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Il presente documento, redatto secondo i requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) come modificato 
dal Regolamento UE n. 1505/2017, rappresenta la prima emissione della Dichiarazione Ambientale del 
Consorzio CEIR Soc. Cons. Coop. e riporta i dati e le informazioni relativi al periodo 2016 - 2018.  
 
Tramite questo documento, il Consorzio rende disponibile al pubblico le informazioni relative: 
- all’organizzazione del proprio sistema di gestione integrato; 
- alle prestazioni ambientali associate alle attività svolte. 
 
La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata da Massimo Berdondini (Responsabile Tecnico) in 
collaborazione con Mara Sbarbati (Responsabile Qualità Sicurezza Ambiente) sulla base dei dati pervenuti dalle 
ultime registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale e del Riesame della Direzione. Il presente documento 
è stato approvato da Gianni Polidori (Direttore). 
Essendo soddisfatte le condizioni di cui all’art.7 del Reg. CE 1221/2009 (Deroghe per le organizzazioni di piccole 
dimensioni), la presente Dichiarazione Ambientale verrà rinnovata e convalidata dal verificatore ambientale 
con frequenza quadriennale. 
La Direzione si impegna ad emettere e a trasmettere all’Organismo Competente gli aggiornamenti dei dati 
contenuti nel presente documento con frequenza annuale, convalidati dal verificatore ambientale con 
frequenza biennale. 
 
La Dichiarazione Ambientale è oggetto di validazione da parte di un soggetto terzo indipendente (SGS Italia 
spa numero di accreditamento IT-V-0007) a garanzia della veridicità delle informazioni contenute. 
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1. Il Consorzio CEIR Soc. Cons. Coop. 

CEIR Società Consortile Cooperativa è un consorzio di imprese che da oltre 40 anni opera al servizio delle 

imprese socie coadiuvandole nell’esecuzione di commesse acquisite da clienti pubblici e privati nel settore 

delle costruzioni, nelle attività di manutenzioni e gestione dei patrimoni immobiliari ed impiantistici.  

Attraverso la propria organizzazione e quella delle imprese socie consorziate CEIR realizza la propria missione 

imprenditoriale avente scopo 

“Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di: 

• costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali 

• servizi di global service con pronto intervento su patrimoni immobiliari ad uso residenziale, terziario 

e sanitario e relativi impianti 

• installazione, manutenzione, riqualificazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e 

semaforici anche in global service e concessione, compreso fornitura dell'energia elettrica e 

finanziamento tramite terzi 

• costruzione e manutenzione di impianti per la produzione di energia 

• installazione e manutenzione di reti di trasmissione dati su cavo in fibra ottica 

• installazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, idrosanitari, di 

climatizzazione, gas medicali e di sicurezza) in edifici civili, industriali, terziario e sanitario.” 

CEIR coordina e controlla gli aspetti finanziari ed amministrativi delle commesse acquisite ed assegnate per 

la realizzazione alle imprese socie, nonché l’avanzamento produttivo conformemente agli accordi 

contrattuali sottoscritti con il Committente. L’azienda opera autonomamente od in associazione temporanea 

d’impresa su tutto il territorio nazionale per committenti pubblici e privati. 

Inoltre il Consorzio CEIR possiede anche un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in base al D.Lgs. 

231/01. 

Il Consorzio è iscritto all’Elenco di Merito delle Imprese Edili della Regione Emilia Romagna, e negli elenchi 

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituiti 

presso la Prefettura di Modena. 

CEIR si avvale ad oggi della collaborazione di circa 240 imprese associate artigiane e della piccola e media 

industria. Il principale settore di attività di cui si occupa la maggioranza delle proprie ditte associate è quello 

impiantistico (dall’impianto elettrico a quello idrotermosanitario fino ad impiantistiche specialistiche), ma 

sono presenti anche ditte che operano nei settori delle costruzioni, delle manutenzioni e delle gestioni dei 

patrimoni immobiliari.  

L’attività del Consorzio ed i rapporti tra lo stesso e le proprie ditte associate sono disciplinati nello “Statuto” 

e nel “Regolamento interno per la assunzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e loro esecuzione da 

parte delle imprese associate” approvati dall’Assemblea dei Soci. 

Si riporta di seguito l’organigramma del Consorzio: 
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Le attività e i servizi sopra specificati sono attività eseguite direttamente dal socio assegnatario e sono 

sottoposte al controllo ed alla supervisione da parte del Consorzio; gli aspetti ambientali che ne derivano 

risultano quindi per CEIR aspetti ambientali indiretti. 

Inoltre come da statuto (art.5) il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci; tuttavia 

esso svolge la propria attività prevalentemente in favore delle proprie imprese associate. Difatti tale 

situazione non si è mai verificata in quanto l’albo soci del Consorzio permette di riassegnare ad altro socio 

con competenze e requisiti validi ai fini del lavoro in essere. 

In merito alle attività del Consorzio, è necessario chiarire che i codici NACE presenti in CCIAA sono tutti relativi 

ad attività che vengono svolte direttamente dalle imprese associate. Ma le attività specifiche del Consorzio 

si possono identificare con il codice 82.9 (altri servizi di supporto alle imprese) in quanto trattasi di attività 

svolta dai dipendenti del Consorzio all’interno degli uffici della sede, al servizio delle proprie imprese 

associate. 

Il Consorzio è certificato UNI EN ISO 9001 dal 2000 (IT00/0068), UNI EN ISO 14001 dal 2009 (IT09/0098), 

OHSAS 18001 dal 2012 (IT12/0208) con scopo di certificazione:  

“Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di: 

 costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali 

 servizi di global service con pronto intervento su patrimoni immobiliari ad uso residenziale, terziario 

e sanitario e relativi impianti 

 installazione, manutenzione, riqualificazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e 

semaforici anche in global service e concessione, compreso fornitura dell'energia elettrica e 

finanziamento tramite terzi 

 costruzione e manutenzione di impianti per la produzione di energia 

 installazione e manutenzione di reti di trasmissione dati su cavo in fibra ottica 

 installazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, idrosanitari, di 

climatizzazione, gas medicali e di sicurezza) in edifici civili, industriali, terziario e sanitario.” 

Da precisare inoltre che, in base alle disposizioni di Accredia relative alla certificazione dei Consorzi operanti 

negli appalti pubblici, il sistema di gestione integrato del Consorzio prevede le seguenti attribuzioni: 

certificato UNI EN ISO 14001: Settore EA 35  servizi professionali di impresa (in quanto il Consorzio non svolge 

direttamente attività realizzative e non è quindi possibile attribuire al certificato il settore EA 28; difatti gli 

aspetti ambientali derivanti dalle attività di cantiere gestite dai soci sono per il Consorzio aspetti ambientali 

indiretti; non è prevista pertanto attività di gestione dei cantieri assegnati alle associate in quanto non inclusi 

nell’ambito di applicazione della certificazione rilasciata al Consorzio) 

certificato UNI EN ISO 9001: Settori EA 35, EA 28 (il Consorzio rientra nella casistica dei Consorzi che 

realizzano i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei 

confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa alle imprese associate, non 

impegnandosi ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato ma prevedendo nel proprio 

sistema modalità di applicazione alle commesse affidate ai soci e modalità di controllo dell’applicazione da 

parte degli stessi) 

certificato OHSAS 18001: Settore EA 35 (il Consorzio non svolge direttamente attività realizzative e non è 

quindi possibile attribuire al certificato il settore EA 28; pertanto non è prevista attività di gestione dei cantieri 
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assegnati alle associate in quanto non inclusi nell’ambito di applicazione della certificazione rilasciata al 

Consorzio) 

Il sistema di gestione integrato del Consorzio non esclude nessun requisito delle norme UNI EN ISO 9001, UNI 

EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 

La sede legale ed operativa di CEIR Soc. Cons. Coop. si trova in via Giuseppe di Vittorio, nella zona artigianale 

denominata “Le Bassette”, posta a nord della città di Ravenna. Nelle immagini successive si può vedere dove 

si colloca la sede rispetto alla città e in dettaglio. 

Il territorio del Comune di Ravenna si estende su una superficie di 65.000 ettari, occupa oltre un terzo del 

territorio della omonima provincia. La popolazione residente nel comune al 30/09/2017 è di 159128 (Uff. 

Statistica, Comune di Ravenna). Il contesto territoriale è caratterizzato da estese aree agricole e da aree 

naturali costiere incluse nel Parco Regionale del Delta del Po, da un importante porto commerciale ed 

industriale e da un sistema di insediamento urbano che vede, oltre al nucleo principale di Ravenna, altri centri 

minori distribuiti nelle campagne e lungo il litorale. 

La sede all’interno della quale opera CEIR è collocata in un immobile, di proprietà, costituito da pian terreno 

e primo piano; si estende complessivamente su una superficie di circa 600 mq, ed è composta da uffici, sale 

riunioni, locali destinati a servizi igienici, e locale destinato ad archivio. 

Un lato dell’immobile è adiacente ad altra attività commerciale; sui due lati perimetrali principali 

dell’immobile sono presenti finestre in corrispondenza di tutti i locali adibiti ad uffici e sale riunioni. 

I locali sono dotati di pavimento galleggiante in legno, mentre i servizi igienici sono rifiniti con rivestimenti 

ceramici. 

Il riscaldamento degli ambienti avviene attraverso una caldaia a batteria da esterno con bruciatore a gas 

metano alimentato dalla rete cittadina, posizionata sulla copertura del fabbricato nel rispetto delle regole 

tecniche di prevenzione incendi e delle normative vigenti. 

La caldaia è composta da tre moduli da 26 kW e ha una potenza complessiva di 78,30 kW (67.338 kcal/h). 

Il raffrescamento è assicurato da un impianto costituito da un refrigeratore d’acqua raffreddato ad aria per 

installazione esterna, posizionato sulla copertura del fabbricato, funzionate con gas R407C; lo scambio 

termico all’interno dei locali avviene attraverso dispositivi ventilconvettori ad acqua. 

Per garantire le migliori condizioni di impiego dei server aziendali, presso la sala server è stato installato un 

condizionatore split che utilizza refrigerante di tipo R410A. 

La sede di CEIR è stata ricavata nel 2003 in seguito ad un intervento di parziale cambio di destinazione d’uso 

di un immobile esistente e precedentemente destinato a deposito per attività artigianale. 

L’immobile non è soggetto a vincoli paesaggistici. 

Sono inoltre state rispettate le vigenti norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere 

architettoniche. 

La gestione degli impianti tecnologici a servizio dell’immobile è di responsabilità della proprietà. 
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Autorizzazioni edilizie 

 Sede Legale ed Operativa sita in via G. di Vittorio, 64 – 48100 Ravenna – Zona Bassette. Catasto: foglio 

11 mappale n. 176 subalterno 17; 

 Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) – L.R. 25/11/2002 n. 31 art. 8 lettera g),b) – presentata al Comune di 

Ravenna Servizio Gestione e Controllo Edilizio in data 11 febbraio 2003 protocollo n. 978 (e variante: 

D.I.A. n. 6243 del 27/08/2003; D.I.A. n. 8233 del 19/11/2003) rilasciata per parziale cambio di 

destinazione di uso; 

 Dichiarazione di fine lavori e presentazione della scheda tecnica descrittiva (artt. 178-180 del REC e artt. 

20 e 21 L.R. 31/2002) del 20/11/2003; numero di accettazione 235 del Comune di Ravenna – Area 

Pianificazione Territoriale 

 Titolo abilitativo in sanatoria n. 590/2007 del 12/03/2007 (ai sensi della L.R. 23/2004 e Legge 326/2003) 

per le opere di ristrutturazione edilizia in locali ad uso ufficio in fabbricato direzionale, avente valore ed 

effetti del certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

Autorizzazioni VVFF ex DPR 151/2011 

 Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ravenna, per 

archivio (Attività n. 34 del DPR 151/2011) contenente sostanze che presentano pericolo di incendio in 

misura max di: t. 9,0 di carta e cartone, t. 0,1 di materiali combustibili vari. 

 Situazione estintori aziendali: 

 

Matricola Ubicazione Tipo estintore 

13336 Piano terra: corridoio uffici Polvere 6 kg 

13333 Piano terra: entrata Polvere 6 kg 

013267 Piano terra: archivio Polvere 6 kg 

013712 Tetto sede: centrale termica Polvere 6 kg 

E30290 Piano primo: sala server CO2 5 kg 

13242 Piano primo: corridoio uffici Polvere 6 kg 

14855 Piano primo: sala riunioni Polvere 6 kg 

 

 

 

 

 

  



Dichiarazione Ambientale 2019 – CEIR Soc. Cons. Coop.  pag. 10 
 

2. Il Sistema di gestione Ambientale del Consorzio 

A fronte della prima certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 

9001, consapevole dell’importanza delle tematiche legate alla protezione dell'ambiente, prevenzione 

dell'inquinamento, miglioramento continuo, soddisfazione dei clienti e delle parti interessate (base sociale), 

il CEIR ha deciso di dotarsi di un Sistema Integrato di Gestione Qualità Sicurezza e Ambiente (SQSA) certificato 

in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 in ultimo aggiornamento. 

Il sistema di gestione integrato è composto da informazioni documentate che rispondono ai requisiti delle 

norme di riferimento. Il Consorzio ha effettuato una propria analisi del contesto, tenendo in considerazione 

i fattori interni ed esterni, le esigenze e le aspettative delle parti interessate, i propri aspetti ambientali. 

Prendendo in considerazione il campo di applicazione e l’analisi del contesto, è stato possibile determinare i 

rischi e le opportunità del Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio. Tali informazioni sono dati in 

ingresso al Riesame della Direzione e andranno a costituire il programma degli obiettivi e il piano di 

miglioramento dell’organizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema relativo alle interazioni tra i vari processi e il sistema integrato. I processi 

interessano direttamente la realizzazione del prodotto e creano valore esplicitamente riconosciuto dal 

cliente. Sono i processi caratteristici dell’azienda. A supporto di questi processi, vi è il sistema integrato con 

le proprie procedure ed istruzioni, necessarie per la gestione aziendale, che favoriscono l’efficacia e 

l’efficienza dei processi produttivi permettendo ad essi di essere sempre adeguati alle loro finalità. 
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L’identificazione degli aspetti ambientali è stata effettuata attraverso un’Analisi Ambientale Iniziale, 

revisionata ogni qual volta ve ne sia la necessità per modifiche al sistema di gestione nonché per modifiche 

relative ai fattori del contesto interno ed esterno. La valutazione degli aspetti ambientali avviene attraverso 

una procedura dedicata ed apposito registro di valutazione degli aspetti ambientali.   

Di fondamentale importanza risultano anche i fornitori del Consorzio, valutati e tenuti sotto controllo con 

una procedura dedicata. 

La conformità normativa 

La conformità normativa in ambito ambientale, fa riferimento alla gestione della sede del Consorzio (tra cui 

manutenzione caldaia e condizionatore, revisione estintori, smaltimento toner, manutenzione antincendio e 

CPI) e dei mezzi e attrezzature utilizzate dai dipendenti del Consorzio (intesi principalmente come automezzi, 

quindi come revisione dei veicoli), nonché alla conformità normativa in sede di realizzazione dell’opera, a 

carico quindi del socio assegnatario esecutore.  

La conformità normativa della sede viene valutata attraverso lo strumento “Registro normativa”, valutato 

periodicamente in sede di audit.  

La gestione delle emergenze 

La gestione delle emergenze è assicurata da una procedura di riferimento e dal piano di emergenza interno. 

Per quanto riguarda i cantieri, CEIR si preoccupa di controllare che le eventuali situazioni di emergenza siano 

gestite dalle imprese socie attraverso il Piano Operativo di Sicurezza o attraverso altra documentazione di 

cantiere.  

Comunicazione con le parti interessate 

La comunicazione ambientale avviene attraverso informative dedicate o pubblicazione di news sul sito web 

del Consorzio, disponibile a tutti. 

Con l’adesione al regolamento EMAS, CEIR si è posta come obiettivo la definizione di un rapporto chiaro, 

aperto e trasparente con le parti interessate, relativamente al proprio impatto ambientale, alle proprie 

prestazioni ed alle attività poste in essere allo scopo di migliorarne continuamente gli effetti. 

La presente Dichiarazione Ambientale è lo strumento fondamentale di comunicazione che CEIR ha deciso di 

adottare, nell’ambito della propria adesione al regolamento EMAS. 

La disponibilità della presente dichiarazione viene comunicata tramite mail alle seguenti parti interessati: 

 Committenti principali 

 Associazioni di Categoria 

 Altri partner individuati dal Consorzio 

mentre verrà distribuita ai soci tramite comunicazione dedicata ed in occasione di Assemblee di Bilancio ed 

eventi organizzati da CEIR. 

Inoltre viene distribuita al personale CEIR mediante messa a disposizione in bacheca e nella cartella condivisa 

del sistema di gestione integrato. 
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Infine, il Consorzio è disponibile a consegnare copia della presente Dichiarazione a qualunque persona od 

organizzazione ne faccia richiesta. 

Soci e SGA 

I soci assegnatari del Consorzio CEIR, così come prescritto dal Regolamento interno, operano nella piena 

conformità al sistema di gestione integrato del Consorzio, del quale ne accettano ogni prescrizione. I soci 

sono coinvolti nel Sistema di Gestione Ambientale attraverso l’invio della Politica e la condivisione di una 

istruzione operativa che funge da linea guida in merito alle prescrizioni di carattere ambientale in cantiere. Il 

Responsabile QSA e il Responsabile Tecnico di CEIR sono sempre disponibili a rispondere ai quesiti di 

carattere ambientale dei soci assegnatari, così come ad informare gli stessi nel caso dell’entrata in vigore di 

normative ambientali che hanno una ricaduta nel mondo delle costruzioni e delle manutenzioni. 

Il Consorzio effettua a campione audit sui cantieri dei soci assegnatari, con l’obiettivo oltre che di verificare 

la conformità al sistema di gestione integrato del Consorzio, anche di seguire i soci nella gestione ambientale 

del cantiere. 
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3. La politica integrata del Consorzio 
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La politica integrata per la qualità, la sicurezza e l’ambiente di CEIR – Società Consortile Cooperativa, 

elaborata dal Direttore di concerto con il Presidente del Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione, è 

riportata nel documento di cui sopra. 

La politica è attuata e mantenuta attiva e soddisfa i seguenti requisiti:  

 è appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e ne supporta gli indirizzi strategici, compresi 

la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività e i rischi legati alla salute e sicurezza 

sul lavoro 

 costituisce un quadro di riferimento per fissare i requisiti applicabili e gli obiettivi integrati 

 comprende l’impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione integrato QSA, con l’intento di 

accrescere le proprie prestazioni ambientali e di sicurezza 

 comprende l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento e alla protezione dell’ambiente 

 comprende l’impegno alla riduzione e prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative 

 comprende l’impegno al rispetto dei propri obblighi di conformità 

La politica è disponibile alle parti interessate, pubblicata sul sito www.ceir.it alla sezione “Documenti e 

Certificazioni” ed è comunicata all’interno del Consorzio (appesa in bacheca e disponibile nella 

documentazione del sistema di gestione); in sede di riesame annuale della Direzione la politica viene 

riesaminata. 

Il Direttore si impegna concretamente alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, privilegiando 

le azioni correttive e il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, tendendo sempre al miglioramento 

continuo. 

  

http://www.ceir.it/
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4. Gli aspetti ambientali del Consorzio 

Le attività produttive di CEIR si possono distinguere sostanzialmente in due processi principali: 

 Attività di servizio svolte da parte del Consorzio direttamente: 

 ricerca, individuazione, e selezione dei bandi di gara di interesse; 

 supporto alle imprese consorziate nella fase di studio gara; 

 predisposizione di tutta la documentazione richiesta in fase di gara; 

 consegna della documentazione di gara all’ente appaltante; 

 assegnazione di lavori, servizi, forniture acquisiti alle imprese socie per l’esecuzione; 

 monitoraggio della commessa e gestione dei rapporti con gli enti appaltanti. 

 Attività gestite dai soci del consorzio nei cantieri:  

 Processo produttivo di cantiere (realizzazione dell’opera) 

Gli aspetti ambientali considerati, diretti e indiretti sono connessi a:  

 Emissioni in aria e in atmosfera 

 Scarichi idrici 

 Contaminazione del suolo e dei corpi idrici 

 Utilizzo materie prime e risorse naturali  

 Utilizzo di energia, carburanti e combustibili 

 Produzione di rifiuti 

 Emissioni acustiche in ambiente 

 Rischio incendio 

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli su cui l’Organizzazione esercita un pieno controllo gestionale, nel 

caso specifico ci riferiamo a quasi tutti gli aspetti di sede; gli aspetti ambientali indiretti sono quelli su cui 

l’Organizzazione non può avere un controllo gestionale totale e che non può controllare direttamente ma su 

cui può esercitare un certo grado di influenza, come l’attività di cantiere svolta dalle imprese consorziate. 

Gli aspetti ambientali delle attività svolte da CEIR che possono originare impatti sull’ambiente, sono 

individuati attraverso l’analisi ambientale iniziale e l’analisi rischi e opportunità.  

Il livello di significatività degli aspetti ambientali, detto Indice di Significatività (IS), viene calcolato applicando 

un criterio generale di valutazione di tali aspetti, verificabile ad un controllo indipendente, riproducibile, 

disponibile a chi ne richieda la visione, e che fornisce risultati coerenti. Tale criterio comprende tematiche 

ambientali, sensibilità, preoccupazioni delle parti interessate interne ed esterne, conformità legislativa. Gli 

aspetti ambientali sono valutati considerando condizioni operative normali, anomale, e di emergenza. 
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I criteri considerati per valutare la significatività degli aspetti ambientali sono: 

 Criterio  Descrizione del criterio 

R Rilevanza 
Rischio potenziale di provocare una conseguenza negativa 
sull'ambiente o sulle attività del sito, a prescindere dalla vulnerabilità e 
dalla sensibilità collettiva (per aspetti ambientali diretti e indiretti) 

E / CG 
Efficienza / 
Controllo Gestionale 

Capacità dell'organizzazione di gestire l'aspetto ambientale diretto in 
funzione della sua rilevanza / possibilità per l’organizzazione di 
influenzare l’aspetto ambientale indiretto (per aspetti ambientali diretti 
e indiretti) 

S Sensibilità 
Considerata per tutti quegli aspetti che possono coinvolgere l'opinione 
pubblica e/o tutte le parti interessate all'aspetto ambientale (per 
aspetti ambientali diretti e indiretti). 

C 
Conformità 
legislativa 

Ove siano presenti prescrizioni legali e/o altre prescrizioni applicabili è 
possibile determinare un grado di rispetto di tali prescrizioni e tale 
criterio è sufficiente a definire la significatività dell'aspetto (nel caso in 
cui venga riscontrata una condizione di non conformità legislativa, 
l'aspetto e il relativo impatto avrà automaticamente un livello di 
significatività elevato e quindi una priorità di intervento rispetto a tutti 
gli altri aspetti indicati come significativi) 

 
A questi parametri viene associato un punteggio da 1 a 3 secondo una scala che tiene in considerazione 

l’alternativa migliore (punteggio pari a 1) dal punto di vista ambientale e la peggiore (punteggio pari a 3). 

I punteggi dei 3 criteri sopra riportati vengono poi sommati e il risultato fornisce l’indice di significatività, che 

viene poi suddiviso in 3 categorie di priorità a cui sono associate delle azioni conseguenti: 

Priorità IS = R + E/CG + S + C Misure di contenimento e/o azioni di miglioramento 

Alta P>8 
Attivazioni di controlli specifici; 
priorità nel definire programmi e obiettivi ambientali 

Media 6<P≤8 
Mantenimento dei controlli in atto;  
possibile definizione di programmi e obiettivi ambientali 

Bassa P≤6 Mantenimento dei controlli in atto 

 

Gli aspetti ambientali così valutati vengono presi in considerazione nell’analisi rischi / opportunità del 

Consorzio, che tiene in considerazione anche i fattori del contesto individuati e le esigenze ed aspettative 

delle parti interessate. 

Per ognuno degli aspetti ambientali viene definito il processo e il fattore di impatto a cui fa riferimento, se si 

tratta di aspetto diretto o indiretto, se viene considerato in condizioni operative normali, anomale o di 
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emergenza, il livello di significatività, i rischi e le opportunità individuate, l’attuale livello di controllo e le 

eventuali azioni definite per tenere sotto controllo il rischio o per raggiungere l’opportunità individuata. 

Le azioni da intraprendere vengono trattate in sede di Riesame della Direzione, nel quale si definisce se 

andranno a far parte degli obiettivi ambientali o di attività inserite nel piano di miglioramento, o più 

semplicemente di attività di controllo e monitoraggio all’interno del sistema al fine di garantire un più 

adeguato livello di controllo. 

Gli impatti risultanti significativi sono sintetizzati nella tabella sottostante. 
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Fattore di impatto 
ambientale 

Aspetto ambientale 
Diretto / 
Indiretto 

Condizione 
Operativa 

Significatività Rischio Opportunità 
Attuale 
livello di 
controllo 

Azioni ulteriori 
SE

D
E 

- 
C

O
N

SO
R

ZI
O

 

Emissioni in aria 
Attività della caldaia e 
dell'impianto di 
condizionamento 

D N / A  Bassa 
Funzionamento 
anomalo degli 
impianti 

Non rilevato 

Impianti 
gestiti da 
fornitori 
qualificati; 
attività 
tenuta sotto 
controllo 
attraverso 
audit e 
controlli 

predisposizione 
ed invio di 
informativa 
ambientale ai 
fornitori 

Emissioni in atmosfera 
Emissioni dovute all'utilizzo 
dei veicoli 

D N Bassa 

Mancata 
gestione della 
manutenzione 
dei veicoli 

Non rilevato 

Attività 
tenuta sotto 
controllo 
attraverso 
audit e 
controlli 

 

Scarichi idrici 
Scarichi idrici legati ai 
servizi igienici per attività di 
ufficio  

D N Bassa Non rilevato Non rilevato     

Utilizzo materie prime 
Utilizzo carta e toner per 
attività di ufficio 

D N Bassa 
Consumo 
elevato di 
materie prime 

Risparmio di 
materie prime 

Consumi 
tenuti sotto 
controllo (ove 
possibile) 
annualmente 

predisposizione 
ed invio di 
informativa 
relativa al 
controllo dei 
consumi per i 
dipendenti 

Utilizzo risorse naturali 
Utilizzo acqua per attività 
ufficio 

D N Bassa 
Consumo 
elevato risorse 
naturali 

Risparmio di 
risorse naturali 

Consumi 
tenuti sotto 
controllo (ove 
possibile) 
annualmente 

predisposizione 
ed invio di 
informativa 
relativa al 
controllo dei 
consumi per i 
dipendenti 
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Fattore di impatto 
ambientale 

Aspetto ambientale 
Diretto / 
Indiretto 

Condizione 
Operativa 

Significatività Rischio Opportunità 
Attuale 
livello di 
controllo 

Azioni ulteriori 

Utilizzo energia e 
carburante (GWP) 

Utilizzo energia elettrica e 
metano per attività ufficio; 
carburante per veicoli dei 
tecnici 

D N Bassa 

Consumo 
elevato di 
energia e 
carburante 

Risparmio di 
risorse 

Consumi 
tenuti sotto 
controllo (ove 
possibile) 
annualmente 

predisposizione 
ed invio di 
informativa 
relativa al 
controllo dei 
consumi per i 
dipendenti 

Produzione di rifiuti 
Rifiuti prodotti da attività di 
ufficio (carta, plastica, 
toner) 

D N Bassa 
Mancata 
gestione del 
rifiuto 

Non rilevato 

Toner gestito 
da fornitore 
qualificato; 
carta e altri 
rifiuti 
assimilati agli 
urbani  

predisposizione 
ed invio di 
informativa 
ambientale ai 
fornitori 

Rischio connesso agli 
incendi 

Presenza materiale 
infiammabile; Presente CPI 
per archivio cartaceo 

D E Bassa 

Mancata 
gestione delle 
manutenzioni e 
del rinnovo del 
CPI 

Non rilevato 

Presente 
registro 
antincendio 
tenuto sotto 
controllo 
attraverso 
audit e 
controlli; 
manutenzioni 
effettuate da 
fornitori 
qualificati 

/ 
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  Fattore di impatto 
ambientale 

Aspetto ambientale 
Diretto / 
Indiretto 

Condizione 
Operativa 

Significatività Rischio Opportunità 
Attuale 
livello di 
controllo 

Azioni ulteriori 
C

A
N

TI
ER

E 
- 

SO
C

I A
SS

E
G

N
A

TA
R

I 

Emissioni in aria e in 
atmosfera 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I N Bassa 

 
 
Errata gestione 
dell'aspetto 
ambientale da 
parte del socio 
assegnatario / 
del 
committente  
 
 

 
 
 
 
Aumentare la 
sensibilità e la 
consapevolezza 
dei soci 
assegnatari 
nella gestione 
delle 
commesse / 
dei 
committenti 
nella gestione 
dell'opera 
finita 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Soci 
mediamente 
informati e 
coinvolti nel 
SGA del 
Consorzio / 
committenti 
scarsamente 
coinvolti nel 
SGA del 
Consorzio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Attività di 
sensibilizzazione 
continua verso i 
soci / 
pianificazione 
nuove strategie 
di 
comunicazione 
nei confronti 
dei committenti 
 
 
 
 
 
 

Scarichi idrici 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I N Bassa 

Contaminazione del suolo e 
dei corpi idrici 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I E Media 

Utilizzo materie prime e 
risorse naturali 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I N Media 

Utilizzo energia e 
carburante 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I N Media 

Produzione di rifiuti 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I N Media 

Emissioni acustiche in 
ambiente 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I N Bassa 

Rischio connesso agli 
incendi 

impatto dell'opera in fase 
di realizzazione e in fase di 
manutenzione e 
smaltimento 

I E Media 
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Di seguito si riporta una breve descrizione degli aspetti ambientali del Consorzio legati alla sede. 

Emissioni in aria 

Le uniche emissioni in aria generate dalle attività svolte negli uffici di sede sono relative all’impianto di 

riscaldamento. La caldaia è soggetta a manutenzione annuale effettuata da ditta specializzata incaricata da 

CEIR, la quale rilascia la dovuta certificazione al termine della manutenzione. 

Si ritiene opportuno segnalare la possibile incidenza sulle emissioni in aria prodotte dalle autovetture 

aziendali. Le autovetture di CEIR sono regolarmente sottoposte a revisione e ai controlli sui gas di scarico. 

Dall’analisi effettuata risulta che il CEIR impiega come fluido refrigerante per l’impianto di climatizzazione 

una miscela di gas fluorurati del tipo R407C. Inoltre è presente un singolo condizionatore split che utilizza 

R410A in quantità minore di 3 Kg.  

Secondo la normativa europea il CEIR si impegna ad applicare tutte le misure possibili per prevenire eventuali 

perdite di gas e riparare non appena possibile le eventuali perdite rilevate. Il contenuto della miscela di gas 

R407C è di 18,5 Kg e in base alla legislazione vigente devono essere programmati controlli periodici almeno 

una volta all’anno per individuare eventuali perdite. Non si segnalano episodi di fughe. 

Emissioni in atmosfera 

Le uniche emissioni in atmosfera generate dalle attività svolte negli uffici di sede possono essere ricondotte 

alle emissioni in aria prodotte dalle autovetture aziendali. Le autovetture di CEIR sono regolarmente 

sottoposte a revisione e ai controlli sui gas di scarico; ad oggi sono presenti nel parco mezzi un’autovettura 

Euro 5 (di competenza CEIR) e un’autovettura Euro 6 (di competenza Consorzio CEAR, in dotazione al 

Direttore che svolge tale ruolo in distacco dal Consorzio CEAR). 

Scarichi idrici in pubblica fognatura 

Le acque reflue dell’attività svolta nella sede del CEIR sono di natura domestica legate ai servizi igienici ed 

alle operazioni di pulizia dei locali, e vengono convogliate nella fognatura comunale.  

In tale ambito gli scarichi possono presentare residui di sostanze presenti nei prodotti utilizzati per la pulizia 

degli uffici. I prodotti utilizzati sono prettamente prodotti industriali comuni, approvvigionati dalla azienda 

esterna incaricata del servizio di pulizia. 

Tale aspetto ambientale diretto per il Consorzio viene ritenuto poco significativo e non sono state individuate 

opportunità di miglioramento o rischi connessi. 

Contaminazione del suolo e dei corpi idrici 

Le attività che si svolgono presso la sede del Consorzio, non prevedono possibili contaminazioni del suolo o 

dei corpi idrici. Tale aspetto viene ritenuto non applicabile. 

Utilizzo materie prime e risorse naturali  

In relazione alle attività tipiche svolte nella sede di CEIR, la carta e le cartucce toner rappresentano 

indubbiamente le materie prime di più ampio utilizzo e pertanto risulta necessario monitorarne il consumo. 
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Per quanto riguarda il consumo di risorse naturali, l'attività che si svolge negli uffici va ad influire soprattutto 

sul consumo di acqua, legato ai servizi igienici e alle operazioni di pulizia dei locali.  

La sede di CEIR si trova all’interno di un immobile in cui sono presenti altri uffici; il consumo di acqua viene 

calcolato in base ai millesimi e non al reale consumo della risorsa idrica. Pertanto non è possibile effettuare 

una misura del consumo di acqua. Tale indicatore non viene pertanto rendicontato. 

Tali aspetti vengono ritenuti poco significativi. 

Utilizzo di energia, carburanti e combustibili 

I consumi energetici di sede si riferiscono ai consumi di energia elettrica (per apparecchiature da ufficio ed 

illuminazione) e di metano ad uso riscaldamento. I dati relativi ai consumi vengono tenuti sotto controllo 

attraverso il piano di sorveglianza. 

L’utilizzo di carburanti si riferisce al gasolio utilizzato per le autovetture aziendali per eseguire tutte le attività 

dirette del consorzio (prese visione per espletamento gare; visite a cantieri; attività di coordinamento e di 

direzione in genere ed attività commerciali proprie del consorzio). Sono presenti due autovetture aziendali 

che sono assegnate come benefit, e i cui consumi tengono conto anche dell’attività non lavorativa; inoltre 

una delle due autovetture è in dotazione al Direttore che effettua la propria attività lavorativa anche per il 

Consorzio CEAR.  Non si ritiene quindi significativo monitorarne i consumi. 

In entrambi i casi l’aspetto ambientale è ritenuto poco significativo. 

Produzione di rifiuti 

I rifiuti prodotti dalle attività di sede di CEIR, trattandosi di uffici commerciali ed amministrativi, consistono 

soprattutto in carta e plastica (rifiuti assimilati agli urbani) e toner e cartucce di inchiostro per stampanti. Per 

la carta è presente un sistema di raccolta differenziata che viene poi svuotato dall’impresa di pulizie. Le 

cartucce toner esauste vengono conferite alla società Ecorecuperi che ne avvia il recupero. 

 

 

CODICE CER 
 

DESCRIZIONE RIFIUTO 
 

TIPOLOGIA 

20 01 01 CARTA E CARTONE Rifiuto assimilato agli urbani 

20 01 39 PLASTICA Rifiuto assimilato agli urbani 

08 03 18 CARTUCCE TONER ESAUSTE Rifiuto speciale non pericoloso 

 

 

Le apparecchiature elettroniche obsolete e le lampade al neon / led vengono sostituite e ritirate dai fornitori 

del servizio. 

Per tale aspetto, ritenuto diretto e poco significativo, è possibile ottenere il dato relativo al numero di toner 

avviati a recupero, in quanto vengono tenuti monitorati in termini di quantità quando vengono inserite nel 

contenitore Ecobox. 
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Emissioni acustiche in ambiente 

In data 28/05/2015 è stata controdedotta ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 - P.G. 

78142/15 la nuova "Classificazione Acustica" del Comune di Ravenna esecutiva a termini di legge dal 

20/06/2015. 

La sede di CEIR si trova nel foglio 9 e corrisponde alla classe IV (aree di intensa attività umanae). Le attività di 

ufficio di CEIR non producono rumori di livello significativo anche con riferimento agli impianti di 

climatizzazione in uso (le schede tecniche delle unità di climatizzazione non evidenziano tal aspetto); si ritiene 

quindi tale aspetto non applicabile. 

Rischio incendio 

CEIR possiede un Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Ravenna per l’archivio di sede (Attività n. 34 del DPR 151/2011) contenente sostanze che presentano pericolo 

di incendio in misura max di: t. 9,0 di carta e cartone, t. 0,1 di materiali combustibili vari. 

Regolarmente si verifica l’esecuzione delle verifiche periodiche semestrali sugli estintori e sui presidi 

antincendio. Inoltre tra il personale sono presenti addetti antincendio che hanno partecipato ad un regolare 

corso di medio rischio. 

Aspetti ambientali nei cantieri dei soci assegnatari 

Per quanto riguarda le attività di cantiere, gli aspetti ambientali dei soci assegnatari sono aspetti indiretti per 

il Consorzio CEIR. Di seguito si elencano e descrivono brevemente: 

Emissioni in atmosfera: 

Tale aspetto indiretto si ritiene connesso alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti dovute al 

funzionamento anomalo di impianto termici in fase di installazione, o di perdite di gas refrigeranti. 

Emissioni in aria: 

Tale aspetto indiretto si ritiene connesso ai gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto in cantiere e alle 

polveri sollevate.  

Alcune lavorazioni condotte in cantiere, come ad esempio l’eventuale esecuzione di scavi, o le assistenze 

murarie alle opere impiantistiche, potrebbero produrre l’emissione di polveri nell’ambiente. In tali casi è 

possibile ottenere una significativa riduzione dell’emissione di polvere mediante la bagnatura delle superfici 

interessate dalle lavorazioni. 

Scarichi idrici in pubblica fognatura: 

Per quanto riguarda l’attività di cantiere gestita dai soci esecutori, può essere presente all’interno del 

cantiere una rete fognaria alla quale allacciarsi per il conferimento. In questo caso è necessario richiedere 

l’autorizzazione all’allacciamento e scarico. In caso contrario sarà necessario dotarsi di WC chimici per il 

cantiere, prevedendo un servizio di noleggio con assistenza e manutenzione periodica e ritiro al termine del 

cantiere. In ogni caso è bene ricordare che ogni scarico deve essere preventivamente autorizzato, anche se 

gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti 

fissati dal gestore del servizio idrico integrato. 
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Contaminazione del suolo e dei corpi idrici: 

Per quanto riguarda le attività dei cantieri gestite dai soci esecutori, le potenziali fonti di inquinamento del 

suolo e dei corpi idrici sono rappresentate dalla presenza di stoccaggi e di trasporti di prodotti pericolosi, 

nonché il loro utilizzo all’interno delle aree di cantiere. 

In caso di sversamenti dovranno essere disponibili in ciascuna area di cantiere prodotti idonei 

all’assorbimento di sostanze pericolose in quantità sufficiente a far fronte al possibile evento incidentale più 

gravoso. Il prodotto dovrà essere conservato in un luogo facilmente accessibile e conosciuto da tutto il 

personale addetto a tali operazioni che sarà inoltre opportunamente formato alla gestione degli sversamenti 

accidentali ed all’uso di prodotti assorbenti. 

Utilizzo materie prime: 

Nei cantieri le materie prime comunemente utilizzate possono essere sabbia, legname e materiali da 

costruzione come calcestruzzo, componenti in materie plastiche, pitture e vernici, impianti di illuminazione, 

di riscaldamento e condizionamento, nonché impianti idrico sanitari. 

In fase di gara sarà cura del Consorzio CEIR, individuare le gare nelle quali le Stazioni Appaltanti richiedono 

l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi; in tale contesto, i soci assegnatari dovranno individuare la 

soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita (in 

particolare si faccia riferimento al DM 11/10/2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzioni, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”). 

Utilizzo risorse naturali: 

Nei cantieri dei soci esecutori, particolare attenzione deve essere riposta nell’utilizzo della risorsa idrica, in 

quanto mentre per le altre risorse naturali ci si deve attenere alle disposizioni indicate nei Capitolati per 

quanto riguarda il loro utilizzo, per la risorsa idrica è necessario ridurne l’utilizzo al minimo indispensabile. 

Utilizzo energia, carburanti e combustibili: 

L’energia elettrica è utilizzata in differenti processi di cantiere e il consumo di combustibili utilizzati per la 

fornitura agli impianti si riferisce essenzialmente al consumo di metano, gasolio, biodiesel e GPL. Il carburante 

consumato nelle attività di cantiere si riferisce ai mezzi di trasporto delle ditte socie assegnatarie dei lavori, 

che vengono utilizzati nei cantieri. Il socio esecutore è responsabile dei consumi e delle strategie da attuare 

per perseguire il risparmio energetico. 

Produzione di rifiuti: 

In generale nelle attività di cantiere possono essere gestiti da parte delle imprese molteplici tipologie di rifiuti. 

Durante l’attività di cantiere le imprese associate provvedono a predisporre (ove possibile) apposite aree di 

stoccaggio del materiale di risulta in modo da garantire la raccolta e lo smaltimento. All’interno di tale zona 

sono predisposti appositi cassoni per la raccolta differenziata di legno, plastica, metalli e materiali ferrosi, 

miscugli di cemento, calce, residui derivanti dalla pulizia delle betoniere, materiali vari. 

Nel caso di attività di ristrutturazione che richiedano la rimozione e lo smaltimento di amianto viene 

subappaltata l’attività ad azienda regolarmente iscritta nell’apposito albo/registro di aziende autorizzate e 

viene richiesto in fase di assegnazione lavori il relativo piano di sicurezza/smaltimento specifico. 
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In tutti i casi in cui ci sia una gestione del rifiuto, i Soci si preoccuperanno di essere in regola con la normativa 

vigente (formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico/scarico). 

Emissioni acustiche in ambiente: 

Nei cantieri dei soci esecutori, le uniche emissioni sonore sono quelle relative all’utilizzo di apparecchiature, 

elettroutensili e mezzi di posa, scavo e trasporto, quelle relative al funzionamento degli impianti di 

climatizzazione o ad una eventuale situazione anomala di rottura o di malfunzionamento di impianti 

tecnologici. Nel primo caso le imprese associate di CEIR si preoccupano di utilizzare attrezzature e mezzi che 

non provocano inquinamento acustico e CEIR controllerà la conformità di tali mezzi ed attrezzature durante 

gli audit e i sopralluoghi di cantiere; per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, non è l’attività delle 

imprese associate di CEIR a provocare rumore, in quanto esse agiscono su richiesta del Cliente; tuttavia sarà 

loro cura segnalare l’eventuale impatto acustico, mentre in caso di malfunzionamento o rottura, le imprese 

associate di CEIR provvederanno ad attuare un intervento di manutenzione straordinaria per ristabilire le 

condizioni di normale funzionamento (risanamento acustico). 

Rischio incendio: 

Le attività da perseguire per ridurre i rischi di incendio in cantiere sono di norma specificate all’interno del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il controllo sul rispetto 

delle prescrizioni previste è demandato al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Si ritiene 

perciò che tale aspetto sia già adeguatamente analizzato e sotto controllo (es. stoccaggio materiali 

infiammabili, dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere, marcatura CE macchine operatrici, 

…).  

 

I Soci esecutori si ritengono mediamente informati e coinvolti nel SGA del Consorzio, anche attraverso una 

specifica istruzione di riferimento, mentre i committenti risultano scarsamente coinvolti nel SGA del 

Consorzio. CEIR effettua una continua attività di sensibilizzazione verso i soci e sta valutando nuove strategie 

di comunicazione nei confronti dei committenti. 

Presenza ed utilizzo / perdita di soci certificati ISO 14001 / EMAS 

Tale aspetto è considerato come aspetto indiretto in quanto legato all’attività di ciascuno dei soci del 

Consorzio, sui quali il Consorzio può avere una influenza non diretta e può esercitare soltanto una azione di 

sensibilizzazione e controllo. Il rischio associato è la perdita di soci che sono in possesso di certificazione ISO 

14001 e/o di registrazione EMAS. 

Il Consorzio si pone di anno in anno come obiettivo l’aumento del numero dei propri soci certificati ISO 14001 

o EMAS, al fine di poter garantire ai propri committenti alti standard ambientali, implementando 

costantemente una attività di sensibilizzazione legata al tema delle certificazioni e in particolare della 

protezione dell’ambiente e della prevenzione degli inquinamenti. 

Ad oggi solo 3 imprese socie del Consorzio possiedono una certificazione ambientale. 
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5. Le prestazioni ambientali e gli indicatori 

L’analisi ambientale del Consorzio, sintetizzata nel paragrafo precedente, identifica aspetti diretti 

scarsamente significativi dal punto di vista ambientale. Per tale motivo il Consorzio ha scelto di riferire in 

merito a indicatori chiave che non fossero soltanto legati agli aspetti significativi e diretti, così come richiesto 

dall’Allegato IV del Reg. CE n.1221/2009, ma a tutti gli aspetti identificati sui quali è possibile effettuare una 

attività di monitoraggio dei dati, così come riportato nel paragrafo precedente, compresi alcuni aspetti 

indiretti. 

Gli indicatori chiave del Consorzio sono stati identificati prendendo a riferimento l’Allegato IV del Reg. CE 

n.1221/2009. Per alcuni di essi, così come richiesto dal Reg. CE, non è possibile riferire in merito all’indicatore 

chiave in quanto l’aspetto non è applicabile (come ad esempio acqua e biodiversità). 

In relazione alle attività svolte dai soci assegnatari del Consorzio, si è scelto di monitorare il numero di soci 

certificati ISO 14001 / EMAS sul totale dei soci e il numero di NC / reclami / incidenti ambientali segnalati sui 

cantieri attivi sul totale dei soci attivi. 

I dati vengono messi in relazione al numero di dipendenti, in quanto trattasi di attività di servizio e non di 

produzione. Si precisa che il numero di dipendenti tiene conto del fatto che dal 2017 sono presenti due risorse 

in distacco presso il Consorzio ma che non effettuano orario pieno; per tale motivo si è valutata una sola 

persona in più. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, il dato viene messo in relazione al numero 

di soci. 

Di seguito si riportano i principali indicatori con l’andamento degli ultimi 3 anni (2016, 2017 e 2018). 

Efficienza energetica 

Indicatore relativo al consumo di energia elettrica in rapporto al 
numero di dipendenti 

Indicatore relativo al consumo di gas metano rapportato ai Gradi 
Giorno 

Indicatore relativo alla somma dei TEP derivanti da energia 
elettrica ed energia termica, rapportati al numero di dipendenti 

Efficienza dei materiali - Carta 
Indicatore relativo al consumo di carta in rapporto al numero di 
dipendenti 

Rifiuti 
Indicatore relativo al rifiuto toner smaltito in relazione al numero 
di dipendenti 

Emissioni di CO2 
Indicatore relativo alle emissioni di CO2 legate al consumo di 
energia elettrica e di gas metano in relazione al numero di 
dipendenti 

Emissioni di Gas R407A 
Dato relativo alle perdite di gas refrigerante rilevate dal 
manutentore 

Soci certificati ISO 14001 / EMAS 
Imprese socie Certificate 14001 / EMAS sul totale delle imprese 
socie 

Incidenti / NC / reclami 
ambientali sui cantieri 

Numero di incidenti ambientali avvenuti nei cantieri dei soci 
esecutori del Consorzio 

Numero di NC ambientali aperte nel corso di audit sui cantieri dei 
soci esecutori del Consorzio 

Numero di reclami di tipo ambientale pervenuti dai Committenti 
sui cantieri dei soci esecutori del Consorzio 
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Efficienza energetica 

L’efficienza energetica viene calcolata prendendo in considerazione i seguenti fattori: 

 consumo di energia elettrica 

 consumo di metano 

L’indicatore legato al consumo di energia elettrica è stato calcolato utilizzando il dato relativo al consumo di 

energia elettrica per le attività di ufficio, aspetto ambientale diretto, in relazione al numero di dipendenti, sul 

triennio 2016 – 2018. Il dato del triennio mostra una diminuzione dei consumi, probabilmente legata ad un 

utilizzo più efficiente dell’energia elettrica dovuto all’implementazione del SGA di CEIR. 

Indicatore relativo al consumo di 
energia elettrica in rapporto al 

numero di dipendenti 
2016 2017 2018 

Consumo di energia elettrica per 
attività di ufficio (kWh) 

30.853 28.317 27.247 

Numero dipendenti Consorzio 5 6 6 

Risultato 6171 4720 4541 

Il dato proviene dai consumi riportati nella bolletta dell’energia elettrica dell’azienda 

L’indicatore legato al consumo di gas metano per uso riscaldamento (trasformato in Kwh di energia termica) 

viene rapportato ai gradi giorno relativi all’anno solare di riferimento. Anche in questo caso di è registrata 

una diminuzione dell’indicatore negli ultimi 3 anni. 

Indicatore relativo al consumo di 
gas metano rapportato ai Gradi 

Giorno 
2016 2017 2018 

Consumo di metano per 
riscaldamento ufficio (mc) 

7.289,72 6.399,56 6.303,73 

Energia termica per riscaldamento 
ufficio (kWh) 

60.140,17 52.796,35 52.005,77 

GG 

(piattaforma Dexter Emilia Romagna) 
2045,64 2048,6 2137,2 

Risultato  29,40 25,77 24,33 

Il dato proviene dai consumi riportati nella bolletta del gas dell’azienda 

Fattore di conversione utilizzato = PCI gas metano pari a 8.250 kWh/mc 

(come da ENEA http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche) 

 

 

I dati di energia elettrica e di metano vengono trasformati in TEP e la somma totale di TEP viene messa in 

rapporto al numero di dipendenti del Consorzio. 

L’indicatore così ottenuto di energia consumata dal Consorzio nell’ultimo triennio mostra una diminuzione. 
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Indicatore relativo all’energia 
consumata rapportata al numero di 

dipendenti 
2016 2017 2018 

Consumo di metano per 
riscaldamento ufficio (tep) 

5,77 5,30 5,10 

Consumo di energia elettrica per 
attività d’ufficio (tep) 

5,75 5,04 4,97 

Somma tep totali 11,52 10,34 10,06 

Numero dipendenti Consorzio 5 6 6 

Risultato  2,30 1,72 1,68 

Fattore di conversione utilizzato: energia elettrica 0,187*10-3 tep/kwh; energia termica 8,250*10-7 tep/kwh 

(come da ENEA http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche) 

 

Si precisa che non risulta presente energia proveniente da fonti rinnovabili direttamente gestite dal 

Consorzio; tuttavia si riporta il dato del gestore di energia elettrica che dichiara di immettere nel sistema 

elettrico energia prodotta da fonti rinnovabili nelle seguenti percentuali: 

Composizione del mix energetico utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica venduta da Hera 
Comm nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica immessa 

nel sistema elettrico nei due anni precedenti 

 
2016 2017  2016 2017 

Fonti 
rinnovabili 

19,30 % 9,03 % 
Fonti 

rinnovabili 
38,85 % 36,60 % 

 

Acqua 

Tale indicatore risulta non applicabili alla realtà in esame. Difatti per il consumo di acqua, oltre al fatto che si 

tratta di un consumo esiguo legato ai servizi igienici di uffici con 5 / 6 dipendenti, non è possibile avere il dato 

preciso legato al consumo (dato condominiale calcolato sulla base dei millesimi). 

Efficienza dei materiali - Carta 

Per quanto riguarda l’efficienza dei materiali, all’interno dei processi di CEIR l’unico materiale che viene 

utilizzato è la carta. 

Il consumo di carta (aspetto ambientale diretto) viene messo in relazione al numero di dipendenti; tuttavia 

tale dato può risentire anche del numero di gare preparate da parte dell’ufficio gare o della documentazione 

prodotta per la gestione delle commesse. Nel triennio si è registrata una diminuzione dell’indice. 

Il tipo di carta utilizzato è certificato PEFC (certificazione della gestione forestale). 

L’attività di sensibilizzazione del personale tiene conto anche dell’importanza di stampare solamente la 

documentazione necessaria, utilizzando carta da riciclo se possibile per effettuare stampe ad uso interno o 
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per prendere appunti. Sono presenti appositi contenitori per il conferimento di carta stampata su un lato che 

possa essere riutilizzata internamente. 

Indicatore relativo al consumo di 
carta in rapporto al numero di 

dipendenti 
2016 2017 2018 

Consumo di carta per attività di 
ufficio (kg) 

245 237 210 

Numero dipendenti Consorzio 5 6 6 

Risultato 49,00 39,50 35,00 

Il dato del consumo di carta è desunto dagli approvvigionamenti dell’azienda 

 

 

Rifiuti  

Il consumo di rifiuti è relativo al rifiuto del quale è possibile tenere traccia (toner riavviato a recupero; aspetto 

diretto) e viene messo in relazione al numero di dipendenti; anche tale dato può risentire anche del numero 

di copie stampate e quindi di gare preparate da parte dell’ufficio gare o della documentazione prodotta per 

la gestione delle commesse. Nell’ultimo anno si è registrata una diminuzione dell’indice, in linea con il 

consumo di carta. 

 

Indicatore relativo al rifiuto toner 
smaltito in relazione al numero di 

dipendenti 
2016 2017 2018 

Numero di toner smaltiti (pz) 4 5 4 

Numero dipendenti Consorzio 5 6 6 

Risultato 0,80 0,83 0,67 

Il dato relativo ai toner smaltiti proviene dal conteggio effettuato dal RQSA 

 

 

Biodiversità  

Non applicabile in quanto l’attività del Consorzio non ha effetto su alcun fattore legato alla biodiversità. 

 

Emissioni di CO2 

Le emissioni di CO2 provengono da dati convertiti in CO2 relativi a: 

 energia elettrica (kWh)  

 gas metano (mc)  

Il dato mostra una diminuzione dell’indicatore nel triennio preso a riferimento, anche in relazione al numero 

di dipendenti. 
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Indicatore relativo alle emissioni di 
CO2 legate al consumo di energia 

elettrica e di gas metano  
2016 2017 2018 

Energia elettrica (kWh) 30.853 28.317 27.247 

Tonn. CO2 emessa 13,37 12,27 11,80 

Gas metano (mc) 7.289,72 6.399,56 6.303,73 

Tonn. CO2 emessa 17,20 15,10 14,88 

Emissioni totali di Tonn CO2  30,57 27,37 26,68 

Numero dipendenti Consorzio 5 6 6 

Risultato  6,11 4,56 4,45 

Valore conversione CO2 Energia Elettrica pari a 0,4332 kgCO2/kWh (come da delibera Regione EMR “indicazioni metodologiche per l’applicazione dei fattori di conversione 

al metodo di calcolo di cui al DGR 967/2015 e alla DGR 1275/2015); 

Valore conversione CO2 GAS Metano pari a 2,36 kgCO2/Nm3 (come indicato nel GHG protocol) 

 

 

Emissioni di Gas R407A 

Le emissioni di R407A dall’impianto di raffrescamento vengono tenute sotto dal manutentore incaricato dal 

condominio. Ogni anno RQSA monitora il libretto e richiede al manutentore la dichiarazione F-GAS. Negli 

ultimi 3 anni non si sono verificate fughe. 

Dato relativo alle perdite di gas 
refrigerante rilevate dal 

manutentore 
2016 2017 2018 

Perdite di gas refrigerante R 407 A 0 0 0 

Kg di gas reintegrato / / / 

 

Soci certificati ISO 14001 / EMAS 

I soci del Consorzio vengono tenuti sotto controllo attraverso lo strumento dell’albo soci, che viene 

implementato di anno in anno attraverso i dati provenienti dagli stessi soci che restituiscono il modulo 

“scheda impresa”. Tra i dati richiesti vi sono anche le certificazioni possedute. 

Come si può vedere dai dati inseriti in tabella, negli ultimi 3 anni il dato dei soci certificati 14001 si è 

stabilizzato; non vi sono soci con registrazione EMAS. 

Il Consorzio CEIR da anni si pone come obiettivo la sensibilizzazione delle proprie imprese socie ad 

intraprendere un percorso di certificazione, fornendo le proprie istruzioni operative come linee guida da 
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seguire nel corso della realizzazione delle opere in cantiere ed effettuando audit a campione sui cantieri più 

significativi in modo da intercettare eventuali criticità. 

L’aspetto ambientale risulta indiretto per il Consorzio. 

 
Imprese socie Certificate 

Non certificate Totale 
9001 14001 18001 

31.12.2016 51 32% 4 2% 5 3% 108 68% 159 

31.12.2017 63 26% 3 1% 4 2% 179 74% 242 

31.12.2018 61 26% 3 1% 4 2% 174 74% 235 

 

Incidenti / NC / reclami ambientali sui cantieri  

Uno degli indicatori che il Consorzio tiene sotto controllo da diversi anni è il numero di incidenti ambientali, 

reclami ambientali e NC di tipo ambientali sui cantieri. Ad oggi non vi sono segnalazioni né sono state 

riscontrate situazioni tali da aprire rapporti di NC. Dai committenti non vi sono stati reclami di tipo 

ambientale. 

L’aspetto ambientale è indiretto per il Consorzio. 

Dato 2016 2017 2018 

Numero di incidenti ambientali avvenuti nei cantieri 
dei soci esecutori del Consorzio 0 0 0 

Numero di NC ambientali aperte nel corso di audit 
sui cantieri dei soci esecutori del Consorzio 0 0 0 

Numero di reclami di tipo ambientale pervenuti dai 
Committenti sui cantieri dei soci esecutori del 

Consorzio 
0 0 0 
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6. Gli obiettivi ambientali e il piano di miglioramento 

Gli obiettivi ambientali (integrati) che il Consorzio si prefigge per il prossimo triennio (2019 - 2021), approvati con Riesame della Direzione del 04/02/2019, che 

hanno tenuto in considerazione l’analisi rischi e opportunità e gli aspetti ambientali significativi. 

Processo / 
Aspetto amb. o 
integrato 

Obiettivo Traguardo 
Indice di 
misura 

Scadenza 
Modalità per il 
Raggiungimento degli 
Obiettivi - Risorse 

Responsabile 

Riduzione 
Consumi 
Energetici e di 
Risorse 

Riduzione dei 
consumi e risparmio 
di risorse rispetto 
all’anno precedente 

Indicatore consumo carta: 
anno 2019: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2020: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2021: - 3% rispetto all’anno precedente 
anno 2022: - 3% rispetto all’anno precedente 

Kg carta / 
num. dip. 

Gennaio ‘20 
Gennaio ‘21 
Gennaio ‘22 
Gennaio ‘23 

Sensibilizzazione dei 
dipendenti alla 
riduzione dei consumi 
attraverso informative 
ed incontri formativi 

Direttore, 
RQSA 

Indicatore consumo energia elettr.: 
anno 2019: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2020: - 2% rispetto all’anno precedente  
anno 2021: - 5% rispetto all’anno precedente 
anno 2022: - 3% rispetto all’anno precedente 

kWh / num. 
dip. 

Gennaio ‘20 
Gennaio ‘21 
Gennaio ‘22 
Gennaio ‘23 

Sensibilizzazione dei 
dipendenti alla 
riduzione dei consumi 
attraverso informative 
ed incontri formativi 

Direttore, 
RQSA 

Indicatore gas metano 
anno 2019: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2020: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2021: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2022: - 3% rispetto all’anno precedente 

Consumi gas 
metano / GG 

Gennaio ‘20 
Gennaio ‘21 
Gennaio ‘22 
Gennaio ‘23 

Sensibilizzazione dei 
dipendenti alla 
riduzione dei consumi 
attraverso informative 
ed incontri formativi 

Direttore, 
RQSA 

Riduzione 
emissioni di CO2  

Riduzione delle 
emissioni di CO2 
rispetto all’anno 
precedente 

Indicatore emissioni CO2 

anno 2019: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2020: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2021: - 2% rispetto all’anno precedente 
anno 2022: - 3% rispetto all’anno precedente 

Emissioni di 
CO2 

Gennaio ‘20 
Gennaio ‘21 
Gennaio ‘22 
Gennaio ‘23 

Sensibilizzazione dei 
dipendenti alla 
riduzione dei consumi 
attraverso informative 
ed incontri formativi 

Direttore, 
RQSA 

Energia 
proveniente da 
fonti rinnovabili 

Valutare un nuovo 
fornitore che fornisca 
una > % di energia 
rinnovabile 

Entro il prossimo quadriennio ricercare un 
fornitore di energia elettrica che fornisca 
energia proveniente da fonti rinnovabili in % > 
rispetto all’attuale 

% di energia 
proveniente 
da fonti rinn. 

Gennaio 
2023 

Analisi di mercato 
relativa ai gestori di 
energia elettrica sul 
territorio; 5 gg/uomo 

Direttore, 
RQSA 
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Processo / 
Aspetto amb. o 
integrato 

Obiettivo Traguardo 
Indice di 
misura 

Scadenza 
Modalità per il 
Raggiungimento degli 
Obiettivi - Risorse 

Responsabile 

Prestazioni 
ambientali dei 
soci 

Potenziare la base 
sociale certificata 
UNI ISO 14001 o 
EMAS (certificazione 
ambientale) 

Entro il prossimo quadriennio aumentare la % 
dei soci in possesso di una certificazione di tipo 
ambientale (ISO 14001, EMAS, ISO 14021, 
ecc…) almeno del 10%  

% soci 
certificati sul 
totale dei 
soci 

Gennaio 
2023 

Attività di formazione 
per i soci tramite 
eventi – offrire 
consulenza informativa 
sui CAM e sulle 
certificazioni 
ambientali; budget per 
eventi di formazione; 
impegno di RQSA pari 
a 15 gg/uomo/anno 
Impegno di R-TEC pari 
a 30 gg/uomo/anno 

Direttore, 

RQSA, 

R-TEC, 

imprese socie 
assegnatarie 

Imprese socie 
assegnatarie e 
gestione del 
cantiere 
Prestazioni 
ambientali dei 
soci 

 
Conoscere le aree più 
critiche dal punto di 
vista ambientale 
Aumentare il numero 
di audit su soci non 
certificati ambientali 
(in 4 anni coprire il 
50%) 

Entro il prossimo quadriennio sottoporre ad 
audit almeno il 50 % dei soci attivi (che hanno 
cantieri aperti ed attivi con il Consorzio CEIR) e 
ottenere le informazioni sulle aree più critiche 
dal punto di vista ambientale per i soci in 
cantiere 

% soci 
sottoposti ad 
audit sul 
totale dei 
soci attivi 
 
Ottenimento 
informazioni 
sulle aree 
critiche 

Gennaio ‘20 
 
Gennaio ‘21 
 
Gennaio ‘22 
 
Gennaio ‘23 

Revisione check list per 
audit di cantiere; 
Sensibilizzazione delle 
Imprese Socie, 
redazione di 
informativa dedicata e 
divulgazione 
dell’Istruzione 
operativa di cantiere; 
richiesta delle 
informazioni ai soci; 
impegno di RQSA pari 
a 5 gg/uomo/anno 
Impegno di R-TEC pari 
a 10 gg/uomo/anno 

Direttore, 

RQSA, 

R-TEC 

imprese socie 

assegnatarie 
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Il piano di miglioramento, per il sistema di gestione ambientale e integrato, riportato nel riesame della 

Direzione del 04/02/2019 è il seguente: 

 Continuare nella sensibilizzazione dei propri Soci attraverso incontri e riunioni che si svolgono nel corso 

dell’anno a cui partecipa la compagine sociale, nonché attraverso gli audit di cantiere svolti dal 

Responsabile Tecnico, così come indicato anche nel programma di obiettivi ambientali. 

 Sviluppare, in collaborazione con la Segreteria Commerciale, un indicatore che tenga in considerazione 

le richieste di tipo ambientale (Criteri Ambientali Minimi) effettuate nei bandi di gara e, tra queste, le 

gare effettivamente partecipate e vinte. 

 Ottenere la certificazione EMAS. 

 Iniziare il percorso di certificazione ISO 50001 e SA8000. 

 Aggiornare la Dichiarazione Ambientale in base al nuovo Regolamento 2018/2026/Ue che modifica 

l'allegato IV (in materia di comunicazione ambientale) del regolamento Ce n. 1221/2009, entro il 2021. 
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7. La normativa ed altri documenti di riferimento 

La normativa applicabile al Consorzio CEIR e al proprio sistema di gestione ambientale può essere riassunta 

nella seguente tabella. 

Normativa  Titolo  

UNI EN ISO 14001:2015 
Sistemi di gestione ambientale  
Requisiti e guida per l’uso 

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le 
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE 

REGOLAMENTO UE 2017/1505 

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 ecogestione e audit (EMAS) 

REGOLAMENTO 2018/2026/UE 

Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 
dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

D.Lgs. 102/2014 del 04/07/2014 
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

DPR 74/2013 

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici 
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

Delibera Regionale n.1578/2014 del 13/10/2014 

Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto 
di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 
10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 
n. 156 e s.m.i. 

DM 10/02/2014 
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto 
di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 74/2013 

Regolamento CE 517/2014 
Regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra, che abroga il 
regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 

DPR 146 del 16/11/2018 
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui 
gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 
842/2006. va ad abrogare il DPR 43/2012 

Regolamento regionale n. 1 del 03/04/2017 

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia 
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici 
sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 
dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. 

D.Lgs. 152 2006 e s.m.i. Testo unico in materia ambientale 
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Normativa  Titolo  

Decreto legge 135/2018 
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica amministrazione – art. 6 Disposizioni in 
merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti 

DM Ambiente 10/08/2012 n°161 

Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri 
qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e 
non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl 
Liberalizzazioni") 

DM 11/01/2017 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -  
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni 
(allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili 
(allegato 3) 

DM 11/10/2017 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -  
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici (sostituisce l’allegato 2 del DM 
11/01/2017) 

Regolamento UE 126/2013 

REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE 
del 13 febbraio 2013 che modifica l’allegato XVII del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

Regolamento UE 487/2013 

REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 
maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 

 


