A tal fine è stata implementata, e mantenuta aggioranta, una versione di matrice di materialità.
Il concetto di matrice di materialità è un elemento
fondamentale degli standard di riferimento redatti
dal Global Reporting Initiative (GRI) per il reporting
di sostenibilità, strumenti di responsabilità sociale
d’impresa verso cui L’Operosa si sta dotando in questi anni.
La matrice di materialità evidenza i risultati “materiali”, cioè gli aspetti percepiti come rilevanti dai portatori d’interesse. La matrice di materialità è stata sviluppata sulle tematiche ambientali e a partire dalla
percezione dei membri del CdA de L’Operosa e inte-

grata con interviste specifiche distribuite attraverso
questionari online a tutti i collaboratori.
La matrice, presentata in figura di cui alla pagina
seguente, evidenzia i risultati materiali, ovvero gli
aspetti percepiti come rilevanti rispettivamente per:
• Impresa - CdA L’Operosa: nel piano cartesiano rappresentato dall’asse orizzontale, da sinistra verso
destra in ordine di rilevanza.
• Collaboratori interni: nel piano cartesiano rappresentati dall’asse verticale, dal basso verso l’alto in
ordine di rilevanza.
Il piano quindi è idealmente diviso in 3 quadranti,
ciascuno dei quali rappresenta aspetti ambientali a
bassa, media o alta rilevanza – seguendo la bisettrice
degli assi stessi.

Matrice di materialità
Rilevante per stakeholder interni

6,0

ALTA
CONSUMI DI PRODOTTI CHIMICI

CONSUMI DI ACQUA

5,0

4,0

PRODUZIONE DI RIFIUTI

MEDIA

3,0

2,0

BASSA
CONSUMI DI CARBURANTI

1,0

RILEVANZA

SCARICHI

0,0

1,0

2,0

RILEVANZA

3,0

CONSUMI DI ENERGIA
EMISSIONI DI CO2

4,0

5,0

6,0

Rilevanza per L'Operosa

In definitiva gli aspetti con alta rilevanza risultano essere:

Allo stesso modo, risultano rilevanti i seguenti aspetti
(in quanto vicini al limite tra alta e media rilevanza):

Consumi di prodotti chimici
1. Consumi di energia
2. Produzione di rifiuti

3. Emissioni di CO2
4. Consumi di acqua

La Direzione Aziendale ha deciso di rendicontare con un indicatore specifico il proprio impatto in merito a tutti
gli aspetti con alta materialità.
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
L’Operosa ha definito il programma di miglioramento
ambientale su base triennale [2021 – 2023], in accordo al Regolamento EMAS 2018/2026 e allo standard
UNI ISO 14001:2018.
Ogni obiettivo, di seguito riportato, è contestualizzato e descritto sinteticamente per la migliore com-
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prensione del lettore e viene accompagnato da un
quadro riepilogativo dei singoli traguardi, ovvero gli
step successivi o contemporanei che si intende adottare per garantire il raggiungimento di determinati
target prefissati. Sempre nella logica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

LIVELLO DI MATURITà – Legenda di lettura
Al fine di indicare anche il livello di “maturità”
per ogni azione individuata è stata adottata la seguente scala cromatica:

CONSAPEVOLE

IMPEGNATO

AVANZATO
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OBIETTIVO 1 - VALORIZZAZIONE CAM DEL SERVIZIO DI PULIZIA
Nella progettazione di servizi ad alte prestazioni
ambientali è di fondamentale importanza prendere
come riferimento i Criteri Ambientali Minimi per i
servizi di pulizia (DM 18 ottobre 2016 e DM 24 maggio 2012), ovvero le indicazioni tecniche individuate
dal Ministero dell’Ambiente al fine di ridurre gli impatti ambientali del servizio.
Per far fronte alla sfida attuale imposta dalla recente pandemia da Covid-19, L’Operosa ha sviluppato
una serie di protocolli di pulizia ad alta efficacia per
ridurre il rischio biologico da coronavirus in ambienti
particolarmente sensibili ed in maniera coerente con
le richieste delle stazioni appaltanti. In particolare la
scelta è ricaduta su prodotti autorizzati PMC (Presidio
Medico Chirurgico) e comunque ad alte prestazioni
ambientali dichiarate: prodotti chimici con Dichiarazione Ambientale di Prodotto certificata o conformità
ai CAM comprovata da prove di laboratorio.
L’Operosa sarà in grado di accrescere i benefici ambientali connessi al proprio servizio senza prescindere dalla elevata qualità dei propri standard, e in particolare ottenendo benefici in termini di:
•

Riduzione consumo di risorse e materie prime

•

Riduzione produzione di rifiuti

•

Riduzione emissioni climalteranti e scarichi in acqua e suolo

•

Garanzia di salubrità per operatori e utenti delle
strutture

I tre filoni di miglioramento individuati sulla base
dell’analisi ambientale iniziale sono tutti relativi all’ef-
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ficienza dei materiali dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia:
1. Prodotti chimici: Per prodotti chimici si intendono: detergenti ordinari (multiuso, superfici,
vetri, sgrassatori, ecc.), straordinari (cere, deceranti, disincrostanti, decappanti, ecc.) e prodotti
disinfettanti. I criteri di conformità alle indicazioni CAM vengono espressi così come segue:
- prodotti chimici ordinari EU ECOLABEL o marchio ambientale analogo o rapporto di conformità laboratorio secondo ALL A al DM sui CAM GPP
- prodotti chimici straordinari EU Ecolabel o marchio ambientale analogo o rapporto di conformità laboratorio secondo ALL B al DM sui CAM GPP
- prodotti disinfettanti = autorizzazione PMC o
prodotto BIOCIDA
2. Prodotti di consumo per i bagni Per prodotti di
consumo per i bagni si intendono: saponi lavamani, carta asciugamani e carta igienica. I criteri di
conformità alle indicazioni CAM vengono espressi
così come segue:
- Saponi lavamani certificati EU ECOLABEL o marchio
ambientale analogo
- Carta igienica certificata EU ECOLABEL o marchio
ambientale analogo
- Carta asciugamani certificata EU ECOLABEL o marchio ambientale analogo
3. Attrezzature tessili Per attrezzature tessili si intendono: mop, frange, garze per scopatura, panni.
I criteri di conformità alle indicazioni CAM vengono
espressi così come segue:
- Attrezzature tessili in microfibra (il termine utilizzato nel settore tessile per definire tecnofibre aventi un
titolo uguale o minore di 1 Dtex1)

1 - Dtex – il Tex è il titolo o denaratura del filato – unità di misura specifica che indica la massa per una data lunghezza
(10.000 m)

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

2020 dicembre

2021 dicembre

2022 dicembre

2022 dicembre

INDICATORE

Incremento acquisto
prodotti chimici
conformi ai CAM

Incremento acquisto
prodotti chimici
conformi ai CAM

Incremento acquisto
prodotti chimici
conformi ai CAM

Target: Almeno 9
deiprimi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Nr Prodotti
chimici
conformi ai
CAM

Target: I primi 10
prodotti acquistati
per importo di spesa

Target: I primi 10
prodotti acquistati
per importo di spesa

Target: I primi 10
prodotti acquistati
per importo di spesa

Incremento acquisto
materiale di

Incremento acquisto
materiale di

consumo per i bagni
certificati conforme
ai CAM

consumo per i bagni
certificati conforme
ai CAM

Target: Almeno 6 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Target: Almeno 7 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Incremento acquisto
attrezzature tessili
conformi ai CAM

Incremento acquisto
attrezzature tessili
conformi ai CAM

Incremento acquisto
attrezzature tessili
conformi ai CAM

Incremento acquisto
attrezzature tessili
conformi ai CAM

Target: Almeno 7 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Target: Almeno 8 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Target: Almeno 9 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Target: Almeno 9 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

Incremento acquisto
prodotti chimici
conformi ai CAM

Incremento acquisto
materiale di consumo
per i bagni certificati
conforme ai CAM
Target: Almeno 8 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

(si veda
indicatore
EM01)

Incremento acquisto
materiale di

Nr prodotti

consumo per i bagni
certificati conforme
ai CAM

di Consumo
conformi ai
CAM

Target: Almeno 8 dei
primi 10 prodotti
acquistati per
importo di spesa

(si veda
indicatore
EM02)

Nr
attrezzature
tessili
conformi ai
CAM
(si veda
indicatore
EM03)
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OBIETTIVO 2 – VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IN OTTICA EU ECOLABEL
Lo scenario pianificato è quello di poter far crescere
negli anni il numero di cantieri del servizio di pulizia
certificati Eu Ecolabel, in grado quindi di poter adottare un protocollo di pulizia green, codificato dagli

stringenti requisiti ambientali dell’EU Ecolabel, in
grado di ridurre concretamente gli impatti ambientali
dei singoli servizi.

2020 giugno

2021 giugno

2022 giugno

2023 giugno

Ottenimento della
certificazione EU
Ecolabel

Incremento numero
cantieri certificati EU
Ecolabel

Incremento numero
cantieri certificati EU
Ecolabel

Incremento numero
cantieri certificati EU
Ecolabel

Target: sì

Target: 3

Target: 5

Target: 10

INDICATORE
N° cantieri
certificati EU
Ecolabel
(si veda indicatore
SGA01)

OBIETTIVO 3 – RICERCA E SVILUPPO
Garantire un’offerta di servizi all’avanguardia e in linea con il bisogno della collettività è un principio
chiave della Vision del Gruppo L’Operosa, estesa a
tutte le società controllate. A tal fine, la Cooperativa
L’Operosa investe continuamente in nuove tecnologie atte a garantire da un lato la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti, dall’altro lato, la
sicurezza dei lavoratori.

2020 dicembre

2021 dicembre

2022 dicembre

2023 dicembre

INDICATORE

Sviluppo di progetti
“ambientali”
sperimentali

Sviluppo di progetti
“ambientali”
sperimentali

Progetto
sperimentale

Target:
Almeno
1 progetto

Target:
Almeno
1 progetto

Progetti di
Ricerca e
Sviluppo
(Si veda
indicatore
SGA02)

Utilizzo SOS CAM
come strumento di
progettazione green
strategica

Utilizzo SOS CAM
come strumento
di progettazione
green strategica

Utilizzo SOS CAM
come strumento di
progettazione green
strategica

Utilizzo SOS CAM
come strumento di
progettazione green
strategica

N° progetti di
gara simulati
con SOS CAM

Target: 5 progetti
green di gara
simulati
con SOS CAM

Target: 8 progetti
green di gara
simulati con SOS
CAM

Target: 10 progetti
green di gara
simulati
con SOS CAM

Target: 10 progetti
green di gara
simulati
con SOS CAM

Costituzione
Ufficio
Ricerca&sviluppo
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Per perseguire l’obiettivo di miglioramento continuo
è fondamentale fare innovazione responsabile attraverso un percorso strategico ben definito ed un team
di sviluppo competente ed efficace. A tal fine, L’Operosa intende investire nella creazione di un’area dedicata “Ricerca & Sviluppo” e in una serie di progettualità finalizzate a alzare sempre più il livello di qualità,
innovazione e responsabilità dei propri servizi.

(Si veda
indicatore
SGA03)

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
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OBIETTIVO 4 – EFFICIENZA AMBIENTALE SEDI OPERATIVE
L’innovazione in termini di qualità ambientale sui
servizi erogati, non può prescindere per coerenza
e responsabilità verso le parti, dall’adozione di una
politica ambientale estesa non solo ai cantieri temporanei ma anche e soprattutto alle sedi della Cooperativa.
Seppur consapevole che gli impatti generati dalle
attività d’ufficio siano comunque ridotti, L’Operosa
ormai da anni adotta efficaci soluzioni per ridurre i
carichi sull’ambiente connessi alla gestione dei propri uffici: pulizia ambienti secondo protocolli green,

2020 giugno

Target: 50%

La Cooperativa L’Operosa intende investire per migliorare, in maniera coerente, in tutte le aree dalla
progettazione alla fase di rendicontazione sul cantiere. A tal fine considerare un obiettivo di miglioramento connesso alle sedi operative di proprietà o in
locazione.

2021 giugno

2022 giugno

2023 giugno

INDICATORE

Indagine di mercato
per fornitura energia
elettrica da fonti
100% rinnovabili

Fornitura di energia
100% rinnovabile
per le sedi

Fornitura di energia
100% rinnovabile
per le sedi

N° sedi alimentate
da energia
rinnovabile

Target: 1 sede

Target: 3 sedi

(Si veda EN03)

Preferenza di
dispositivi informatici
(Desktop PC,
notebook, printer)
ad alte prestazioni
energetiche certificati
Energy Star.

Preferenza di
dispositivi informatici
(Desktop PC,
notebook, printer)
ad alte prestazioni
energetiche certificati
Energy Star.

Percentuale
dispositivi
elettronici Energy
Star

Target: 95%

Target: 100%

Target: Sì

Preferenza di
dispositivi informatici
(Desktop PC,
notebook, printer)
ad alte prestazioni
energetiche certificati
Energy Star.

flotta aziendale efficiente e con migliori standard
emissivi, auto-produzione parziale di energia da impianto fotovoltaico (solo sede Direzionale), sistemi di
risparmio idrico nei bagni, uso prodotti consumabili
ecologici, raccolta differenziata dei rifiuti.

Preferenza
di dispositivi
informatici
(Desktop PC,
notebook, printer)
ad alte prestazioni
energetiche
certificati Energy
Star.
Target: 95%

(Si veda EN05)

OBIETTIVO 5 – EFFICIENZA TRASPORTI
Il trasporto genera diversi impatti legati alle emissioni di gas (CO2, NOx, PM, ecc.) e al consumo di carburanti, oltre che rumore e traffico indotto. L’impegno

2020 giugno
Ammodernamento
flotta aziendale

Target: 30% Euro 6

de L’Operosa è quello di avvalersi di una flotta moderna e di ridurre i consumi di carburante a fronte di
una sostituzione progressiva dei mezzi.

2021 giugno

2022 giugno

2023 giugno

INDICATORE

Ammodernamento
flotta aziendale

Ammodernamento
flotta aziendale

Ammodernamento
flotta aziendale

Flotta aziendale
per standard
emissivo

Target: 70% Euro 6

Target: 75% Euro 6

Target: 80% Euro 6

(Si veda Indicatore
TR01)

Per quanto riguarda lo stato di raggiungimento dei traguardi, si veda l’indicatore “SGA04 - Stato raggiungimento obiettivi” (capitolo 8 del presente
documento).
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Manutenzione del Verde
Nell’ambito della manutenzione del verde, L’Operosa fa parte del consorzio Bologna Verde e Sostenibile per la gestione completa del servizio sul
territorio del Comune di Bologna a partire dal 01
aprile 2020.

Il Comune di Bologna è da anni all’avanguardia nelle politiche di gestione del paesaggio, in coerenza
con la Costituzione della Repubblica Italiana che
include la tutela del paesaggio tra i sui principi fondamentali (art. 9).

TIPOLOGIA
Totale verde pubblico
Totale verde pubblico su superficie comunale
Parchi estensivi periurbani, giardini e parchi pubblici
Verde di arredo stradale
Verde annesso a edifici scolastici
Verde annesso a complessi sportivi
Verde annesso a edifici pubblici
Altre aree verdi
Esemplari arborei in alberature stradali
Esemplari arborei all’interno di aree verdi

SUPERFICIE
9.910.000 mq
8%
63%
12%
10%
7%
4%
4%
18.500
~ 80.000

Tabella 1 Alcuni dati sul verde pubblico a Bologna (Fonte: Comune di Bologna 2018)

Il Comune ha chiare linee di indirizzo coerenti con
gli obiettivi di sostenibilità nazionale richiamati nel
“Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: gli impieghi extra agricoli” (Direttiva 2009/128/CE recepita con D.Lgs.
150/2012) e nei CAM (Criteri Ambientali Minimi)
per la gestione del verde pubblico (DM 13 dicem-

bre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014). Inoltre, nel nuovo regolamento comunale del verde
pubblico e privato (P.G. 27795/2016 del Comune
di Bologna) sono specificati rigidi criteri che regolamentano la difesa fitosanitaria e gli abbattimenti
a scopo preventivo per la salute degli esemplari
arborei.

Dato questo contesto L’Operosa ha sviluppato una serie di buone pratiche per la gestione sostenibile del
verde in tutto il territorio del Comune di Bologna.
PROBLEMATICA
Processionaria del pino

SOLUZIONE SVILUPPATA IN COLLABORAZIONE CON L’OPEROSA
Rimozione meccanica dei nidi

Cancro colorato del
platano

Abbattimento preventivo (ad oggi il problema è ufficialmente neutralizzato
per il territorio bolognese). Assenza di cancro colorato da più di 5 anni

Tingide del platano
(Corythucha ciliata)

Rilascio combinato di larve di Crisopa (Chrysoperla carnea) e nematodi

Rifiuti da sfalcio

Rilascio sul posto degli sfalci sminuzzati per riarricchire il terreno (CAM)

Malerbe

Tentativo con azione termica, poi abbandonato perché si è dimostrato poco efficace
Trattamento meccanico con decespugliatore (CAM)

L’Operosa per ottemperare agli obiettivi di sostenibilità nella gestione del verde si affida a tecnici
specializzati e si serve di strumentazioni e processi
all’avanguardia. Ad oggi sono 3 tecnici in possesso del patentino conseguito con esame superato
al termine del corso dedicato come richiesto dalla
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normativa vigente. Inoltre, a completamento della
propria offerta, L’Operosa collabora in consorzio
con Agri2000, azienda che dal 1985 offre la competenza dei suoi agronomi per fornire servizi e soluzioni per la cura del verde.
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PERFORMANCE AMBIENTALI
ENERGIA
L’azienda da tempo è impegnata verso scelte di efficienza energetica sia nella progettazione dei propri servizi,
sia nella gestione delle sedi e delle unità operative.
Efficienza energetica nelle sedi
• Impianto fotovoltaico (sede direzionale);
• Preferenza di PC e stampanti Energy star;
• Lampade a led o a risparmio energetico;
• Sensibilizzazione operatori e impiegati verso
comportamenti virtuosi di risparmio energetico.
Efficienza energetica nei cantieri di servizi
• Preferenza di macchinari ed attrezzature con il minor consumo energetico per mq dichiarate dal produttore;
• Utilizzo di prodotti lavanderia con efficacia pulente
garantita dal produttore per lavaggi a medie temperature per il ricondizionamento delle attrezzature
tessili in lavatrice;
• Formazione del personale su temi legati all’energia,
al corretto utilizzo delle macchine e dei sistemi di
ricarica, allo spegnimento delle luci nei locali (laddove possibile),

Dettaglio impianto fotovoltaico installato sulla
sede direzionale
Efficienza energetica nei trasporti di persone,
materiali e rifiuti
• Scelta di mezzi moderni, con motorizzazioni ad alte
prestazioni in termini di efficienza;
• Manutenzione e tagliandi periodici.
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EN00 – Consumo totale diretto di energia
Quantità totale annua di energia consumata dall'organizzazione, il dato deriva dall'energia delle sedi -

metano e elettricità (EN01) e dall'energia per i trasporti e le attrezzature a carburante (EN02).

2018

2019

2020
[gen-giu]

[GJ]

[GJ]

[GJ]

Sedi

1.125,48

1.245,32

436,99

Autotrazione

11.409,40

19.911,50

8.782,61

Totale

12.534,88

21.156,83

9.219,60

Totale per Dipendente

4,70

11,63

4,42

CONSUMI ENERGETICI

EN01 – Consumi energetici sedi
Si intendono i consumi elettrici e per il riscaldamento
necessari per garantire l’operatività delle sedi della
Cooperativa elencate al capitolo “sedi” della presen-

te Dichiarazione Ambientale. Vengono comunque
monitorati i consumi delle unità operative principali
al fine di monitorare questo aspetto ambientale.

2018

CONSUMI ENERGETICI

2020
[gen-giu]

2019

kWh

GJ1

kWh

GJ

kWh

GJ

Consumo annuo

312.632,21

1.125,48

345.922,73

1.245,32

121.386,73

436,99

Totale per dipendente

117,2

0,4

190,2

0,7

58,1

0,2

EN02 – Consumi di energia per autotrazione
•

Il consumo di carburante per autotrazione deriva essenzialmente da 3 macro-famiglie di attività:
• Trasporto con autoveicoli e mezzi commerciali
leggeri per attività in capo alle singole unità operative ad esempio attività commerciali, di rappresentanza, di coordinamento e in capo ai singoli
cantieri di servizio come lo spostamento dei lavoratori e di piccole forniture di prodotti;
TIPO
CARB.
Diesel
Benzina
GPL
Metano
Totale
Tot. per
Dipen.
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2017

2018
[GJ]1

236.278,06 Lt

•

Trasporto con mezzi speciali, soprattutto autocarri autorizzati per il trasporto rifiuti, macchine
operatrici stradali (spazzatrici) oppure autocarri
per la gestione del verde;
Utilizzo di attrezzature, in larga parte associato
alle attività di gestione e manutenzione del verde, come tosaerba, decespugliatori e trattorini.

[GJ]

8.507,54 302.674,82 Lt

2020
[gen-giu]

20192
[GJ]

10.898,25 534.661,88 Lt

[GJ]

19.251,29 227.855,21 Lt

8.204,26

7.260,20 Lt

232,54

8.886,95 Lt

284,64

17.107,55 Lt

547,94

17.106,31 Lt

547,90

7.887,22 Lt

203,42

8.782,41 Lt

226,50

3.940,63 Lt

101,63

1.120,21 Lt

28,89

0,00 kg

0,00

0,00 kg

0,00

235,33 kg

10,64

34,38 kg

1,55

8.943,49

11.409,40

19.911,50

8.782,61

3,44

4,28

10,95

4,21

1 - I fattori di conversione utilizzati sono riepilogati nel capitolo Definizioni.
2 - Il dato di consumo del carburante, a partire dall’anno 2019, è ricavato attraverso la nuova modalità automatizzata di estrazione, messa ora
a disposizione direttamente dal fornitore. Il dato del 2017 e 2018 è stato invece ricavato a partire dall’importo delle fatture di acquisto e quindi
convertito in litri a partire dal costo medio nazionale del carburante.
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6+1+291

ENERGIA UTILIZZATA PER AUTOTRAZIONE E ATTREZZATURE PER TIPO CARBURANTE, In GJ [giu 2020]

93,41%
DIESEL

6,24%

0,33%
GPL

BENZINA

0,02%
METANO
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EN03 – N° sedi alimentate da energia rinnovabile
Il presente indicatore è associato all'obiettivo di miglioramento 4 del programma di miglioramento ambientale – Efficienza Ambientale Sedi Operative - Target 4.A “Fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile sedi operative”.

Al momento, l’unica sede alimentata parzialmente da
energia rinnovabile risulta essere la sede centrale in
Via Don Minzoni 2 presso Cadriano Granarolo dell’Emilia (BO), grazie ad un impianto fotovoltaico installato
nel 2017 e posto sulla copertura superiore dell’edificio.

EN04 – Produzione totale di energia rinnovabile
L’Operosa è attivamente impegnata a diminuire il
proprio impatto legato ai consumi di energia e alle
conseguenti emissioni di inquinanti e gas a effetto
serra in atmosfera.
Per ridurre i consumi di elettricità della sede di

GJ AUTOPRODOTTI
DA ENERGIA RINNOVABILE

Cadriano di Granarolo dell’Emilia, la sede ha sfruttato
le competenze e il know-how di L’Operosa Impianti
nel campo dell’ottimizzazione energetica. In particolare è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 24
kW attivo a partire dal 2017.

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

111,2

82,0

104,6

62,1

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

109,8

81,6

104,2

58,8

EN05 – Consumo totale di energia rinnovabile
Il presente indicatore corrisponde alla quantità totale
annua di energia, generata da fonti rinnovabili, consumata da L’Operosa.

GJ AUTOPRODOTTI
DA ENERGIA RINNOVABILE

EN06 – Percentuale dispositivi ecologici
Energy Star
L'indicatore valuta il numero di dispositivi informatici
(PC Desktop, PC Notebook e printer) ad alte prestazioni energetiche certificati Energy Star.

2019

2020
[gen-giu]

58,0%

93,0%

% DISPOSITIVI ENERGY STAR
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ACQUA
ACQ01 – Consumi idrici
I consumi idrici sono relativi ai servizi igienici presenti presso le sedi e sono stati contabilizzati grazie ai dati
raccolti dai fornitori del servizio.
2018

2019

2020
[gen-giu]

Totale [mc]

844,86

755,50

549,00

Totale per Dipendente [Lt]

316,7

415,34

262,93

CONSUMO IDRICO

RIFIUTI
L’Operosa si impegna a raccogliere e gestire i rifiuti
secondo la normativa nazionale e i regolamenti lo-

cali, ponendo particolare attenzione alla gestione di
quei rifiuti classificati come “pericolosi”.

RIF01 – Produzione rifiuti non pericolosi
I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle sedi
e dai cantieri, sono conferiti alle aziende di raccolta
rifiuti secondo i regolamenti territoriali e con le seguenti frazioni: vetro, plastica, carta/cartone, metalli,
organico e indifferenziato.

I principali rifiuti non pericolosi per quantitativi prodotti sono (in ordine di codice CER):
• 08.03.18 Toner di stampa esauriti
• 15.01.06 Imballaggi in materiali misti
• 17.01.01 Cemento
• 17.02.01 Legno
• 17.09.04 Rifiuti misti dalle attività di costruzione
e demolizione
• 20.03.03 Residui della pulizia Stradale
• 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche

RIFIUTI NON PERICOLOSI

2018

2019

2020
[gen-giu]

TOTALE (t)

248,7

176,3

158,5

Rifiuti per dipendente (kg)

93,2

96,9

75,9
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RIF02 – Produzione rifiuti pericolosi
Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi: questi
vengono trattati da società specializzate in maniera
conforme al Testo Unico Ambientale e ai regolamenti
e autorizzazioni vigenti.
I principali rifiuti pericolosi per quantitativi prodotti al
2019 sono (in ordine di codice CER):
• 08.01.11* Pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose

•
•
•
•

RIFIUTI PERICOLOSI

13.02.05* Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati
15.01.10* Imballaggi contaminati da sostanze
pericolose;
16.06.01* Batterie al piombo
20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

2018

2020
[gen-giu]

2019

Totale [t]

12,13

5,32

7,64

Totale per dipendente [kg]

4,55

2,92

3,66

RIF03 – Produzione di rifiuti da biomasse vegetali
Le attività di gestione del verde e gli sfalci connessi
alla pulizia delle aree esterne negli appalti di servizi
generano una importante raccolta di biomasse vegetali.

2017
[t]

2018
[t]

2019
[t]

2020
[gen-giu] [t]

1.970

2.020

1526,086

715,72

NON COBO

205

214

254,7

107,16

TOTALE

2.175,14

2.234,34

1.780,79

RECUPERO BIOMASSE
COBO

Si osserva una flessione sul dato relativo alla produzione rifiuti da biomasse vegetali per l’annualità
2019, a cui si allinea anche il trend per il primo semestre 2020. Tale diminuzione è dovuta alla pratica
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La biomassa vegetale raccolta viene conferita, in accordo con i clienti e a seconda della tipologia (fogliami, ramaglie, legno, ecc.), a impianti specializzati nel
teleriscaldamento o a società specializzate per la selezione e futura valorizzazione energetica.

822,88

di lasciare in situ gli sfalci trinciati dell'erba come
suggerito dai nuovi CAM per la gestione del verde
(approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U.
n.90 del 4 aprile 2020).
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RIF04 – Gestione rifiuti conto terzi
La raccolta e il trasporto rifiuti conto terzi sono fra le
attività principali svolte dalla Cooperativa L’Operosa,
pertanto 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 nel capitolo 10
Autorizzazioni e Adempimenti.

I principali rifiuti trasportati nel 2019 conto terzi sono
(in ordine di codice CER):
• 17.09.04 Rifiuti misti dalla attività di costruzione
e demolizione
• 20.01.01 Carta e cartone
• 15.01.06
Imballaggi
in
materiali
misti
• 16.02.14 Apparecchiature fuori uso diverse da
quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
• 17.04.05 Ferro e acciaio
• 17.06.03 Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
• 16.05.04 Gas in contenitori a pressione, diversi da
quelli di cui alla voce

RIFIUTI CONTO TERZI

2016

2017

2019
[gen-giu]

Pericolosi

6.934,64

7.906,46

651,07

Non pericolosi

96,19

195,13

81,86

TOTALE (t)

7.030,83

8.101,59

732,93
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EFFICIENZA MATERIALI
EM01 – Numero prodotti chimici per le pulizie conformi ai CAM
L’indicatore EM01 è calcolato a partire dai primi dieci
prodotti chimici per le pulizie acquistati all'anno ed
ordinati per importo di spesa (incidenza di acquisto,
si veda capitolo definizioni per maggiori dettagli).
Per prodotti chimici si intendono: detergenti ordinari
(multiuso, superfici, vetri, sgrassatori, ecc.), straordinari (cere, deceranti, disincrostanti, decappanti, ecc.)
e prodotti disinfettanti.

PRODOTTI CHIMICI

(Primi 10 prodotti acquistati)
Prodotti conformi ai CAM (n)
Prodotti acquistati conformi ai CAM
(il dato è normalizzato su scala 100)

Incidenza acquistato CAM

I criteri di conformità alle indicazioni CAM vengono
espressi così come segue:
• prodotti chimici ordinari certificati EU ECOLABEL o
marchio ambientale analogo o rapporto di conformità laboratorio secondo ALL A al DM sui CAM GPP
• prodotti chimici straordinari certificati EU Ecolabel
o marchio ambientale analogo o rapporto di conformità laboratorio secondo ALL B al DM sui CAM
GPP
• prodotti disinfettanti con autorizzazione PMC o
prodotto BIOCIDA

2016

2017

2018

2019

2019
[gen-giu]

5

7

9

9

8

100

139,06

187,80

363,92

86,60

61,0%

72,5%

87,4%

85,6

88,6%

Per “prodotti acquistati conformi ai CAM” il dato
sull’importo di spesa è stato normalizzato su base
100 (riferimento al valore del 2016) come previsto
dal regolamento EMAS, vista la sensibilità del dato.
Mentre il campo “incidenza acquistato” è il risultato

del rapporto tra importo di spesa dei prodotti conformi CAM (tra i primi 10 acquistati) e l’importo di
spesa totale dei primi 10 prodotti chimici in ordine di
volumi di acquisto.

Prodotti chimici - Incidenza acquistato CAM
primi 10 prodotti chimici
100%
90%
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20%
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(gen-giu)

10%
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TITOLO

EM02 – Numero prodotti di consumo per i
bagni conformi ai CAM
In questa seconda edizione della dichiarazione ambientale L’indicatore EM02 è calcolato a partire dai
primi dieci prodotti di consumo per i bagni acquistati
all'anno ordinati per importo di spesa (incidenza di
acquisto, si veda capitolo definizioni per maggiori
dettagli).
Per prodotti di consumo per i bagni si intendono i
prodotti economali riforniti nei servizi igienici dei
servizi di pulizia e nelle sedi: saponi lavamani, carta
asciugamani e carta igienica.

La conformità ai CAM dei prodotti di consumo per
i bagni è valutata secondo i decreti ministeriali per
gli acquisti verdi nei servizi di pulizia: DM 24 maggio
2012 (par. 5.3.4) e DM 18 ottobre 2016 (par. 4.4.5).
I criteri di conformità alle indicazioni CAM vengono
espressi così come segue:
• Saponi lavamani certificati EU Ecolabel o marchio
ambientale analogo
• Carta igienica certificata EU Ecolabel o marchio
ambientale analogo
• Carta asciugamani certificata EU Ecolabel o marchio ambientale analogo

2016

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

Numero di referenze conformi ai CAM (n)

6

6

5

7

7

Prodotti acquistati conformi ai CAM (il
dato è normalizzato su scala 100)

100

100,88

98,78

171,26

27,54

55,9%

54,9%

55,4%

60,2%

60,1%

PRODOTTI DI CONSUMO PER I BAGNI
(Primi 10 prodotti acquistati)

Incidenza acquistato CAM

Per “Prodotti acquistati conformi ai CAM” il dato è
stato normalizzato su base 100 (riferimento al valore
del 2016) come previsto dal regolamento EMAS, vista
la sensibilità del dato. Mentre il campo “incidenza ac-

quistato” è il risultato del rapporto tra importo di spesa dei prodotti conformi CAM (tra i primi 10 acquistati) e l’importo di spesa totale dei primi 10 prodotti di
consumo per i bagni in ordine di volumi di acquisto.

Prodotti di consumo per i bagni - Incidenza acquistato CAM
primi 10 prodotti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

55,9%

54,9%

55,4%

60,2%

60,1%

2016

2017

2018

2019

2020
(gen-giu)

10%
0%

39

Performance ambientali

EM03 – Numero di attrezzature tessili conformi ai CAM
In questa seconda edizione della dichiarazione ambientale l’indicatore è calcolato a partire dalle prime
dieci attrezzature tessili impiegate nelle operazioni di
pulizia acquistate all'anno e ordinate per importo di
spesa (incidenza di acquisto, si veda capitolo definizioni per maggiori dettagli).
Per attrezzature tessili si intendono: mop, frange, garze per scopatura, panni.
ATTREZZATURE TESSILI
(Primi 10 prodotti acquistati)
Numero di referenze conformi ai CAM (n)
Prodotti acquistati conformi ai CAM (il
dato è normalizzato su scala 100)
Incidenza acquistato CAM su totale
acquist

La conformità ai CAM dei prodotti tessili è valutata
secondo i decreti ministeriali per gli acquisti verdi nei
servizi di pulizia: DM 24 maggio 2012 (par. 5.4.1) e
DM 18 ottobre 2016 (par. 4.4.4).
I criteri di conformità alle indicazioni CAM vengono
espressi così come segue:
• Attrezzature tessili in microfibra.

2016

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

6

7

7

7

5

100

84,35

106,47

121,10

40,08

49,6%

40,8%

44,7%

37,1%

37,6%

Attrezzature tessili - Incidenza acquistato CAM
primi 10 prodotti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

49,6%

10%

40,8%

44,7%

37,1%

37,6%

2019

2020
(gen-giu)

0%
2016

40

2017

2018

Performance ambientali

EM04 – Uso di fitofarmaci ed esche rodenticide
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

UTILIZZO DEL
PRODOTTO PER
MANSIONE

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

Erbicida ad azione fogliare, sistemico,
non selettivo e non residuale. (lt)

Diserbo

160

160

300

0

L’uso responsabile dei fitofarmaci (prodotti con autorizzazione del Ministero della Salute) è delimitato a
casi straordinari e la riduzione del loro utilizzo a favore di alternative eco-compatibili sono al centro degli
obiettivi di salvaguardia ambientale della Cooperativa per i servizi di gestione del verde. Per quanto riguarda il glifosato, non viene utilizzato nella gestione
del verde su territori di pertinenza comunale – come
previsto dal regolamento del Comune di Bologna,

ma utilizzato da personale qualificato e solo in zone
circoscritte e private, lontano da aree vulnerabili, e
sempre con la massima attenzione rispetto a quanto
previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
In particolare il diserbante monitorato non è stato acquistato nel primo semestre 2020 in quanto è stato
dismesso nel mese di marzo l’appalto che ne richiedeva l’utilizzo.

AZIONE MECCANICA
ALTERNATIVA A USO FITOFARMACI

ATTIVITÀ
Lotta alla processionaria del pino

Rimozione meccanica dei nidi

Diserbo delle piante infestanti

Rimozione meccanica in caso di aree verdi

TIPOLOGIA DI
PRODOTTO

UTILIZZO DEL
PRODOTTO PER
MANSIONE

Esche rodenticide (kg) Derattizzazione

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

200

160

240

80

EM05 – Utilizzo di carta da ufficio
Le attività di ufficio della Cooperativa sono molteplici
e alla base delle attività di coordinamento dei cantieri e dei servizi sul territorio (gestione personale,
progettazione e commerciale, burocrazia e amministrazione, ecc.). La scelta de L’Operosa, in linea con la

politica ambientale di gestione della sede, è quella di
acquistare per il 100% carta ecologica, ovvero carte
che provengono da foreste gestite in maniera responsabile e con catena di custodia certificata: PEFC per il
formato A4 e FSC per il formato A3.

TIPO CARTA

2017

2018

2019

Formato A4 (n risme)
Formato A3 (n risme)

1.537
63

1.611
62

1.686
75

Totale (kg)
Totale per Dipendente (kg)

2020
[gen-giu]
538
7

4.149,15 4.328,79 4.580,78 1.377,24
1,60

1,62

2,52

0,66

Il peso della carta consumata è stato stimato a partire dai dati sul peso di un foglio A4 (4,99 g) e il peso di
un foglio A3 (9,98 g), considerando 500 fogli per risma.
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TRASPORTI
TR01 –Standard emissivi della flotta aziendale
Il parco macchine “autoveicoli e mezzi commerciali
leggeri” (per mezzi commerciali leggeri si intendono
veicoli utilizzati per il trasporto di merci con massa a
pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate) è costituito essenzialmente da veicoli con standard emissivi tra i più
recenti sul mercato (esclusivamente Euro 5 e Euro 6).
La gestione di questo tipo di flotta, associata principalmente a contratti di noleggio a lungo termine, ne

garantisce l’efficace sostituzione con mezzi moderni e
a ridotte emissioni per km percorso. Il parco autocarri,
ovvero mezzi con massa a pieno carico superiore ai 3,5
tonnellate, è invece rappresentato da mezzi con standard emissivi distribuiti tra le varie classi di emissione.
Tali mezzi, essendo di proprietà e rappresentando valori di investimento economico più elevati, hanno cicli di
vita più estesi.

Flotta aziendale - Standard emissivo

Flotta aziendale - standard emissivo
[2020]

Confronto per tipo automezzi (2020)
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20,00
0
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1+1+421280
EURO 2

EURO 1

100,00

10,00

2%

1%

8
1

2

EURO 1

EURO 2

6

4

10

EURO 3

EURO 4

EURO 5

AUTOVEICOLI E COMMERCIALI LEGGERI

EURO 6

AUTOCARRI

80%

EURO 5

4%
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EURO 4

12%
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Performance ambientali

EMISSIONI
GAS01 – Emissioni totali annue di gas serra
La stima delle emissioni annuali comprende una quota di CO2 rilasciata direttamente dalla Cooperativa (ad
esempio le emissioni di CO2 imputabili alle attività di
trasporto della flotta aziendale) e una quota emessa

indirettamente (ad esempio le emissioni di CO2 relative al consumo di energia elettrica), per un totale al
2019 di circa 1.583.468 tonnellate di gas serra.

2018
[kg CO2]

ATTIVITÀ
Energia Elettrica
Metano Riscaldamento
Diesel trasporto
Benzina trasporto
Gpl trasporto
Metano Trasporto

2020
[gen-giu]
[t CO2]

2019
[kg CO2]

96.731,05
20.056,05
808.141,76
20.173,37
14.139,69
0,00

89.312,28
21.103,53
1.427.547,21
38.834,15
6.344,41
326,14

33.961,85
9.481,89
608.373,41
38.831,32
1.803,54
47,65

0,00

0,00

0,00

Totale (kg)

959.241,91

1.583.467,73

692.499,66

Totale per dipendente (kg)

359,54

870,52

331,66

FGAS

Le emissioni sono state stimate sulla base dei parametri standard nazionali e internazionali secondo metodologie
consolidate. Qui un riepilogo dei fattori di emissione e delle fonti associate.
FATTORI EMISSIONE CO2

F.E.

FONTE

Energia Elettrica [kg CO2eq/kWh]

0,32

ISPRA 2018

Metano riscaldamento (kg CO2eq/mc)

1,95

ARPA Emilia-Romagna
(Inventario Piani Clima)

Diesel [kg CO2eq/litro]

2,67

IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

Benzina [kg CO2eq/litro]

2,27

IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

Gpl [kg CO2eq/litro]

1,61

IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

Metano autotrazione [kg CO2eq/mc]

1,18

IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

Perdite di gas fluorurati

Vari

FONTE IPPC (R. (UE) 517/2014)
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GAS02 – Emissioni in atmosfera gas inquinanti
Le emissioni in atmosfera sono connesse principalmente alla flotta aziendale. Tali emissioni, oltre a quelle
relative alla CO2, riguardano principalmente le polveri sottili (PM10 e PM2,5), il monossido di carbonio, il
biossido di zolfo e gli ossidi di azoto. La flotta aziendale

de L’Operosa è mantenuta sempre in piena efficienza
(tagliandi e manutenzioni periodiche) ed è costituita
da mezzi moderni con standard emissivi più recenti per
ridurre le emissioni di inquinanti emessi dagli scarichi
veicolari.

2017

2018

2019

Totale (kg)

2,26

2,89

5,13

2020
[gen-giu]
2,29

Totale per dipendente (g)

0,87

1,08

2,82

1,10

2017

2018

2019

138,79
0,05

177,47
0,07

311,64
0,17

2017

2018

2019

175,44
0,07

224,32
0,08

393,99
0,22

2017

2018

2019

138,28
0,05

176,90
0,07

311,25
0,17

SO2

NOx
Totale (kg)
Totale per dipendente (kg)
PM10
Totale (kg)
Totale per dipendente (kg)
PM2,5
Totale (kg)
Totale per dipendente (kg)

2020
[gen-giu]
134,21
0,06
2020
[gen-giu]
170,50
0,08
2020
[gen-giu]
134,12
0,06

La stima delle emissioni è stata condotta dalle analisi di inventario, partendo da riferimenti scientifici metodologici
SINANET 2017 – ISPRA (versione più aggiornata ad oggi).

F.E.

SO2

Nox
kg/GJ

PM 10
kg/GJ

PM 2.5
kg/GJ

Diesel
Benzina
GPL
Metano

0,00034
0,00025
0,00000
0,00000

0,26847
0,06201
0,03192
0,03192

0,01946
0,00972
0,00867
0,00867

0,01518
0,00559
0,00496
0,00496

BIODIVERSITÀ E GESTIONE SUOLO
L’aspetto biodiversità non è applicabile considerando il
tipo di servizi e attività svolte da L’Operosa. Per quanto
concerne lo stoccaggio di prodotti chimici e le attività
nell’autorimessa al fine di prevenire la contaminazione
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del suolo e sottosuolo sono predisposte delle vasche di
contenimento o materiali assorbenti nelle aree di stoccaggio e di utilizzo dei prodotti, nonché nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti.
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SISTEMA DI GESTIONE
SGA01 – Cantieri certificati EU Ecolabel
L’Operosa ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel nel
marzo 2019 con la divisione Operosa Bee Green. Il presente indicatore quantifica il numero di cantieri EU Eco-

label che rientrano nella divisione EU Ecolabel de L'Operosa e quindi risultano certificati secondo l'etichetta
ambientale europea.
2018

2019

2020
[gen-giu]

0

1

1

N° CANTIERI EU ECOLABEL

Rispetto alla Dichiarazione Ambientale 2019, è stato ne- a far slittare l’apertura di nuovi cantieri certificati EU
cessario rivedere al ribasso le stime di apertura di nuo- Ecolabel più avanti quando le condizioni di particolare
vi cantieri EU Ecolabel per motivi organizzativi. Inoltre, eccezionalità attuali lo permetteranno.
l’emergenza sanitaria Covid-19, ha costretto l’azienda

SGA02 – Progetti di Ricerca e Sviluppo
Sviluppare un’offerta all’avanguardia, fornire servizi efficienti e di qualità, soddisfare le aspettative della clientela: è questo l’orientamento del Gruppo. Per supportarlo, sono considerati di importanza strategica gli investimenti costanti nell’innovazione del servizio e nella
formazione del personale.
L’innovazione sostenibile dei servizi passa anche dalla sperimentazione di casi pilota, condotti con rigore
scientifico e la massima trasparenza verso i clienti. Da
sempre la Cooperativa investe in progetti sperimentali
a favore della qualità e innovazione dei propri servizi.
Nel 2018 è stata condotta una sperimentazione sui
processi di cleaning in ambito sanitario con l’obiettivo
di testare e validare un processo di ricondizionamento
a bassa temperatura dei materiali per la pulizia e sanificazione ambientale. È stata utilizzata una struttura
sanitaria dell’Emilia Romagna come cantiere caso studio, lo studio è stato validato secondo il protocollo di
“Qualifica del Servizio di Pulizia e Sanificazione in Sanità
IQC-ANMDO” (ANMDO – Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere).

Ecolabel (Decisione 680/2018/CE).
Nel 2020 a fronte dell’emergenza Covid-19, L’Operosa
ha sviluppato un protocollo specifico di pulizia e sanificazione ambientale con operatori formati ad hoc per
il contrasto, il contenimento e la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni. Tale
procedura è stata messa a punto coerentemente con
gli obblighi e gli adempimenti previsti dal "Protocollo
condiviso Governo-Parti Sociali" del 14 marzo 2020 per
il contrasto ed il contenimento del nuovo Coronavirus
(Covid-19) negli ambienti di lavoro e successivi aggiornamenti normativi. I cantieri di servizio che applicano tale
protocollo sono sottoposti alla verifica di IQC (Azienda
specializzata in servizi ad alto contenuto professionale
e tecnologico per la valorizzazione digitale delle perfomance di sistemi di gestione) secondo il documento
tecnico “Specifica Prestazionale” di proprietà de L’Operosa. Tutto il processo di verifica prevede il rilascio della
Certificazione digitale PDT – Performance Digital Traceability (Tracciabilità digitale delle performance – ovvero attraverso piattaforma digitale in grado di garantire
l'individuazione immediata degli appalti certificati. Tale
piattaforma inoltre, permette la consultazione anche da
parte delle stazioni appaltanti per garantire la massima
trasparenza delle validazioni rilasciate).

Nel 2019 l’Operosa ha dato avvio ad un progetto sperimentale, presso il Politecnico di Torino, volto a quantificare tramite metodologia LCA i benefici ambientali ed
economici derivanti dall’applicazione di Protocolli GreSOS CAM è il primo software per la valutazione dell’imen di Pulizia coerenti con i requisiti del disciplinare Eu
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La Progettazione con SOS CAM
patto ambientale dei servizi di pulizia. Il software è
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, Criteri Ambientali Minimi per gli Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione (D.M. 18 ottobre 2016).
Il nuovo Codice degli appalti definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio
di pulizia e le forniture di prodotti per l’igiene obbligatori: questo comporta una maggiore complessità
nella redazione delle offerte tecniche, ma è anche (unità funzionale dell’analisi).
un’opportunità di sviluppo per migliorare i servizi nel
A novembre 2019 verrà lanciato l’upgrade SOS CAM
rispetto dell’ambiente.
2.0 che estenderà il campo di azione del software,
L’applicativo è un modello previsionale di calcolo che SOS CAM potrà essere applicato non solo a cantiequantifica in modo semplice, scientifico ed oggettivo ri in ambito ospedaliero (D.M. 18 ottobre 2016), ma
l’impatto ambientale associato a un servizio di puli- anche per i progetti di pulizia in ambito civile, stazioni
zia. SOS CAM quantifica gli indicatori del Piano di ge- e all’interno degli ambienti rotabili (D.M. 24 maggio
stione ambientale, come previsti dal paragrafo 5.4.1 2012).
del D.M. 18 ottobre 2016. Tutti gli indicatori fanno SGA03 – Progetti di gara simulati con SOS
riferimento alla pulizia mensile di 1 mq di superficie CAM

L’area progettazione de L’Operosa utilizza SOS CAM per sviluppare progetti tecnici sempre più efficienti dal punto di vista ambientale.
2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

4
Progetti simulati (n)
2
5
4
L’andamento delle statistiche sul numero di cantieri creati dipende da diversi fattori, alcuni dei quali non costanti,
quali il numero di gare bandite in un periodo e la loro
tipologia.
SOS CAM è utilizzato dai progettisti de L’Operosa anche
nella scelta dei migliori prodotti dal punto di vista delle
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performance ambientali: la web-app ha al suo interno
una libreria di più di 600 prodotti tra attrezzature, macchinari e prodotti chimici per la pulizia.

SGA04 - Stato raggiungimento obiettivi

A giugno 2020 lo stato di raggiungimento dei traguardi

Performance ambientali

individuati nel programma di miglioramento ambientale risulta essere:
2020
[gen-giu]
TOTALE TRAGUARDI
TRAGUARDI RAGGIUNTI
% RAGGIUNGIMENTO

3
3
100%

Qui di seguito un quadro di dettaglio relativo allo stato di
raggiungimento dei prossimi traguardi di miglioramento
ambientale.

Descrizione

Scadenza

Traguardo

Stato

TARGET 1.A Incremento
acquisto prodotti chimici
conformi ai CAM

dicembre 2020

Almeno 9 delle principali 10 referenze In corso di raggiungimento
dei prodotti chimici per pulizie è Lo stato è 8 prodotti su 10 a
conforme ai CAM
giugno 2020

TARGET 1.B Incremento
acquisto materiale di
consumo per i bagni
conforme ai CAM

dicembre 2020

In corso di raggiungimento
Almeno 6 delle principali 10 referenze
Lo stato è 7 prodotti su 10 a
di consumabili è conforme ai CAM
giugno 2020

TARGET 1.C Incremento
acquisto attrezzature tessili
conformi ai CAM

dicembre 2020

In corso di raggiungimento
Almeno 7 delle principali 10 referenze
Lo stato è 5 prodotti su 10 a
tessili è conforme ai CAM
giugno 2020

TARGET 2.A Certificazione
Eu Ecolabel e diffusione dei
cantieri green

giugno 2020

Ottenimento della certificazione Eu
Raggiunto
Ecolabel

TARGET 3
A Creazione Area R&D e
Attività progettuali

dicembre 2021

In corso di raggiungimento
Anche se la creazione
dell’ufficio R&D non è stata
Costituzione ufficio Ricerca & Sviluppo realizzata, in compenso
a testimoniare l’indirizzo,
sono in via di realizzazione
due progetti di innovazione

TARGET 3.B Utilizzo di SOS
CAM come strumento
strategico

dicembre 2020

Utilizzo SOS CAM come strumento di In corso di raggiungimento
progettazione green strategica per Stato attuale 4 progetti
almeno 5 gare
simulati con SOS CAM

giugno 2021

In corso di raggiungimento
Visto il processo di
Indagine di mercato per fornitura
importante ristrutturazione
energia elettrica da fonti 100%
interna
del
gruppo
rinnovabili
l’indagine di mercato è
stata rinviata al 2021

TARGET 4.B Preferenza di
dispositivi informatici ad
alte prestazioni energetiche
certificati Energy Star

giugno 2020

Preferenza di dispositivi informatici
(Desktop PC, notebook, printer) ad Raggiunto
alte prestazioni energetiche certificati Stato
93%
Energy Star per almeno il 50% dei Energy Star
dispositivi in uso.

TARGET 5.A
Ammodernamento flotta

giugno 2020

Ammodernamento flotta aziendale Raggiunto
almeno il 30% è flotta Euro 6
Stato Euro 6 circa 78%

TARGET 4.A Fornitura
energia elettrica da fonti
100% rinnovabili

dispositivi
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CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
VALIDITÀ E FREQUENZA
DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il presente documento è costituito da 60 pagine ed è
stato redatto in conformità a quanto indicato dai Regolamenti (CE) 1221/2009 - EMAS, (UE) 1505/2017
della Commissione che modifica gli allegati I, II e III del
Reg. (CE) 1221/2009 - EMAS e (UE) 2018/2026 della
Commissione che modifica l’allegato IV del Reg. (CE)
1221/2009 – EMAS, dal Rappresentante della Direzione
per il Sistema di Gestione Ambientale con la collaborazione del seguente Gruppo di lavoro:
• Ufficio Acquisti
• Amministrazione, Contabilità e Controllo
• HR Risorse Umane

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
L’Operosa S.c.a.r.l. fornisce informazioni sugli aspetti
ambientali e tecnici ai soggetti interessati e alla popolazione. La Dichiarazione Ambientale è sempre disponibile presso la sede aziendale e sul sito internet della
società www.operosa.it

• Comunicazione e Marketing
ed approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Data di prima emissione della Dichiarazione Ambientale: 31 Ottobre 2019 valida 3 anni.
La Direzione si impegna alla scadenza del triennio a riemettere una Dichiarazione Ambientale. Inoltre la Direzione dichiara l’assenza di anomalie riguardanti il campo di
applicazione e la veridicità dei dati dichiarati.
L’Operosa S.c.a.r.l. si impegna, altresì, a trasmettere i
necessari aggiornamenti annuali convalidati dalla Dichiarazione Ambientale all’Organismo competente ed
a metterli a disposizione del pubblico, sul proprio sito
internet, secondo quanto previsto dal Regolamento CE
2018/2026 del 19 dicembre 2018.

Via Don Minzoni 2, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO),
Tel. 051 6047650 - e-mail: quas@operosa.it

Ente Verificatore Ambientale Accreditato:
DNV GL www.dnvgl.it
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI E AUTORIZZAZIONI

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E AUTORIZZAZIONI
L’Operosa 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 nella tabella seguente:
CATEGORIA

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

Ordinaria

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

01/08/2016

01/08/2021

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Ordinaria

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

08/01/2020

08/01/2025

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

Ordinaria

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

16/11/2016

16/11/2021

Intermediazione e commercio di
rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi

TIPO
ISCRIZIONE

CLASSE

2bis

1

4

5

8

INIZIO

GESTIONE CALORE
L’Operosa nell’ambito delle attività di Global Service,
presso la Fiera di Bologna, risulta Terzo responsabile
per le attività di gestione e manutenzione degli impian-

ti di riscaldamento della Fiera siti in via Maserati a Bologna. Per tale attività si avvale di un manutentore in
possesso di patentino Caldaista.
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ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
L’Operosa nell’ambito delle attività di Global Service,
presso la Fiera di Bologna, effettua attività di installa-

zione e manutenzione di impianti elettrici utilizzando
personale adeguatamente formato.

Ad oggi sono stati nominati e formati:
DESCRIZIONE

NUMERO

Persone esperte ai sensi della norma CEI EN 50110 e della norma CEI 11-27:2014

4 PES 3

Preposti ai lavori secondo la norma CEI 11-27:2014

6 PL 4

Preposti ai lavori secondo la norma CEI 11-27:2014

3 RI 5

Componenti unità responsabile della realizzazione dei lavori secondo la norma CEI 111 URL 6
27:2014

3 - PES: Persona preposta ai lavori riconosciuta come Esperta dal datore di lavoro ai sensi della norma CEI EN 50110 e della norma CEI
11-27:2014.
4 - PL: Persona preposta ai Lavori secondo la norma CEI 11-27:2014.
5 - RI: Responsabile dell’Impianto secondo la norma CEI 11-27:2014.
6 - URL: Unità Responsabile dei Lavori secondo la norma CEI 11-27:2014.
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ATTIVITà DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO
L’Operosa nell’ambito delle attività di Global Service,
presso la Fiera di Bologna, effettua attività di installazione e manutenzione di impianti di raffreddamento
utilizzando personale adeguatamente formato.

Per tale attività si avvale di un manutentore in possesso di patentino F Gas secondo il Reg. CE 303/2008 DPR
43/2012

CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
L’Operosa presso la sede legale e amministrativa usufruisce di aree adibite a parcheggio soggette a CPI il cui
titolare del certificato è l’Amministratore di Condominio, mentre L’Operosa, nell’ambito della propria attiviSEDE

TITOLARE
DELL’ATTIVITÀ

tà di gestione parcheggi, risulta titolare del Certificato
prevenzione Antincendio del Parcheggio Calzoni, sito a
Bologna in via Calzoni n. 12 per l’attività 75/4-C – Autorimessa ad uso pubblico.

ATTIVITÀ

INIZIO VALIDITÀ

SCADENZA VALIDITÀ

Amministratore
Via Don Minzoni n. 2 –
Condominio via
40057 Cadriano di Granaro- Cadriano, Don
lo Emilia (BO
Minzoni, XXV
Aprile

75.4.C

11/02/2013

10/02/2018
In attesa di rinnovo in
quanto il condominio
ha attivato delle lavorazioni per l’adeguamento degli impianti
antincendio

Via Calzoni n. 12 – Angolo
L’Operosa Scarl
via Maserati – 40128 Bologna

75.4 C

29/06/2017

28/06/2022

ELENCO ABILITAZIONI E FORMAZIONI SPECIFICHE
DESCRIZIONE
Formazione per l’utilizzo di fitosanitari

NUMERO
18

Attestato di formazione per alimentarista per la somministrazione di pasti in ambito scolastico 20
Personale formato come addetto antincendio

117

Personale formato come addetto primo soccorso

118
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PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI IN AMBITO AMBIENTALE
L’Operosa si impegna al rispetto della normativa ambientale vigente. Il quadro normativo è gestito secondo
quanto indicato dalle procedure di sistema e monitorato periodicamente. Il quadro normativo, presente nei
sistemi di gestione de L’Operosa, funge da strumento

di controllo periodico della conformità delle proprie
attività alla regolamentazione vigente in materia ambientale. Di seguito le principali normative applicabili
in materia ambientale.

ADEMPIMENTI

ATT.

NORMAT.
DI RIF.

D.Lgs 152/06
e smi

ASPETTO
IMPATTO
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REGISTR. DI RIFER.

Gestione
rifiuti

Testo unico ambientale
– parte QUARTA titolo
I,II, III, IV e relativi
allegati

Obbligo di tenuta
dei Formulari di
identificazione
dei rifiuti (vedere
IST 06 01), registri
carico scarico, mud,
deposito temporaneo,
autorizzazioni trasporto
rifiuti e impianti di
recupero/smaltimento

Trasporto rifiuti
pericolosi

Attuazione della
Direttiva 96/35/
CEE relativa alla
designazione e alla
qualifica professionale
dei consulenti per la
sicurezza dei trasporti
su strada, per ferrovia
o per via navigabile di
merci pericolose

Nomina consulente
merci pericolose,
Redazione procedure
di sicurezza, Relazione
annuale del consulente

GEST.
RIFIUTI
Decreto
Legislativo
del Governo
04/02/2000,
n.40

DESCR.

ARCHIVIAZIONE

CONFORMITÀ

Ubicazione

Responsabile

Data

Stato (*)
C – Continuo
IP – Intervalli
Periodici
Annuale

SGI

RD

27
Aprile
2006

C

SGI

RD

30
Ottobre
2008

C

PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI IN AMBITO AMBIENTALE

ADEMPIMENTI
ARCHIVIAZIONE
ATTIVITÀ

NORMAT.
DI RIF.

D.Lgs 152/06
e smi

DM 37 del
22/1/08

Regolamento
UE N.
MANUTEN517/2014
ZIONI
GESTIONE

DPR 16 aprile
2013, n. 74

PREVENZ.
INCENDI

SPORZIONAMENTO
PASTI

DPR 151/11

Regolamento
CE 852 del 29
aprile 2004

ASPETTO
IMPATTO

CONFORMITÀ

Ubicazione

Responsabile

Data

Stato (*)
C – Continuo
IP – Intervalli
Periodici
Annuale

Controllo impianti
riscaldamento
uffici e locali,
Libretto caldaia

uffici e
locali

Ufficio
acquisti

Annuali o
all’occorrenza

C

Regolamento
attività di
installazione
Impianti elettrici
impianti elettrici
all’interno di
edifici

Progetti impianti
elettrici,
dichiarazioni
conformità

Ufficio
QUAS

RDQAS

In itinere

C

Regolamento
UE N. 517/2014
sui gas
Controlli
fluorurati a
impianti
effetto serra
espresso in Tonn
che abroga il
eq CO2
regolamento n.
842/200

Uffici e locali

Uffici e
locali

Ufficio
acquisti

Annuali o
semestrali o
all’occorrenza

Annuali

Manutenzione,
controlli periodici
e rapporto
di efficienza
energetica

RGI

DL - RGI
RSPP

In itinere

C

RD

02
Ottobre
2017

IP

ASL e
QUAS per
procedure

01
Luglio
1905

C

Emissioni in
atmosfera

DESCR.

Testo unico
ambientale parte quinta
titolo I,II, III e
relativi allegati

REGISTR. DI
RIFER.

Nuove regole
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
sanitaria

regole in
materia di
esercizio,
conduzione,
controllo,
manutenzione
e ispezione
degli impianti
termici per la
climatizzazione
invernale ed
estiva degli
edifici

Prevenzione
incendi

Determinazione
delle attività
soggette
alle visite di
prevenzione
incendi

CPI

Sede
Cadriano,
Magazzino
Verde,
Parcheggio
Calzoni e
Magazzino
Fiera

Contaminazione
alimentare

norme
specifiche in
materia di
igiene per gli
alimenti di
origine animale

Formazione agli
operatori

SGI
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QUADRO INDICI
ID

DESCRIZIONE INDICI

U.M.

2017

2018

2019

GENERALE

GEN01

Fatturato per attività

Mln
Eur

75,95

81,06

87,67

GENERALE

GEN02

Numero di lavoratori

n

2.600

2.668

1.819

2.088

GENERALE

GEN03

Superfici sedi

mq

17.561,00

17.561,00

ENERGIA

EN00

Consumo totale diretto di
energia

GJ

12.535

21.157

9.220

ENERGIA

EN01

Consumi Energetici Sedi

GJ

1.125

1.245

121.387

ENERGIA

EN02

Consumi energetici per
autotrazione

GJ

8.943

11.409

19.912

8.783

ENERGIA

EN03

N° sedi alimentate da energia
rinnovabile

n

1,00

1,00

1,00

1,00

ENERGIA

EN04

Produzione totale di energia
rinnovabile

GJ

111

82

105

62

ENERGIA

EN05

Consumo totale di energia
rinnovabile

GJ

109,8

81,6

104,2

58,8

ENERGIA

EN06

Percentuale dispositivi
elettronici Energy Star

%

58%

93%

ACQ01

Consumi Idrici Sedi

mc

755,5

549,0

ACQUA

54

2020
[gen-giu]

TEMATICA

844,9

QUADRO INDICI
TEMATICA

ID

DESCRIZIONE INDICI

U.M.

2017

2018

2019

2020
[gen-giu]

RIFIUTI

RIF01

Produzione rifiuti non
pericolosi

t

197,5

248,7

176,3

158,5

RIFIUTI

RIF02

Produzione rifiuti pericolosi

t

5,6

12,1

5,3

7,6

RIFIUTI

RIF03

Produzione rifiuti da biomasse
vegetali

t

2.175,1

2.234,3

1.780,8

822,9

RIFIUTI

RIF04

Gestione rifiuti conto terzi

t

6.631,8

7.030,8

8.101,6

732,9

n

7,0

9,0

9,0

8,0

n

6,0

5,0

7,0

7,0

n

7,0

7,0

7,0

5,0

l

160,0

160,0

300,0

0,0

EFFICIENZA
EM01
MATERIALI
EFFICIENZA
EM02
MATERIALI
EFFICIENZA
EM03
MATERIALI
EFFICIENZA
EM04
MATERIALI

Numero prodotti chimici per le
pulizie conformi ai CAM (tra i
primi 10 acquistati)
Numero prodotti di consumo
per i bagni conformi ai CAM
(tra i primi 10 acquistati)
Numero di attrezzature tessili
conformi ai CAM (tra i primi 10
acquistati)
Uso di fitofarmaci per
interventi di Manutenzione del
verde

EFFICIENZA
EM04
MATERIALI

Uso di esche rodenticide per
derattizzazione

kg

200,0

160,0

240,0

80,0

EFFICIENZA
EM05
MATERIALI

Utilizzo di carta da ufficio

kg

4.149,2

4.328,8

4.580,8

1.377,2

77,9%

79,9%

959,2

1.583,5

692,5

TRASPORTI

TR01

Incidenza Euro 6 nella flotta
aziendale

%

EMISSIONI

GAS01

Emissioni Totali Annue di Gas
serra

t

EMISSIONI

GAS02

Emissioni totali annue di SO2

kg

2,3

2,9

5,1

2,3

EMISSIONI

GAS02

Emissioni totali annue di Nox

kg

138,8

177,5

311,6

134,2

EMISSIONI

GAS02

Emissioni totali annue di PM10

kg

175,4

224,3

394,0

170,5

EMISSIONI

GAS02

Emissioni totali annue di
PM2.5

kg

1,9

2,1

0,9

0,3

EMISSIONI

GAS03

Emissioni totali annue di CFC

g

0,0

0,0

0,0

SISTEMA
GESTIONE

SGA01

Cantieri Certificati Eu Ecolabel

n

0

1

1

SISTEMA
GESTIONE

SGA02

Progetti di Ricerca e Sviluppo

n

1

0

2

SISTEMA
GESTIONE

SGA03

Progetti di gara simulati con
SOS CAM

n

5

4

4

SISTEMA
GESTIONE

SGA04

Stato raggiungimento obiettivi

%

2

100%
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PRINCIPALI INDICATORI
ID

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORE DI
RIFERIMENTO

U.M.

EN00

Consumo
totale
diretto di energia

Numero lavoratori

GJ/lavoratore

4,7

11,6

4,4

EN01

Consumi Energetici
Sedi

Numero lavoratori

GJ/lavoratore

0,4

0,7

0,2

EN02

Consumi energetici
per autotrazione

Numero lavoratori

GJ/lavoratore

3,4

4,3

10,9

4,2

EN04

Produzione totale di
energia rinnovabile

Numero lavoratori

J/lavoratore

42,8

30,7

57,5

29,7

EN05

Consumo totale di
energia rinnovabile

Numero lavoratori

J/lavoratore

42,2

30,6

57,3

28,2

Numero lavoratori

L/lavoratore

316,7

415,3

262,9

ACQ01 Consumi Idrici Sedi

2017 2018

2019

2020
[gen-giu]

RIF01

Produzione rifiuti
non pericolosi

Numero lavoratori

kg/lavoratore

76,0

93,2

96,9

75,9

RIF02

Produzione
pericolosi

Numero lavoratori

kg/lavoratore

2,2

4,5

2,9

3,7

RIF03

Produzione rifiuti da
biomasse vegetali

Fatturato Verde

kg/€

0,6

0,7

0,5

ND

RIF04

Gestione
conto terzi

Fatturato Rifiuti

kg/€

2,88

3,00

3,18

ND

Fatturato Verde

g/Eur

0,04

0,05

0,08

ND

Fatturato Verde

g/Eur

76,92 59,97

131,94

38,31

1,6

2,5

0,7

359,6

870,5

331,7

EM04

EM04

rifiuti

rifiuti

Uso di fitofarmaci
per interventi di
Manutenzione del
verde
Uso
di
esche
rodenticide
per
derattizzazione

EM05

Utilizzo di carta da
ufficio

Numero lavoratori

kg/lavoratore

GAS01

Emissioni
Totali
Annue di gas serra

Numero lavoratori

kg/lavoratore

GAS02

Emissioni
totali
annue di SO2

Numero lavoratori

g/lavoratore

0,87

1,08

2,82

1,10

GAS02

Emissioni
totali
annue di Nox

Numero lavoratori

kg/lavoratore

0,1

0,1

0,2

0,1

GAS02

Emissioni
totali
annue di PM10

Numero lavoratori

g/lavoratore

0,1

0,1

0,2

0,1

GAS02

Emissioni
totali
annue di PM2.5

Numero lavoratori

g/lavoratore

0,7

0,8

0,3

0,1

1,6

Ciascun indicatore è identificato da un codice alfanumerico composto da 2 o 3 lettere per identificare la tematica di
riferimento (ad es. “EN” sta per “Energia”, “RIF” sta per “Rifiuti”) e da 2 cifre per individuare lo specifico indicatore
(“EN00” sta per “Consumo Totale diretto di energia”).
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Gli indicatori rappresentati in tabella sovrastante sono
stati elaborati partendo dai valori degli indici individuati nel presente documento (valori A, visibili nel quadro
indici al paragrafo precedente) rapportati ad un valore
di riferimento annuo che rappresenta le attività dell’organizzazione (valore B). Quindi ogni indicatore, laddove
possibile, è il risultato del rapporto A/B.
I valori di riferimento, come previsto dal regolamento
EMAS, devono essere comprensibili e devono poter
consentire la corretta descrizione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, tenendo conto delle specificità e delle attività dell’organizzazione. Pertanto per
esprimere gli indici, sono stati utilizzati i seguenti valori
di riferimento:
• Numero lavoratori, come suggerito dal regolamento

EMAS ALL.IV
• Fatturato, come suggerito dal regolamento EMAS
ALL. IV
• Fatturato Verde – si riferisce al fatturato annuo delle
attività di Manutenzione del verde, valore di riferimento specifico che garantisce la comparabilità tra
gli anni di rendicontazione e permette una corretta
descrizione dei trend riferiti alle attività cui quell’indicatore fa riferimento
• Fatturato Rifiuti – si riferisce al fatturato annuo delle
attività di smaltimento rifiuti, valore di riferimento
specifico che garantisce la comparabilità tra gli anni
di rendicontazione e permette una corretta descrizione dei trend riferiti alle attività cui quell’indicatore fa
riferimento.

57

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI
• Aspetto Ambientale: Definito come un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente e che può,
quindi, avere un impatto benefico o negativo sull’ambiente.
La relazione tra gli aspetti e gli impatti sono quelli di
causa – effetto.
• Aspetti ambientali diretti: Si annoverano tra questi
aspetti le attività dell’organizzazione sotto il suo controllo gestionale; essi possono includere (elenco non
esaustivo): emissioni nell’aria, riciclaggio, riutilizzo,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e di altro
tipo, uso delle risorse naturali e delle materie prime
(compresa l’energia), questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, ecc.), questioni
di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti), rischio di incidenti ambientali e di impatti sull’ambiente conseguenti, o potenzialmente conseguenti, agli
incidenti e situazioni di potenziale emergenza, effetti
sulla biodiversità.
• Aspetti ambientali indiretti: A seguito delle attività,
dei prodotti e dei servizi di un’organizzazione possono riscontrarsi aspetti ambientali significativi sui quali essa può non avere un controllo gestionale totale.
Essi possono includere a titolo di esempio: decisioni
amministrative e di programmazione, bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori.
• CAM: Criteri Ambientali Minimi, sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale
lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità
di mercato.
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•

CAM Servizi di Pulizia in Ambito Civile - Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura
di prodotti per l’igiene - (approvato con DM 24
maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

•

CAM Servizi di pulizia in ambito sanitario - Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti – (approvato con DM 18 ottobre 2016, in
G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)

•

CAM Servizi di gestione del verde - Affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

• Emissioni di gas: Per stimare le emissioni di un inquinante specifico (CO2, NOx, SO2, PM10 e PM2,5) è
stata applicata la seguente formula: Ei = A x FEi (dove
Ei emissione dell’inquinante “i”, ovvero la quantità di
inquinante “i” (espressa in t o kg) generata ed emessa
in atmosfera a seguito di una determina attività; A è
l’indicatore di attività, parametro che descrive l’attività che genera un’emissione di gas i-esimo, FE è il
fattore di emissione, ovvero la quantità di inquinante
emessa in atmosfera per ogni unità di indicatore d’attività.
• Energy Star: Il Programma ENERGY STAR® è un’iniziativa volontaria nata da una partnership tra il Dipartimento statunitense per l’energia (DOE), l’Agenzia
statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA), i
produttori, le aziende di servizio pubblico locali ed i
rivenditori.
• EU Ecolabel: è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea istituito nel 1992 dal Regolamento n.
880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE)
n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo – SEE. Esso contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali
sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Possono fregiarsi del
marchio EU Ecolabel sia singoli prodotti commerciali
che servizi erogabili come i servizi di pulizia.
• FSC: Forest Stewardship Council, il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
• GJ: sigla del Giga joule, è un multiplo dell'unità di misura del joule (il cui simbolo è J): stando ai parametri
definiti dal Sistema Internazionale è equivalente ad
un miliardo di joule. I fattori di conversione utilizzati
sono riepilogati di seguito e sono stati applicati secondo questo algoritmo:
A = B x FC
Dove
A è il valore di energia convertito in Giga-joule
B è il valore di partenza del dato, ovvero energia elettrica (espresso in kWh) oppure consumo di carburante (espresso in litri)
FC è il fattore di conversione riepilogato come da tabelle seguenti:
Per 1 litro di carburante (fonte FIRE - Federazione italia-

DEFINIZIONI

na per l'uso razionale dell'energia):
CARBURANTE

CONVERSIONE in GJ

DIESEL

0,036006

BENZINA

0,032029

GPL

0,025791

Per 1 kg di metano per autotrazione
TIPO

CONVERSIONE in GJ

METANO

0,045217

Per 1 kWh di energia elettrica
TIPO

CONVERSIONE in GJ

Energia Elettrica

0,0036

• GPP: Green Public Procurement o Acquisti verdi, è
definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la
scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo
di vita”.
• GRI: Il Global Reporting Initiative è un ente senza scopo di lucro nato con il fine di creare un supporto utile
al rendiconto della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a
qualsiasi settore e Paese del mondo.
• Impatto ambientale: Qualunque modificazione
dell'ambiente negativa o positiva, totale o parziale
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.
• Incidenza di acquisto: Questo aspetto è stato considerato per gli indicatori EM01 - Numero prodotti chimici per le pulizie conformi ai CAM, EM02 – Numero
prodotti di consumo per i bagni conformi ai CAM,
e EM03 - Numero di attrezzature tessili conformi ai
CAM. L'incidenza indica il risultato del rapporto tra
importo di spesa dei prodotti conformi CAM (tra i primi 10 acquistati per categoria) e l’importo totale di
spesa dei primi 10 prodotti della stessa categoria in
ordine di volumi di acquisto.
• Indicatore di sostenibilità ambientale: Informazione
qualitativa e/o quantitativa associata ad un fenome-

no (oppure ad un processo o ad un risultato) sotto
osservazione, che consente di valutare le variazioni
di quest’ultimo nel tempo e di verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito ambientale,
al fine di consentire la corretta assunzione delle decisioni e delle scelte.
• Indice di sostenibilità ambientale: elemento destinato a indicare il valore della grandezza legata alla sostenibilità ambientale da misurare.
• NACE: Dal francese “nomenclatures des activitiès
dans la communautè europèenne” codice identificativo della tipologia di attività economica inserita
all’interno di un sistema di classificazione per settore
economico dell’Unione europea.
• Politica Ambientale: Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi
in relazione alle prestazioni ambientali, come formalmente espresso dalla Direzione aziendale.
• NACE: Dal francese “nomenclatures des activitiès
dans la communautè europèenne” codice identificativo della tipologia di attività economica inserita
all’interno di un sistema di classificazione per settore
economico dell’Unione europea.
• PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, è un Programma di Valutazione degli
schemi di certificazione forestale. Il PEFC è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di
governo nazionale del sistema di certificazione.
• Politica Ambientale: Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi
in relazione alle prestazioni ambientali, come formalmente espresso dalla Direzione aziendale.
• Registro di produzione: tutti i soggetti obbligati, secondo il D. Lgs. 504/1995, ossia tutti gli impianti classificati come "Officina di produzione da altre fonti
rinnovabili", sono obbligati alla tenuta del registro
annuale di produzione, vidimato dall'Agenzia delle
Dogane.
• Significatività: Valore quantitativo degli impatti ambientali diretti e indiretti degli aspetti legati alle attività dell’azienda nella prospettiva del ciclo di vita come
richiesto al punto 5 dell’allegato I del Regolamento
(UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto
2017 che modifica gli allegati I, II, e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di e cogestione e audit
(EMAS).
• Stakeholder: Portatore di interesse, ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un
progetto o nell'attività di un'azienda.
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