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Lettera della Direzione
Aprica S.p.A. opera dal 1971 nel campo dell'igiene ambientale ed è impegnata a contribuire allo
sviluppo ed al benessere della comunità in cui opera, perseguendo l’obiettivo di ridurre l’impatto
ambientale delle proprie azioni mediante elementi di innovazione e progresso, oltre all’utilizzo delle
migliori attrezzature ecosostenibili presenti sul mercato, quali ad esempio i mezzi operativi a
metano.

Tra i prioritari obiettivi di Aprica spicca quello relativo all’osservanza di un principio morale diventato
per tutti ormai ineludibile, quello relativo alla sostenibilità:

“Mantenere un adeguato tenore di vita e di sviluppo senza compromettere la disponibilità di risorse
e la qualità dell'ambiente per le future generazioni”.

La scelta di introdurre sistemi di gestione aziendali del settore di Raccolta e di Trasporto dei Rifiuti
per individuare e controllare gli aspetti ambientali e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi
erogati nel rispetto delle normative vigenti è apparsa come uno sbocco naturale per l'attenzione che
da sempre Aprica ha posto verso queste tematiche, facendola rientrare nei valori della propria
mission.

Gli esiti di questa scelta, che sono chiaramente leggibili nella nostra storia, sono stati sicuramente
influenzati dal fatto di essere calati nella realtà di un territorio dove i portatori di interesse locali
(stakeholders) ci hanno da sempre aiutato a indirizzare la nostra politica nella giusta direzione,
affiancando alle finalità economiche, quelle rispettose di modelli etici, sociali ed ambientali
sostenibili.

In un’ottica di trasparenza nei confronti delle parti interessate rimane forte la volontà , attraverso
l’impegno costante, di ottenere la registrazione EMAS in linea con le Politiche di Gruppo,
ringraziando le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo ambizioso traguardo ed è
per questo che con piacere presentiamo la Dichiarazione Ambientale 2013.

La Direzione

dott. Fulvio Roncari
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La Dichiarazione Ambientale della Raccolta e Trasporto
Rifiuti di Aprica.
Al fine di ottimizzare e migliorare progressivamente i processi aziendali in termini di efficacia
ed efficienza ambientale, il Gruppo A2A ha implementato dei Sistemi di Gestione Ambientale
(SGA) individuando, come strumenti guida per la loro implementazione, alcune norme e
regolamenti la cui adesione è di carattere volontario: la norma UNI EN ISO 14001: 2004 ed il
Regolamento Emas. Quest’ultimo prevede la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale
verificata da un soggetto terzo accreditato.

Il presente documento costituisce la prima versione integrale della Dichiarazione Ambientale ed è
valido sino al 2016. Le principali informazioni saranno revisionate annualmente, tramite
aggiornamenti pubblicati sul sito Internet di A2A S.p.A. e di Aprica S.p.A.

Per chiarimenti in merito alla presente Dichiarazione Ambientale contattare:

Per informazioni di dettaglio sui
processi e sul servizio di Raccolta e
Trasporto Rifiuti di Aprica.

Aprica Spa – Gruppo A2A –

Settore Movimento Brescia – Fabio Verardi

Settore Movimento Bergamo – Renato Pennacchia

Settore Movimento Aree Esterne - Gianpietro Pasquali

via Codignole 32f/g

Tel: +39-0303553505 - Fax: +39-0303553476

e-mail: info@apricaspa.it

Per informazioni di dettaglio sul
sistema di gestione ambientale:

A2A spa - Unità ATO/AMS/AMN/AMBIENTE – e-mail:
a2a.ambiente@a2a.eu

Via Lamarmora 230, - 25124 Brescia –

Tel. + 39-030 3554543 - Fax + 39-0303554426

oppure

Piazza Trento, 13 - 20135 Milano - Tel + 39-02 7720 3538 -
Fax + 39-02 7720 8105
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0.1 Il Gruppo A2A
Il Gruppo A2A è nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni coerenti con le
sfide dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi, mantenendo un rapporto stretto e
particolare con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue.

Oggi il Gruppo A2A è:

 il secondo operatore elettrico italiano con oltre 12 mila MW di capacità installata grazie alla
recente acquisizione del 56% di Edipower;

 leader nazionale nel settore ambientale, con circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti trattati dei
quali oltre la metà utilizzati per produrre energia elettrica;

 tra i principali operatori in Italia nel settore del teleriscaldamento con 2.874 GWht venduti ai
clienti finali, e nel settore del gas, con oltre 2 miliardi di metri cubi distribuiti;

 quotata alla Borsa Italiana.
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Le aree di attività del Gruppo A2A

Il Gruppo A2A opera principalmente nei settori della produzione, della vendita e della distribuzione di
gas e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico integrato.

Filiere del Gruppo A2A

ENERGIA CALORE E
SERVIZI

AMBIENTE RETI ALTRI SERVIZI E
CORPORATE
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Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza del Gruppo A2A

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza è strumento di indirizzo per tutte le Società del
Gruppo e gode della massima diffusione sia interna che esterna all’azienda.
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0.2Raccolta e Trasporto Rifiuti e Complesso Impiantistico di
Via Codignole

La società di appartenenza

Aprica Spa è una azienda nata nel 1979 operante nel campo dell'igiene ambientale e fa attualmente
parte del gruppo A2A.

Aprica si occupa prevalentemente di:

 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali

 Recupero e Smaltimento conto terzi di rifiuti urbani e speciali

 Raccolta differenziata di:

o pile, batterie, farmaci, tubi catodici, siringhe ecc.

o carta, vetro, lattine, plastica e verde

o oli derivanti da ristorazione collettiva

o rifiuti speciali potenzialmente infetti provenienti da strutture ospedaliere, presidi
sanitari, studi odontoiatrici ed odontotecnici

o rifiuti cimiteriali

 Intermediazione delle attività di gestione dei rifiuti presso impianti autorizzati, di terzi

 Spazzamento stradale manuale e meccanico

 Lavaggio e sanificazione cassonetti

 consulenza ed assistenza tecnico economico organizzativa ai Comuni, inclusa la gestione
della tariffa di igiene ambientale (TIA)

La Storia

L’azienda Aprica SpA, attualmente facente parte del gruppo A2A, venne fondata all’interno di ASM
Nettezza Urbana Brescia nel 1971, per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani, quali la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento nei Comuni della Provincia di Brescia.

Nel 1998 iniziò l’espansione nel territorio della provincia di Mantova attraverso l’acquisizione di ramo
d’azienda ceduto da “Ecotrans srl”.

Nel 2001 l’acquisizione della società TRA.S.E. S.p.A. che ha permesso l’ampliamento dei servizi offerti
nell’ambito dei rifiuti speciali, attraverso una Discarica per Rifiuti Speciali non Pericolosi, un impianto
di Trattamento e servizi di raccolta e trasporto specializzati per Clienti Privati.

Negli anni seguenti, il perseguimento della crescita delle attività viene realizzato attraverso
l’espansione nel settore dei rifiuti ospedalieri, il potenziamento delle quantità di rifiuti trattabili fino a
100.000 tonnellate/anno e con l’incorporazione, nel 2005, dei rami d’azienda di Bergamo Ambiente e
Servizi, operante nel territorio bergamasco con servizi di igiene urbana e attività di produzione di
energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti.

Il 2007 segna un ulteriore passo in avanti con l’acquisizione del ramo d’azienda Valgas Ambiente,
mentre è del gennaio 2008 l’integrazione in Aprica di ASM Ambiente.

Un ulteriore significativo passaggio avviene nel 2010 con l’incorporazione in Aprica del
Termoutilizzatore di Brescia.



Raccolta e Trasporto Rifiuti

12

Il 2013 è segnato da un importante operazione societaria che ha visto il trasferimento, mediante
un’operazione di scissione, degli impianti di trattamento e smaltimento da Aprica S.p.A. e da Amsa
S.p.A. alla società Ecodeco S.r.l (tutte società del gruppo A2A) che ha successivamente cambiato
ragione sociale in A2A Ambiente S.r.l. (dal 11 novembre 2013 A2A Ambiente S.p.A.)

Siti operativi e territorio servito oggetto della presente Dichiarazione
Ambientale

Le attività oggetto del presente documento sono elencate in seguito:

 Raccolta e Trasporto rifiuti urbani e speciali

 Recupero e Smaltimento conto terzi di rifiuti urbani e speciali

 Intermediazione e Commercio rifiuti

 Altre attività di Igiene Urbana (es. Spazzamento stradale manuale e meccanico, Lavaggio e
sanificazione cassonetti)

 Attività collegate al Ricovero e Manutenzione mezzi

Tali attività si collocano principalmente nelle provincie di Bergamo, Brescia e Mantova e sono
riconducibili ai seguenti codici NACE:

CODICI NACE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI REGISTRAZIONE

38.11 Raccolta di rifiuti non pericolosi

38.12 Raccolta di rifiuti pericolosi

38.32 Recupero dei materiali selezionati

39.00 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi *

38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi*

49.41 Trasporto di merci (rifiuti) su strada

* Con riferimento alla conduzione operativa della piattaforma ecologia e di stoccaggio rifiuti di Via Codignole a Brescia. Nel
sito di Via Codignole a Brescia e nel sito di Castenedolo coesistono le due realtà societarie Aprica e A2A Ambiente. Come
precedentemente descritto gli impianti, che prima del 1 luglio 2013 erano di proprietà di Aprica, sono confluiti in A2A
Ambiente. Si segnala che la conduzione operativa della piattaforma ecologia e della piattaforma di stoccaggio rifiuti di Via
Codignole è comunque affidata ad Aprica, mentre la titolarità e la gestione operativa dell’impianto di lavaggio rifiuti e
dell’impianto trattamento rifiuti liquidi è in capo ad A2A Ambiente.
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Di seguito viene presentata una breve descrizione del territorio servito, delle sedi operative e degli
impianti trattati in questo documento.

Raccolta e trasporto rifiuti

La raccolta dei rifiuti urbani è gestita da Aprica S.p.A. sui territori delle province di Brescia, Bergamo
e Mantova e nei comuni di Brescia e di Bergamo.1

La Politica della società si pone l’obiettivo di estendere i confini del territorio servito anche oltre i
territori delle province di Brescia, Bergamo e Mantova, tramite la partecipazione a gare.

Aprica S.p.A. gestisce anche i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali principalmente in questi
territori; in particolare si segnalano la raccolta di rifiuti di origine sanitaria, provenienti da aziende
ospedaliere e da attività di micro raccolta presso ambulatori e i servizi di raccolta di rifiuti provenienti
da utenze artigianali e/o industriali, secondo modalità individuate in modo personalizzato .

Provincia di Bergamo Superficie [km2] Abitanti [Istat 1/1/12]

Bergamo 39,6 121.137

Lallio 2,14 4127

Mozzo 3,56 7.488

Orio al Serio 3,03 1.739

Presezzo 2,13 4.941

Seriate 12,41 24.462

Telgate 8,12 4.884

Verdellino 3,78 7.632

Totale bacino 74,77 176.370

Comuni della provincia di Bergamo serviti da Aprica per il servizio di raccolta
rifiuti urbani

1 Si segnala che da lunedì 1° luglio 2012 Aprica ha preso in gestione il servizio di igiene ambientale a
Como.



Raccolta e Trasporto Rifiuti

14

Provincia di Brescia Superficie [km2] Abitanti [Istat 30/04/13]

Agnosine 13,65 1.826

Anfo 23,17 497

Azzano Mella 10,00 3.064

Bagnolo Mella 31,29 12.772

Bagolino 109,69 3.928

Barghe 5,45 1.209

Bedizzole 26,39 12.085

Bione 17,56 1.437

Borgosatollo 8,43 9.161

Botticino 18,59 10.882

Bovezzo 6,4 7.554

Brescia 90,68 188.537

Brione 6,89 693

Caino 17,28 2.144

Capovalle 23,07 375

Capriano Del Colle 13,98 4.667

Castenedolo 26,23 11.398

Casto 21,41 1.875

Cellatica 6,5 4.946

Collebeato 5,35 4.696

Concesio 19,14 15.194

Flero 9,87 8.652

Gavardo 29,58 11.930

Gussago 25,02 16.488

Idro 22,51 1.929

Lavenone 31,87 618

Leno 58,64 14.659

Lumezzane 31,52 23.328

Mairano 11,0 3.381

Marone 22,95 3.319

Mazzano 15,64 11.812

Montirone 10,48 5.071

Mura 12,43 787

Muscoline 10,09 2.602

Nave 27,12 11.018

Nuvolera 13,19 4.527

Odolo 6,49 2.123

Ome 9,91 3.231

Paitone 7,96 2.153

Paratico 6,25 4.511

Pertica Alta 20,88 582

Pertica Bassa 30,41 679

Polaveno 9,18 2.640

Pontevico 29,21 7.130

Preseglie 11,4 1.543

Prevalle 9,86 6.960

Provaglio Val Sabbia 14,87 939

Rezzato 18,24 13.165

Rodengo Saiano 12,00 9.083

Roè Vociano 5,75 4.536

Sabbio Chiese 18,61 3.873

Sale Marasino 16,32 3.413

San Zeno Naviglio 6,15 4.615

Serle 18,47 3.085

Sulzano 10,63 1.930

Treviso Bresciano 17,83 557

Vallio Terme 15,05 1.425

Vestone 12,93 4.489

Villanuova sul Clisi 9,12 5.725

Vobarno 53,2 8.141

Zone 19,59 1.088

Totale bacino 1.306,49 516.677

Comuni della provincia di Brescia serviti da Aprica per il servizio di raccolta rifiuti urbani
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Provincia di Mantova Superficie [km2] Abitanti [Istat 30/04/13]

Canneto sull'Oglio 25,91 4.547

Castelbelforte 22,33 3.108

Cavriana 36,75 3.874

San Benedetto Po 69,6 7.655

Totale bacino 246,22 19.184

Comuni della provincia di Mantova serviti da Aprica per il servizio di raccolta
rifiuti urbani

Le sedi logistiche di Aprica S.p.A a capo del servizio di raccolta e di trasporto di rifiuti si collocano in
zone baricentriche rispetto ai territori serviti, caratterizzate dalla presenza di infrastrutture viarie le
cui dimensioni e capacità garantiscono un adeguato livello di servizio per i mezzi in transito.

Sede di Bergamo

La sede logistica e di ricovero mezzi di Bergamo, collocata in via Moroni, nella periferia sud-
occidentale della città, coordina il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti provenienti dai comuni di
Bergamo, Seriate, Lallio, Mozzo, Presezzo, Orio al Serio e Telgate. I confini dell’area sono costituiti a
Nord da edifici che ospitano attività artigianali e residenze, ad Est dal rilevato della ferrovia, ad Ovest
da aree ad uso commerciale e abitativo e da una strada ad alto scorrimento, a Sud da un distributore
di carburante e da un complesso abitativo e commerciale.

L’accesso alle sedi di Aprica SpA del Comune di Bergamo è agevole grazie alla buona organizzazione
della maglia stradale che caratterizza il contesto territoriale, costituita da strade a scorrimento
veloce presenti nelle vicinanze, che consentono ai mezzi un agevole raggiungimento del sito di
conferimento dei rifiuti raccolti e il trasferimento degli stessi in altri siti di conferimento. Tale sistema
di viabilità è inoltre ben collegato con le reti autostradali.

Sede di Brescia

La sede operativa di Aprica SpA nel Comune di Brescia si colloca in via Codignole, nella periferia sud
dell’abitato cittadino, in un’area interessata dalla presenza di elementi antropici di forte impatto,
quali infrastrutture stradali, insediamenti tecnologici e impianti.

L’area in esame è classificata come “Area per servizi tecnologici” e “Filtro di compensazione
ambientale – giardini e parchi”.

I confini dell’area su cui insiste il complesso sono definiti a Nord dal tracciato dell’Autostrada A4
Milano-Venezia e dalla Tangenziale Sud di Brescia, ad Ovest e a Sud da aree ad uso agricolo, ad Est
dalla presenza del Termoutilizzatore di A2A Ambiente S.p.A..

All’interno del complesso impiantistico è presente la sede di supporto logistico della raccolta e
trasporto di rifiuti urbani e speciali effettuata da Aprica S.p.A. provenienti dal comune di Brescia e da
altri comuni della Provincia. Inoltre nel sito sono presenti anche le seguenti strutture e attività di
supporto prevalentemente all’attività di logistica condotta da Aprica:

 Ricovero e lavaggio mezzi

 Officina meccanica

 Magazzino



Raccolta e Trasporto Rifiuti

16

Nel complesso trovano anche collocazione anche aree e strutture ad uso promiscuo sia da Aprica
che da A2A Ambiente:

 gli uffici amministrativi

 edificio servizi sociali/mensa

 edificio portineria, uffici e spogliatoi

 aree a piazzale impermeabilizzate prevalentemente in asfalto, destinate a viabilità interna,
parcheggio, deposito materiali, presenza di alcune strutture e impianti di supporto (quali
distributore carburanti, impianto di lavaggio automatico degli automezzi, cabina elettrica).

Presso la sede di via Codignole sono presenti anche i seguenti impianti di titolarità di A2A Ambiente:

 Piattaforma di stoccaggio rifiuti (con conduzione operativa di Aprica S.p.A.)

 Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti (con conduzione operativa di
Aprica S.p.A.)

 Impianto di lavaggio rifiuti

 impianto depurazione reflui e rifiuti liquidi
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Sede di Castenedolo (BS)

La sede di Castenedolo nella quale è presente il ricovero mezzi si colloca all’interno dell’impianto che
ospita la piattaforma di recupero rifiuti (di titolarità di A2A Ambiente e non oggetto della presente
Registrazione). Essa è situata in località Cà dell’Ora, Frazione Macina del Comune di Castenedolo
(BS), nella zona nord-orientale del territorio comunale, in prossimità del confine con il Comune di
Mazzano.

Il polo logistico di Castenedolo coordina l’attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi
conferiti dall’utenza privata.

Il territorio circostante è interamente destinato ad uso agricolo ed è sede di alcune cascine; il centro
abitato di Castenedolo sorge a una distanza di circa 1500 metri dalla piattaforma di recupero rifiuti, in
direzione Ovest.

L’area su cui insiste la sede logistica è adiacente al tracciato dell’Autostrada A4 Milano – Venezia, la
cui fascia di rispetto lambisce l’area della piattaforma.

Sede di Vobarno (BS)

La sede di Aprica SpA nel Comune di Vobarno si colloca nella media Valsabbia, nella zona orientale
della Lombardia. Presso tale sede si colloca il polo logistico d’appoggio per la raccolta e il trasporto
rifiuti effettuato in Val Sabbia e il ricovero dei mezzi utilizzati per questa attività. Essa è raggiungibile
percorrendo la Strada Statale 45 bis che da Brescia porta al Lago di Garda. L’accesso al comune di
Vobarno è garantito dalla strada di fondovalle.
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Sede di Ceresara (MN)

Il polo logistico d’appoggio e di ricovero mezzi per la raccolta e il trasporto rifiuti effettuato nella
provincia di Mantova si colloca nel comune di Ceresara su un’area a vocazione prevalentemente
artigianale e industriale, nella periferia meridionale del territorio comunale. Il territorio circostante è
destinato ad usi agricoli.

L’accessibilità alla sede di Aprica SpA del comune di Ceresara è garantita dalla rete di collegamenti
stradali interregionali, caratterizzata dalla presenza di alcuni corridoi di rilevanza nazionale, che
costituiscono la rete di primo ordine: l’asse autostradale A4 Milano-Venezia, l’autostrada A1 Milano-
Bologna, l’autostrada A22 Modena-Brennero, l’autostrada A15 Parma-La Spezia, l’itinerario Verona-
Rovigo.
Su questa maglia poggia il sistema infrastrutturale provinciale, che consente il collegamento del
territorio mantovano con le provincie di Brescia, Parma, Cremona, Rovigo, Modena.
Alla rete provinciale si collega la maglia stradale a livello comunale, che permette l’accesso alla sede
di Aprica SpA.
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L’organizzazione

L’organizzazione cui si applica il Sistema di Gestione Ambientale, intesa secondo quanto definito dal
regolamento EMAS, comprende, oltre al personale strettamente impiegato presso i servizi e gli
impianti descritti nel precedente paragrafo, anche quei settori sia interni alla società Aprica, sia
esterni e facenti parte delle aree di Staff della società capogruppo A2A (es. Direzione Ambiente
Salute e Sicurezza ), le cui attività sono direttamente o indirettamente connesse con la gestione degli
aspetti ambientali individuati.

L’organigramma, sotto riportato aggiornato al 01/07/2013, dà evidenza dei principali uffici e settori
aziendali di Aprica coinvolti nel sistema o a supporto di esso.

In Aprica lavorano circa 620 dipendenti e nel sistema sono direttamente coinvolti nelle aree oggetto
della presente registrazione circa 515 dipendenti.

REPARTO
MAGAZZINO

BRESCIA

REPARTO
OFFICINA
BRESCIA

REPARTO
OFFICINA E

MAGAZZINO
BERGAMO

DIREZIONE

RESPONSABILE OPERATIVO

SUPPORTO
AMMINISTRATIVO

COMMERCIALE
RACCOLTE

UFFICIO SVILUPPO
E OSSERVATORIO

RIFIUTI

SETTORE MOVIMENTO
AREE ESTERNE

SETTORE MOVIMENTO
BERGAMO

SETTORE MOVIMENTO
BRESCIA

SETTORE
MANUTENZIONE E

GESTIONE MATERIALI

QUALITÀ, AMBIENTE
E SICUREZZA

…
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Il Processo

Al fine di meglio chiarire le attività svolte, di seguito viene riportata la mappa dei processi dei sistemi
oggetto di registrazione EMAS, che formalizza il flusso dei processi individuati secondo criteri che
fanno riferimento alla localizzazione spaziale delle strutture e degli impianti, sia con criteri funzionali.

È stato individuato un perimetro ed è stato dato risalto alle differenti attività svolte, che sono state
così suddivise:

 attività interne, ovvero controllate direttamente dall’organizzazione, quali – ad esempio – la
pianificazione, l’allestimento, la manutenzione del circuito di raccolta e le attività ad esse
connesse;

 attività esterne, ovvero svolte da soggetti terzi, come l’intermediazione e l’affidamento a
terzi della gestione dei rifiuti;

 attività miste interne/esterne, quali – ad esempio – gli approvvigionamenti di carburante e di
materiali di varia natura, le attività di carico, trasporto e conferimento dei rifiuti.

Sono inoltre state evidenziate le relazioni tra le differenti attività e le emissioni derivanti dalle attività
stesse.
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Legenda:
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Raccolta e trasporto rifiuti

I processi che caratterizzano le attività di raccolta e trasporto rifiuti possono essere così individuati:

Pianificazione dei servizi di raccolta e spazzamento

I servizi di raccolta e spazzamento di cui Aprica SpA è incaricata sono oggetto di un'attività di
pianificazione preliminare al loro avvio. La pianificazione è effettuata a partire dagli accordi
contrattuali stipulati e porta alla definizione di dettaglio dei parametri tecnico-organizzativi dei
servizi. I servizi di interesse possono essere distinti in servizi per i Comuni (rifiuti indifferenziati,
ingombranti, RD, spazzamento) e servizi per privati (rifiuti speciali in genere, microraccolte, rifiuti
ospedalieri).

Bergamo

La raccolta avviene prevalentemente a domicilio per tutte le utenze, con l'utilizzo di sacchi a
perdere o contenitori di diversa misura; la città è divisa in diverse zone nelle quali si applicano
diverse modalità di conferimento e frequenze di raccolta. Gli utenti possono conferire i rifiuti
anche alla piattaforma ecologica secondo le disposizioni previste dal Regolamento Comunale

Ad integrazione della raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi domestici, altrimenti conferibili solo
presso la piattaforma ecologica, nella città di Bergamo è operativo un servizio di raccolta
mobile che viene effettuato tramite un mezzo denominato Ecovan.

Brescia

La raccolta avviene mediante contenitori stradali di diverso colore e cubatura posizionati in
tutta la città, gli utenti possono inoltre utilizzare le piattaforme ecologiche; per le attività
produttive sono inoltre disponibili specifici servizi domiciliari.

Ad integrazione della raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi domestici, altrimenti conferibili solo
presso le piattaforme ecologiche, nella città è operativo un servizio di raccolta mobile che viene
effettuato con due mezzi denominati Ecocar.

Altri comuni

Negli altri comuni delle Province di Bergamo, Brescia e Mantova, il sistema di raccolta viene
svolto secondo quanto previsto dai capitolati d’appalto emanati dalle Amministrazioni
Comunali appaltanti che stabiliscono le frequenze di raccolta e le modalità di erogazione degli
altri servizi (spazzamento, ritiro ingombranti, gestione piattaforme ecologiche, vendita di
composter ecc.). Sono presenti sistemi sia di raccolta domiciliare (porta a porta) che con
contenitori stazionari stradali e/o misti (contenitori + porta a porta).
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Effettuazione giro di raccolta rifiuti

L'effettuazione del giro di raccolta rifiuti avviene secondo la programmazione stabilita,
conformemente a quanto definito in fase di pianificazione. I mezzi di Aprica SpA prendono servizio
dalle sedi operative spostandosi sul territorio per recarsi presso i punti di raccolta dei rifiuti. I
contenitori possono essere sul ciglio stradale, all'interno di centri di raccolta o all'interno di aree
private. Sono impiegati cassonetti, bidoni, campane, container scarrabili, contenitori specifici per
rifiuti ADR. Il posizionamento dei contenitori (essenzialmente cassonetti, campane, container) è
definito in fase di pianificazione in forma concordata da Aprica SpA con i richiedenti il servizio
(Comuni, privati). L'installazione dei contenitori è effettuata a inizio servizio da Aprica SpA e può
essere oggetto di revisione nel tempo.

Per il servizio di raccolta rifiuti sono utilizzati autocompattatori a carico laterale e posteriore, lift-car,
front-loader, motocarri con vasca e con dispositivi voltacassonetti. I servizi sono effettuati
prevalentemente in orario diurno. I rifiuti raccolti sono trasportati dai medesimi mezzi Aprica o da
subappaltatori agli impianti di destino, per il loro corretto recupero o smaltimento; tali impianti
possono anche costituire un destino intermedio, preliminare alla successiva ripresa del trasporto
verso la destinazione finale. Conferiti i rifiuti, l'automezzo rientra presso la sede operativa, se a fine
turno, o procede all'effettuazione di un nuovo giro di raccolta. Il trasporto dei rifiuti è
accompagnato, nei casi previsti dalla normativa, da formulari di identificazione del rifiuto.
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Il cassonetto con calotta; l’alternativa al porta a porta per la raccolta
differenziata

Il sistema di raccolta dei rifiuti con cassonetti, per le proprie caratteristiche di estrema libertà di accesso da
parte di chiunque, rappresenta un limite oggettivo al raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata
superiori al 50%.

Per raggiungere valori della raccolta differenziata più elevati si possono adottare 2 soluzioni tra di loro
alternative: la raccolta porta a porta oppure l’utilizzo di cassonetti ingegnerizzati per i rifiuti indifferenziati.

Il sistema porta a porta assicura una elevata raccolta differenziata ma con costi più elevati rispetto al sistema
a cassonetti, togliendo contemporaneamente ai cittadini la comodità di disporre dei cassonetti 24 ore su 24
e obbligandoli a complicati sistemi di stoccaggio domestico dei rifiuti in attesa del giorno di raccolta.

Una valida alternativa al porta a porta è costituita dal cassonetto ingegnerizzato (tecnologia già adottata da
alcuni comuni della provincia di Brescia), caratterizzato dall’installazione di una calotta, che si sblocca con
una chiave elettronica, sui cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati ed eventualmente modificando anche
l’accesso ai cassonetti del rifiuto organico, utilizzabili solo con la medesima chiave. La calotta consente di
inserire nel cassonetto sacchi di rifiuti di volume limitato (normalmente non più di 15 - 20 litri, per le utenze
domestiche e 30litri per le attività commerciali). Questa limitazione costituisce un incentivo a differenziare di
più, a ridurre la produzione di rifiuti e a compattare maggiormente quelli indifferenziati. Alcuni dei cassonetti
possono inoltre essere dotati di apertura (sempre sbloccabile con chiave elettronica) situata in basso, per
consentire l’accesso al conferimento da parte di bambini, anziani e disabili.

La chiavetta per lo sblocco della calotta consente di misurare quanti conferimenti vengono effettuati da una
determinata utenza e di calcolare la tariffa dei rifiuti in modo puntuale oltre ad impedire conferimenti
impropri da altri Comuni.

Con l’installazione di questi cassonetti viene rivisitato l’intero sistema di gestione della raccolta differenziata.
Le postazioni dei cassonetti vengono riorganizzate come piccole isole ecologiche che hanno contenitori per
ogni frazione di rifiuto.

L’adozione di questo sistema permette anche di ridistribuire le quantità di cassonetti, riducendo il numero di
quelli destinati ai rifiuti indifferenziati e aumentando quelli per la raccolta differenziata.

Normalmente il servizio viene completato con l’installazione di contenitori di grandi dimensioni per gli sfalci
di orti e giardini (il servizio “Green Service”), con l’avvio di un servizio di raccolta itinerante per i rifiuti tossici
e pericolosi (il servizio Ecocar), oltre che con la presenza, dove possibile, di una o più piattaforme ecologiche
comunali o sovracomunali con adeguati orari di apertura per garantire ai cittadini la massima comodità nel
conferimento dei rifiuti, compresi quelli ingombranti che non possono essere inseriti nella calotta.
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Effettuazione giro di lavaggio cassonetti

Ove previsto dal capitolato, si effettua l’attività di lavaggio cassonetti che avviene secondo la
programmazione stabilita, conformemente a quanto definito in fase di pianificazione. I mezzi di
Aprica SpA prendono servizio dalle sedi operative (Brescia, Ceresara, Vobarno) spostandosi sul
territorio per recarsi presso i punti da servire (cassonetti per rifiuto indifferenziato o frazione
organica). La lavacassonetti è preceduta da un automezzo che svuota i cassonetti. A fine giro, la
lavacassonetti rientra in sede. Il servizio è stagionale (aprile a ottobre) ed è svolto attraverso le 9
lavacassonetti presenti nel parco mezzi Aprica. Nell'ambito dell'effettuazione del giro di lavaggio
cassonetti, l'operatore Aprica, giunto sul luogo dove è situato il cassonetto, provvede al suo
caricamento per l'effettuazione del lavaggio. Completato il ciclo di lavaggio all'interno della
lavacassonetti, il cassonetto pulito è ricollocato nella postazione originaria. Il progressivo passaggio
ad enzimi ridurrà negli anni gli impatti sull'ambiente relativi a questa attività.

Effettuazione spazzamento

L'effettuazione del servizio di spazzamento stradale avviene secondo la programmazione stabilita,
conformemente a quanto definito in fase di pianificazione. I mezzi di Aprica SpA prendono servizio
dalle sedi operative (Bergamo, Brescia, Ceresara, e Vobarno) spostandosi sul territorio per recarsi
presso le aree da servire. Raggiunta l'area da spazzare, il personale di Aprica SpA effettua
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l'intervento previsto. Tale intervento è effettuato con spazzatrice meccanica o con apposita
attrezzatura manuale (scopa, pala, soffiante). Lo spazzamento manuale comprende anche lo
svuotamento cestini e la pulizia delle postazioni cassonetti. Al termine del turno di spazzamento, o
anche nell'ambito del turno stesso, gli operatori provvedono allo scarico dei rifiuti spazzati. Lo
scarico è effettuato direttamente nei cassoni dedicati, collocati in genere presso le isole ecologiche
dei Comuni e in alcuni casi in altri punti individuati dal settore operativo., in concomitanza con le
attività di spazzamento meccanico.

Intermediazione/ affidamento a terzi gestione rifiuti

Per l'effettuazione di alcuni servizi di gestione rifiuti per i quali Aprica SpA si avvale di soggetti terzi,
assumendo il ruolo di intermediario o di subappaltatore. Attraverso l’attività di intermediazione
Aprica fornisce ai suoi clienti un servizio che garantisce loro l’affidamento dei propri rifiuti a
trasportatori e impianti autorizzati. Mentre tramite il subappalto Aprica affida a terzi di alcuni servizi
di raccolta e trasporto rifiuti. Si segnala che nel primo semestre del 2012 sono stati “intermediati”
5771t di rifiuti speciali.

Si segnala inoltre la presenza di attività di supporto quali:

 Rifornimento automezzi

 Lavaggio automezzi

 Rimessaggio automezzi

 Manutenzione automezzi

Complesso impiantistico di Via Codignole

Gestione piattaforma ecologica per la Raccolta Differenziata (RD) e della Piattaforma di stoccaggio
rifiuti

Conferimento rifiuti a piattaforma ecologica per la RD e a piattaforma stoccaggio rifiuti

Alla piattaforma ecologica sono conferiti rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi.
Possono essere conferiti rifiuti urbani provenienti da privati cittadini, rifiuti urbani o speciali
provenienti da ditte del Comune di Brescia e rifiuti provenienti da isole ecologiche e centri di raccolta
del territorio provinciale. Possono essere inoltre conferiti rifiuti RAEE provenienti anche da altri
comuni. Mentre presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti possono essere conferiti rifiuti che
provengono da soggetti detentori di contratto. Sono conferiti rifiuti derivanti da: attività di
microraccolta presso utenze particolari (es. dentisti), raccolta di rifiuti urbani pericolosi, raccolta in
piattaforme ecologiche di raccolta differenziata, raccolta di rifiuti anche pericolosi rinvenuti
abbandonati, altre raccolte effettuate presso clienti (aziende) e conferimento diretto da parte di
privati previa stipula di apposito contratto di smaltimento.

Arrivo e scarico rifiuti in piattaforma ecologica per la RD e in piattaforma stoccaggio rifiuti

I rifiuti conferiti presso la piattaforma ecologica sono scaricati direttamente dal soggetto conferitore,
seguendo le indicazioni fornite dall'addetto interno, che assiste, se opportuno, l'utente nello scarico.
Nei casi previsti dalle norme vigenti, si provvede al corretto espletamento delle pratiche documentali
(in particolare, formulari di trasporto dei rifiuti). Presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti
l'automezzo del conferitore si avvia alla pesa e l’autista consegna al pesatore, che la controlla, la
documentazione che accompagna il rifiuto. Se il rifiuto è accettato, il pesatore fornisce indicazioni
all’autista riguardo all’area in cui effettuare lo scarico. In entrambi i casi al momento dello scarico,
l’operatore interno effettua il controllo visivo del rifiuto conferito al fine di verificarne
qualitativamente l’idoneità e, ove previsto, vengono effettuati campionamenti e analisi di verifica del
rifiuto.
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Stoccaggio rifiuti in piattaforma ecologica per la RD e in piattaforma stoccaggio rifiuti

In entrambi gli impianti, in seguito alle operazioni di scarico dei rifiuti, che avvengono sempre sotto
stretto controllo del personale della piattaforma, si eseguono le operazioni di stoccaggio dei rifiuti
che avviene in aree adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la pericolosità e la natura
del rifiuto e con le modalità previste dalle autorizzazioni e norme vigenti.

Carico e Trasporto a destino rifiuti da piattaforma ecologica per la RD e da piattaforma stoccaggio rifiuti

Per entrambi gli impianti i rifiuti in uscita dalla piattaforma sono affidati a trasportatori terzi abilitati
all'esecuzione del servizio o agli stessi operatori Aprica addetti alle attività di raccolta e trasporto
rifiuti. Il carico di rifiuti è effettuato nelle aree di stoccaggio della piattaforma, con l'ausilio dei mezzi
d'opera in dotazione alla piattaforma o con attrezzature in dotazione al trasportatore.

Di seguito si riporta lo schema semplificato del processo di gestione rifiuti condotto nelle
piattaforma:

CONFERIMENTO RIFIUTI

PESA (UTENZA NON
DOMESTICA)

CONTROLLO
DOCUMENTAZIONE

CONTROLLO VISIVO ED
EVENTUALE

CAMPIONAMENTO O
ACQUISIZIONE ANALISI

STOCCAGGIO

CARICO

TRASPORTO A
RECUPERO O

SMALTIMENTO PRESSO
TERZI

CARICO RESPINTO

EVENTUALI ANALISI
CHIMICHE-FISICHE SUL

RIFIUTO

SCARICO
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Gestione sedi

L'attività di Aprica SpA è effettuata appoggiandosi alle strutture presenti presso le sedi di Brescia,
Bergamo, Ceresara, Castenedolo e Vobarno, nelle quali sono presenti anche locali adibiti a ufficio e
servizi igienici.

Presso le sede di Via Codignole sono presenti anche le attività seguenti:

 Stoccaggio carburante: Lo stoccaggio di carburante ad uso autotrazione presso le sedi è
effettuato a Brescia e a Bergamo in serbatoi interrati e a Castenedolo in contenitore-
distributore mobile;

 Deposito rifiuti prodotti: Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti è effettuato secondo modalità
specifiche ed in contenitori adeguati, per le diverse tipologie; i contenitori sono posti su aree
impermeabilizzate servite da reti di raccolta di eventuali perdite o sversamenti accidentali.

 Gestione impianti antincendio: Le sedi operative sono dotate di presidi antincendio. Le reti
antincendio sono mantenute in efficienza attraverso periodiche verifiche, avvalendosi di
fornitori esterni. Tutti gli operatori sono informati sulle azioni da attuare in presenza di
incendio.

 Gestione reti, reflui e scarichi acque meteoriche, civili e altre industriali
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0.3La Gestione Ambientale
Al fine di una corretta gestione ambientale e per una precisa applicazione di quanto richiesto dal
Regolamento EMAS, sono stati implementati Sistemi di Gestione Ambientale per il settori oggetto di
registrazione. Per Sistema di Gestione Ambientale (SGA) si intende la “parte del sistema complessivo
di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e
mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali”.

Gli obiettivi del sistema di gestione ambientale sono principalmente tre:

 il rispetto della normativa applicabile

 la prevenzione dell’inquinamento e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

 il progressivo miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale, anche attraverso la
definizione di specifici obiettivi da conseguire attraverso la pianificazione di un programma
ambientale

Il raggiungimento di tali scopi contempla quindi un controllo gestionale efficace ed efficiente, anche
in considerazione degli altri progetti di natura non ambientale dell’Organizzazione.

Per fare ciò, il Regolamento EMAS prevede che un sistema di gestione ambientale sia impostato su
un percorso di lavoro preciso, schematizzato nella seguente immagine.

PLAN
- valutare le problematiche ambientali per

individuare aspetti ed impatti significativi
- identificare e applicare la normativa

ambientale cogente
- definire il programma di miglioramento

ambientale (obiettivi e traguardi ambientali)

DO
- definire risorse, ruoli e responsabilità
- attuare attività di formazione, sensibilizzazione e

comunicazione
- assicurare una corretta gestione della

documentazione e delle registrazioni
- definire ed attuare le opportune modalità di

lavoro e di risposta alle emergenze

CHECK
- definire ed attuare le attività di sorveglianza delle

prestazioni ambientali
- attuare le azioni correttive e preventive ove

opportuno
- organizzare attività di audit interno

ACT
- effettuare il riesame della direzione, ovvero la

valutazione dell’operatività e
dell’adeguatezza del SGA

definire la Politica Ambientale
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L’organizzazione per il Sistema di Gestione Ambientale

Per assicurare il funzionamento del SGA, è stato necessario adeguare l’assetto organizzativo
individuando con modalità chiare e documentate ruoli, responsabilità chiave ed autorità. La
Direzione ha provveduto a definire una struttura organizzativa funzionale dedicata alla conduzione
del Sistema di Gestione Ambientale. Tale struttura è rappresentata nello schema seguente:

 definisce e approva la Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza del
Gruppo A2A

 nomina il Rappresentante della Direzione

 definisce e sottoscrive la Politica Qualità Ambiente e SIcurezza

 garantisce in merito alla conformità normativa delle attività svolte

 approva gli obiettivi ed i programmi di miglioramento atti a mitigare e/o
eliminare gli impatti ambientali

 effettua con il Rappresentante della Direzione il Riesame della Direzione

DIREZIONE di APRICA

PRESIDENTE di A2A, società capogruppo

COMITATO QAS (Qualità. Ambiente, Sicurezza)

AMS (Ambiente, Salute, Sicurezza) A2A

Responsabili di funzione coinvolti

nell’attività di gestione del sistema

Rappresentante della Direzione

 costituisce e presiede il Comitato QAS

 trasmette alla Direzione le decisioni prese dal Comitato QAS

 funge da tramite con la Direzione e sostiene quanto deliberato dal
Comitato QAS

 individua e valuta gli aspetti e gli impatti ambientali

 stabilisce e propone alla Direzione gli obiettivi ed i programmi di
miglioramento e ne coordina il programma attuativo

 decide in relazione alle attività da intraprendere per una corretta
gestione ambientale

 definisce i dettagli operativi, e di monitoraggio delle attività
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La Direzione ha rilevanti responsabilità di indirizzo strategico e di decisione nel contesto della
gestione ambientale. Definisce infatti i principi della politica, fissa gli obiettivi e decide i programmi,
garantendo la conformità normativa e le risorse adeguate.

Per quanto riguarda il Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti, la Direzione ha sottoscritto i principi
ambientali di riferimento per tutte le attività svolte nel documento di Politica Qualità Ambiente e
SIcurezza di Aprica spa. Ha inoltre individuato nel responsabile operativo il Rappresentante della
Direzione (RDD) per il SGA.

Inoltre, la Direzione effettua periodicamente il riesame del Sistema di Gestione Ambientale al fine di
verificarne l’efficacia o di deliberarne le modalità di miglioramento.

Per gestire in modo efficiente ed efficace il SGA, è stato nominato uno specifico Comitato QAS
(Qualità, Ambiente, Sicurezza), che, con la competenza dei partecipanti e grazie all’autorità del RDD,
definisce le tematiche ambientali che devono essere tenute in considerazione, ne individua i dettagli
operativi e ne monitora le attività. Fanno parte del Comitato QAS il RDD, i Responsabili delle funzioni
coinvolte nelle attività connesse ai SGA, i referenti della Direzione AMS e altre funzioni interessate
alle tematiche qualità, ambiente e sicurezza.
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La Politica Ambientale

Di seguito si riporta la politica ambientale della società Aprica S.p.A:
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Certificazioni ottenute da Aprica

Inoltre Aprica aderisce volontariamente a Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza, ed ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:

 Certificazione UNI EN ISO 9001 per tutta la società

 Certificazione OHSAS 18001 per tutta la società

 Certificazione UNI EN ISO 14001 per :

o Settore Movimento BS

o Settore Movimento Aree Esterne

o Settore Movimento BG

o Impianto di Vobarno (Piattaforma raccolta differenziata, impianto di travaso)

L’adesione al Regolamento EMAS in Aprica:

SITI Indirizzo

Raccolta e Trasporto Rifiuti Via Codignole, 32 f/g – Brescia

Via Moroni, 337 – Bergamo

Via Piubega, 18 Ceresara (MN)

Via Macina 66/A, 66/B- Castenedolo (BS)

Via della Ferriera, 14, 26, 27 Vobarno (BS)
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I Rapporti con
la Comunità
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0.4I Rapporti con la Comunità
In linea con i principi ispiratori del Regolamento EMAS, i rapporti con le comunità locali hanno
sempre rivestito una grande importanza per l’organizzazione. Condividere con i propri interlocutori
l’impegno verso il miglioramento ambientale e le modalità adottate per gestire le attività che hanno
un impatto sull’ambiente è sinonimo di integrazione tra una realtà come la nostra e la comunità
locale.

Rapporti con i Cittadini

La centralità del rapporto con il cliente/cittadino viene perseguita attraverso strumenti diversi. Pur
nel rispetto dei vincoli (economici e di operatività) posti dai contratti di servizio stipulati con i comuni
serviti, viene mantenuta elevata l’attenzione alle richieste, ai reclami e alle segnalazioni dei
clienti/cittadini. È inoltre costante l’impegno nello studio, nella ricerca e nello sviluppo di nuovi
prodotti e servizi che possano soddisfare e anticipare le esigenze dei clienti sempre più attenti ai
costi, alla sicurezza tecnica e all’acquisto di beni e servizi sostenibili. L’obiettivo è quello di conciliare
elevati standard qualitativi di servizio e prodotto con la tutela e il rispetto del territorio e delle
risorse.

Le strategie di relazione e di Customer Care discendono principalmente dall’analisi delle indagini di
Customer Satisfaction e dall’esame delle richieste, delle segnalazioni e dei reclami. Sono inoltre attivi
appositi sistemi di monitoraggio degli interventi di sensibilizzazione nelle scuole: in tali occasioni gli
insegnanti compilano un apposito modulo per la rilevazione del gradimento e di altre informazioni
utili a migliorare l’efficacia dell’intervento, come ad esempio una valutazione della metodologia
usata e della chiarezza dell’esposizione, raccogliendo anche suggerimenti rivolti al miglioramento di
aspetti specifici o generali.

È stata realizzata una Carta dei Servizi Aprica nel rispetto delle normative vigenti sia nazionali che
regionali, ispirata ai seguenti principi: uguaglianza e imparzialità, continuità, efficacia ed efficienza
del servizio, qualità, tutela ambientale e sicurezza, partecipazione del cittadino.

Nello specifico, fa riferimento alle attività di pulizia del territorio ed alla gestione del servizio dei
rifiuti, cioè alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento, secondo le modalità definite
nel Contratto di servizio.

In particolare si segnala che per la città di Bergamo è stata predisposta la Carta dei Servizi cittadina.
Il documento è stato definito grazie all'impegno del Comune di Bergamo, di Aprica e delle
associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo con il Comune di Bergamo: ADICONSUM,
ADOC, FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI.

Inoltre sono fornite diverse tipologie di informazioni di interesse pubblico, tra cui anche quelle di
carattere ambientale, ai potenziali interessati (scuole, istituzioni, associazioni, utenti …) ed a
chiunque ne faccia richiesta, mettendo a disposizione una diversificata gamma di strumenti, al fine di
raggiungere tutte le parti interessate.
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Il Coinvolgimento dei Cittadini attraverso le visite agli impianti

Le tradizionali aperture agli impianti e alle aree produttive di Aprica, con le visite di delegazione,
studenti e visitatori in genere, hanno raggiunto importanti e significative presenze.

L’annuale apertura delle aree produttive nella giornata di “Impianti aperti”, nel mese di maggio,
raccoglie sempre una forte partecipazione di ospiti, interessati a scoprire non solo gli ambienti
produttivi ma anche a capire l'efficienza delle tecnologie applicate, i sistemi di controllo e
protezione dell'ambiente.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE del GRUPPO A2A

Periodici:

 pubblicazioni specifiche di carattere ambientale quali il Bilancio di Sostenibilità A2A e
Dichiarazioni Ambientali EMAS;

 siti Internet aziendali

 visite guidate agli impianti.

Occasionali:

 pubblicazioni che promuovono ed informano sui servizi e le attività aziendali, rese disponibili
con diverse modalità, a seconda dell’argomento e delle finalità;

 mass-media quali quotidiani, radio e televisioni locali;

 convegni, conferenze, incontri, seminari pubblici su argomenti specifici;

 interventi di esperti aziendali nelle scuole;

 partecipazione a fiere e mostre con stand divulgativi;

 newsletter.
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Rapporti con enti

Le iniziative di Educazione Ambientale

Aprica, consapevole dell’importanza del ruolo della scuola come veicolo ideale per sensibilizzare
le famiglie attraverso le iniziative elencate di seguito, svolge un lavoro di educazione ambientale
puntuale e continuo.

 Il concorso “L’Ambiente che ho in mente” è un progetto di educazione ambientale
finalizzato a diffondere la cultura dell’utilizzo senza sprechi delle risorse naturali, la
prevenzione dei rifiuti e la promozione della raccolta differenziata all'interno delle
scuole. L’iniziativa è rivolta alle classi 3ª e 4ª delle scuole primarie ed alle classi 1ª e 2ª
delle scuole secondarie di primo grado di Brescia e Bergamo.

 Il “Progetto Lazzaro”, per recupero PC obsoleti, è un’esperienza didattica nata su
proposta degli Assessorati alla Tutela e Conservazione dell’Ambiente e Pubblica
Istruzione del Comune di Brescia in collaborazione con APRICA, con l’obiettivo di
“rivitalizzare” e recuperare una rete di computer, composta di PC obsoleti altrimenti
destinati a diventare rifiuti. Alcune Scuole primarie di Brescia hanno ricevuto un proprio
laboratorio completamente rinnovato dagli studenti dell’ITIS “B. Castelli” di Brescia, che
hanno curato anche la formazione degli utilizzatori dei laboratori di informatica.

I rapporti con le Associazioni Ambientaliste Locali

Le associazioni ambientaliste sono uno degli interlocutori privilegiati di Aprica nell’ambito
dell’impegno nella tutela dell’ambiente e del territorio nonché degli ecosistemi delle zone su cui
insistono gli impianti.

Promosse dal Comune di Brescia ed organizzate da Legambiente, in collaborazione con APRICA
ed altri soggetti, si svolgono presso la Cascina Maggia a Brescia, le iniziative “S...cambio di
stagione” e “S...cambio di giocattoli di Santa Lucia”, mercatini di scambio dei beni durevoli.

L’obiettivo previsto è di allungare la vita dei beni normalmente accumulati nelle cantine e nei
solai delle abitazioni private e conseguentemente di minimizzare la produzione di rifiuti. Ogni
evento è arricchito con animazioni, sono anche predisposti dei laboratori per la realizzazione di
oggetti con materiale di recupero.
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Riduciamo i rifiuti in città
La Regione Lombardia, Aprica ed A2A hanno predisposto uno studio che ha individuato undici
azioni concrete per la riduzione di rifiuti, scegliendo Brescia come città pilota.

Grazie anche al supporto dell’Amministrazione Comunale, è stata avviata nel 2010 una prima
sperimentazione, coordinata in sei azioni replicabili (di seguito illustrate) in altre città lombarde,
che fanno parte del Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti (PARR). È in corso l’attuazione di
ulteriori cinque azioni, sempre sul territorio del Comune di Brescia.

Riduzione degli imballaggi

Tramite l’acquisto di detersivi alla spina in flaconi ricaricabili e prodotti alimentari sfusi si possono
ridurre sensibilmente l’importo della spesa e la quantità degli imballaggi.

Grazie ad un accordo tra Regione Lombardia, Comune di Brescia, A2A e le due catene della grande
distribuzione Simply SMA e COOP, sono stati attivati stabilmente nove punti di distribuzione di
prodotti alla spina, dove è possibile utilizzare sempre lo stesso contenitore, riducendo i rifiuti delle
confezioni.

Distribuzione degli alimentari invenduti

All’iniziativa destinata a ridurre gli imballi, si aggiunge anche una ulteriore decisione dei
supermercati Coop e SIMPLY-SMA: consegnare gratuitamente prodotti alimentari invenduti a
organizzazioni di solidarietà, che provvederanno a distribuirli a chi ne ha più bisogno, in sintonia
con quanto previsto dalla cosiddetta legge “Del Buon Samaritano” (n. 155/2003 e Dlg 4 dic.1997, n.
460).

Adozione di pannolini lavabili

I pannolini usa e getta sono fra i rifiuti a maggior impatto ambientale. L’alternativa è passare ai
pannolini lavabili realizzati in tessuto traspirante naturale che costano anche decisamente meno
dei pannolini usa e getta. Aprica SPA attraverso un contratto con le farmacie cittadine ha reso
disponibile per le neomamme durante il periodo della sperimentazione un kit di pannolini lavabili
ed un supporto informativo realizzato attraverso l’Associazione EVA di Concesio (BS).

Compostaggio domestico

Regione Lombardia, Comune di Brescia, A2A SPA e Aprica SPA hanno promosso la campagna
“Compostiamoci bene” per incentivare il compostaggio domestico e dare l’opportunità alle
famiglie residenti a Brescia di acquistare un Composter, con una ampia dotazione di accessori, ad
prezzo fortemente agevolato. Per questa azione sono stati coinvolti i florovivaisti, in modo da
rendere disponibili in città quattro punti di distribuzione dei Composter.

Spesa in cassetta [farm delivery]

L’iniziativa promuove l’acquisto di frutta e verdura, proposti direttamente dai produttori in
cassette ”a rendere”.

Si è concretizzata attraverso la costituzione del marchio “CortoBio” e l’avvio del servizio nel 2011.

L’adozione degli imballaggi riutilizzabili permette di ridurre di molte tonnellate i rifiuti in città.
Oltre all’aspetto ambientale, l’acquisto diretto dai produttori promuove un’agricoltura locale di
qualità e favorisce la conversione alla produzione biologica.

Giornate del riuso

Le Giornate del Riuso, previste dal progetto “Riduciamo i rifiuti in città”, sono un modo per ridurre
i rifiuti e dare nuova vita a mobili, accessori di arredo e oggetti voluminosi, mettendoli a
disposizione di chi li desidera, apportando un doppio vantaggio: fare spazio in casa e trovare, a
costo zero, cose che hanno ancora un valore e possono essere vantaggiosamente riutilizzate.
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Riduciamo i rifiuti in città

La Regione Lombardia, Aprica ed A2A hanno predisposto uno studio che ha individuato undici azioni
concrete per la riduzione di rifiuti, scegliendo Brescia come città pilota.

Grazie anche al supporto dell’Amministrazione Comunale, è stata avviata nel 2010 una prima
sperimentazione, coordinata in sei azioni replicabili (di seguito illustrate) in altre città lombarde, che
fanno parte del Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti (PARR). È in corso l’attuazione di ulteriori
cinque azioni, sempre sul territorio del Comune di Brescia.

Le iniziative del 2012 sono mostrate di seguito:

Riduzione degli imballaggi

Tramite l’acquisto di detersivi alla spina in flaconi ricaricabili e prodotti alimentari sfusi si possono
ridurre sensibilmente l’importo della spesa e la quantità degli imballaggi.

Grazie ad un accordo tra Regione Lombardia, Comune di Brescia, A2A e le due catene della grande
distribuzione Simply SMA e COOP, sono stati attivati stabilmente nove punti di distribuzione di
prodotti alla spina, dove è possibile utilizzare sempre lo stesso contenitore, riducendo i rifiuti delle
confezioni.

Distribuzione degli alimentari invenduti

All’iniziativa destinata a ridurre gli imballi, si aggiunge anche una ulteriore decisione dei supermercati
Coop e SIMPLY-SMA: consegnare gratuitamente prodotti alimentari invenduti a organizzazioni di
solidarietà, che provvederanno a distribuirli a chi ne ha più bisogno, in sintonia con quanto previsto
dalla cosiddetta legge “Del Buon Samaritano” (n. 155/2003 e Dlg 4 dic.1997, n. 460).

Adozione di pannolini lavabili

I pannolini usa e getta sono fra i rifiuti a maggior impatto ambientale. L’alternativa è passare ai
pannolini lavabili realizzati in tessuto traspirante naturale che costano anche decisamente meno dei
pannolini usa e getta. Aprica SPA attraverso un contratto con le farmacie cittadine ha reso disponibile
per le neomamme durante il periodo della sperimentazione un kit di pannolini lavabili ed un supporto
informativo realizzato attraverso l’Associazione EVA di Concesio (BS).

Compostaggio domestico

Regione Lombardia, Comune di Brescia, A2A SPA e Aprica SPA hanno promosso la campagna
“Compostiamoci bene” per incentivare il compostaggio domestico e dare l’opportunità alle famiglie
residenti a Brescia di acquistare un Composter, con una ampia dotazione di accessori, ad prezzo
fortemente agevolato. Per questa azione sono stati coinvolti i florovivaisti, in modo da rendere
disponibili in città quattro punti di distribuzione dei Composter.

Spesa in cassetta [farm delivery]

L’iniziativa promuove l’acquisto di frutta e verdura, proposti direttamente dai produttori in cassette
”a rendere”.

Si è concretizzata attraverso la costituzione del marchio “CortoBio” e l’avvio del servizio nel 2011.

L’adozione degli imballaggi riutilizzabili permette di ridurre di molte tonnellate i rifiuti in città.
Oltre all’aspetto ambientale, l’acquisto diretto dai produttori promuove un’agricoltura locale di
qualità e favorisce la conversione alla produzione biologica.

Giornate del riuso

Le Giornate del Riuso, previste dal progetto “Riduciamo i rifiuti in città”, sono un modo per ridurre i
rifiuti e dare nuova vita a mobili, accessori di arredo e oggetti voluminosi, mettendoli a disposizione
di chi li desidera, apportando un doppio vantaggio: fare spazio in casa e trovare, a costo zero, cose
che hanno ancora un valore e possono essere vantaggiosamente riutilizzate.
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…segue: Riduciamo i rifiuti in città

Le nuove iniziative del 2013 sono mostrate di seguito:

Meno carta nella cassetta postale

Ogni famiglia riceve a casa ogni anno circa 15 kg di pubblicità cartacea. Nella sola città di Brescia
questo fenomeno significa la produzione di oltre 1.400 tonnellate annue di rifiuti di carta. A tal
proposito Aprica e Regione Lombardia hanno avviato un progetto pilota nella Circoscrizione Sud di
Brescia finalizzato alla riduzione di queste quantità. Ad ogni famiglia è stata inviata una lettera
corredata di un adesivo da apporre sulla propria cassetta postale per segnalare la volontà di non
ricevere volantini pubblicitari.

Il progetto è stato sottoposto ad un monitoraggio che ha evidenziato l’adesione del 14% delle famiglie
residenti nel territorio coinvolto.

Per garantire alle catene della grande distribuzione forme alternative di diffusione dei volantini
pubblicitari, saranno collocati in alcune farmacie, edicole e sedi della Circoscrizione Sud, espositori in
cui i cittadini potranno prelevare i volantini promozionali. Questa soluzione permetterà alle catene
commerciali di veicolare i propri messaggi pubblicitari riducendo la stampa cartacea di volantini.

Filiera alimentare più corta

Per “Filiera corta” si intende il rapporto diretto tra produttore e consumatore. La
commercializzazione è gestita dal produttore attraverso canali quali:

 la vendita diretta presso la propria azienda;

 la vendita presso mercati locali o mercati contadini e fiere dedicate;

 la distribuzione presso un centro di raccolta (magazzini gestiti da un Gruppo di Acquisto
Solidale, i cosiddetti GAS);

 la vendita on-line.

Queste soluzioni permettono, utilizzando contenitori a rendere, di ridurre drasticamente la necessità
degli imballaggi. Su un bacino dell’ampiezza della provincia di Brescia questo iniziativa permetterebbe
di evitare una quantità di rifiuti compresa tra 50 e 100 tonnellate annue.

Il progetto promosso da Aprica e Regione Lombardia prevede di segnalare mercati a filiera corta,
proponendo ai produttori l’adozione di imballaggi a rendere.
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Gestione dei Reclami e delle Richieste

Per rispondere in modo soddisfacente alle sollecitazioni provenienti dalle comunità locali o da altri
soggetti esterni, incluse le autorità di controllo, sono stati creati canali di comunicazione per la
raccolta delle segnalazioni esterne: ogni responsabile provvede alla raccolta dati ed informazioni
relativi a reclami, richieste di informazioni e relative risposte, portandone riscontro nel Comitato di
Coordinamento periodico.

LA CAMPAGNA “RIDUCIAMO I RIFIUTI A BRESCIA” PREMIATA ALLA BORSA INTERNAZIONALE
DELLA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Nell’ottobre 2010 nell’ambito di BICA, la Borsa Internazionale della Comunicazione Ambientale
organizzata a Roma da Federambiente, una giuria di esperti in comunicazione ambientale ha
premiato la campagna “Riduciamo i rifiuti a Brescia” di Aprica SpA con una menzione speciale per
la categoria “Miglior campagna di comunicazione ambientale”. BICA è la manifestazione che a
cadenza annuale si propone di svolgere il ruolo di finestra aperta sul presente e sul futuro della
comunicazione ambientale d’impresa e, in questo ambito, sulle iniziative più interessanti
realizzate dalle aziende pubbliche e private che erogano servizi di pubblica utilità nei settori
dell'igiene urbana, dell'energia elettrica, del gas e dell’acqua. La campagna “Riduciamo i rifiuti a
Brescia” è stata presentata nell’ambito della manifestazione in uno specifico forum che ha
consentito di illustrarne le peculiarità e le finalità e nella premiazione in chiusura dell’iniziativa ha
ottenuto il riconoscimento citato.
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0.5La Conformità Legislativa
Il rispetto della normativa ambientale applicabile e delle prescrizioni contenute negli atti
autorizzativi, oltre ad essere un prerequisito indispensabile richiesto dal Regolamento EMAS,
costituisce il più importante principio sancito nel documento della Politica Ambientale ed il primo
obiettivo che l’Organizzazione del Movimento e Logistica si pone. Al fine di garantire il rispetto di
tutte le prescrizioni normative ed autorizzative ambientali applicabili, sono stati predisposti
opportuni strumenti e modalità atti ad assicurare l’aggiornamento normativo ed il controllo delle
prescrizioni applicabili.

Le principali autorizzazioni

DI seguito si riportano le principali autorizzazioni di cui Aprica è titolare, relative ai siti e alle attività
oggetto di registrazione:

Aprica è iscritta all’albo Nazionale Gestori Ambientali, numero di iscrizione MI03175 per le seguenti
categorie:

CATEGORIA
ATTO DI

ISCRIZIONE
CLASSE

DATA
SCADENZA

1
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed
assimilati

Prot.n.56940/2012
del 15/05/2012

A popolazione complessivamente
servita superiore o uguale a
500.000 abitanti

14/05/2017e relativamente a Spazzamento
meccanizzato: classe A

e relativamente a Centri di
raccolta: classe A

2
raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi

Prot.n.63783/2010
del 29/09/2010

C quantità annua
complessivamente trattata
superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a 60.000
tonnellate

27/07/2015

4
raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi

Prot.n.56940/2012
del 15/05/2012

B quantità annua
complessivamente trattata
superiore o uguale a 60.000
tonnellate e inferiore a 200.000
tonnellate

14/05/2017

5
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Prot.n.56940/2012
del 15/05/2012

C quantità annua
complessivamente trattata
superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a 60.000
tonnellate

14/05/2017

8
attività di intermediazione e commercio di
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Prot.n.54980/2012
del 04/05/2012

A quantità annua
complessivamente trattata
superiore o uguale a 200.000
tonnellate

04/05/2017

9
bonifica di siti

Prot.n.8997/2013
del 19/03/2013

D importo dei lavori di bonifica

cantierabili fino a €413.165,52
11/03/2018

10A
attività di bonifica di beni contenenti
amianto effettuata sui seguenti
materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o
resinoidi.

Prot.n.5917/2013
del 22/02/2013

D importo dei lavori di bonifica

cantierabili fino a €413.165,52
22/02/2018

CP: conto proprio Prot.n.80977/2011
del 19/09/2011

- 19/09/2021



Raccolta e Trasporto Rifiuti

46

Si riportano inoltre i principali provvedimenti autorizzativi degli impianti e delle sedi:

Presso la sede di Via Codignole A2A Ambiente è in possesso di:

o Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. Provincia di Brescia n. 4229 del 13/12/11 e s.m.i.
(rilasciata ad Aprica e poi volturata in A2A Ambiente)

o Concessione all’emungimento acqua da pozzo rilasciata dalla Provincia di Brescia con
Provvedimento N°1602 del 17/05/2007 (rilasciata ad Aprica e richiesta voltura a favore di A2A
Ambiente)

o CPI: Pratica n.54402 del 02/10/2013

Presso la sede di Bergamo di Via Moroni, Aprica è titolare di:

o Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali n°5994 del
16/08/2010, rilasciata dal Comune di Bergamo.

Presso la sede di Ceresara Aprica dispone di:

o Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo tramite subirrigazione delle
acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, rilasciata con D.D. Provincia di
Mantova n. 2049/2010 del 06/08/2010 e s.m.i..

o Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee per usi vari rilasciata dalla
Provincia di Mantova con atto dirigenziale. n. 22/557 del 27/09/2012.

Presso la sede di Castenedolo A2A Ambiente è titolare di:

o Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.208 del D.lgs. 152/2006, dalla provincia di Brescia
con atto n°4261 del 14/11/2008 ed s.m.i. alla gestione di operazioni di recupero e smaltimento
di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per l'impianto sito a Castenedolo già autorizzato
con Atto Dirigenziale provinciale n. 2008 del 13/06/2007. (rilasciata ad Aprica e poi volturata
in A2A Ambiente)

o Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo tramite subirrigazione delle
acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, rilasciata con D.D. Provincia di
Brescia n. 739/2009 del 10/03/2009 e s.m.i. (di cui è stata richiesta la voltura)

o Con Decreto n. 22188/1325 del 19/11/02 la Regione Lombardia ha quindi rilasciato per il pozzo
presente in sito, e contestualmente per pozzi di altri soggetti, la concessione di piccole
derivazioni in acque sotterranee mediante la procedura definita con D.G.R. n. 47582 del
29/12/99. (di cui è stata richiesta la voltura).

Per la sede di Vobarno non sono presenti attività soggette ad autorizzazioni ambientali
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0.6Gli aspetti ambientali e la loro gestione

L’Identificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti
ambientali

In base a quanto previsto dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS, sono state definite le
modalità operative da seguire per l’individuazione degli aspetti ambientali e per la valutazione della
loro significatività.

In particolare il processo di analisi è stato articolato in diverse fasi:

 inquadramento territoriale ed ambientale

 identificazione dei processi

 identificazione degli aspetti ambientali,

 caratterizzazione degli aspetti ambientali in base al controllo gestionale ed alla
modalità/condizioni di accadimento:

 aspetti diretti, su cui si ha un controllo gestionale totale

 aspetti indiretti, su cui non si ha un controllo gestionale totale

e

 condizioni normali

 condizioni di anomalia e di emergenza

 identificazione degli impatti ambientali connessi agli aspetti

 valutazione della significatività dell’impatto o degli impatti ambientali relativi ad ogni aspetto
ambientale secondo i seguenti criteri

o legislativo,

o rilevanza ambientale

Gli aspetti ambientali identificati e le attività oggetto di registrazione sono prevalentemente di tipo
diretto, essendo quelli indiretti principalmente limitati alle attività di trasporto di rifiuti, materiali e
carburanti verso e dai siti, all’attività di intermediazione e affidamento a terzi di attività di gestione
rifiuti, ad attività di manutenzione gestite da terzi e al rifornimento mezzi presso distributori esterni.

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli aspetti ambientali valutati, in correlazione con gli
indicatori chiave proposti dal Regolamento EMAS, con la loro pertinenza e significatività riscontrata
presso il servizio oggetto di registrazione.
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Gli aspetti significativi vengono gestiti tramite procedure operative, procedure di emergenza e Piani
di monitoraggio al fine anche di migliorare le prestazioni ambientali. I dati relativi agli aspetti
ambientali significativi sono di seguito riportati, qualora la significatività dipenda dal criterio di
rilevanza ambientale:2

2 I dati sono presentati al 30/06/2013, nel periodo in cui Aprica e A2A Ambiente erano un’unica realtà
presente nel sito di via Codignole, pertanto alcuni dati non sono disaggregabili.

INDICATORI
CHIAVE ex REG.
EMAS

ASPETTI AMBIENTALI
VALUTATI

PERTINENZA E
SIGNIFICATIVITÀ

CRITERIO DI
RILEVANZA
AMBIENTALE

CRITERIO
LEGISLATIVO

efficienza
energetica

utilizzo di risorse – utilizzo di
combustibili, carburanti ed
consumi energetici

significativo x --

efficienza dei
materiali

utilizzo di risorse – utilizzo di
materie prime

Non significativo -- --

presenza di PCB non pertinente
(assente)

-- --

acqua utilizzo di risorse – utilizzo di
acqua

significativo x x

protezione del suolo, delle
falde e dei corsi d’acqua

significativo x x

rifiuti produzione di rifiuti significativo x x

biodiversità Impatto visivo e occupazione
del suolo

Significativo x x

emissioni emissioni in atmosfera Significativo x x

traffico Significativo -- x

rumore Significativo x x

odore Significativo -- x

amianto Significativo -- x

presenza di sostanze lesive
dell’ozono

Significativo x x

emissioni di gas ad effetto
serra

Significativo x x

rischio di incidenti rilevanti non pertinente (non
applicabile)

-- --

campi elettromagnetici Significativo -- x

emergenze ed incendi Significativo x x
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Rifiuti gestiti

Raccolta e Trasporto Rifiuti

Durante il primo semestre 2013 Aprica ha raccolto e trasportato 189.759 t di rifiuti urbani, mentre
l’attività di trasporto di rifiuti speciali, prodotti da attività industriali, commerciali o artigianali ha
raggiunto le 500.985 t. Di seguito si riporta il grafico che mostra il trend della quantità di rifiuti
raccolti, suddivisi tra rifiuti urbani (comprensivo del quantitativo della raccolta differenziata e delle
terre di spazzamento) e speciali (compresi i rifiuti derivanti da impianti del gruppo).

Rifiuti Raccolti
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Il grafico mostra che la quantità di rifiuti urbani raccolti è costante nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali il grafico evidenzia un trend in aumento dovuto all’acquisizione di
nuovi clienti a libero mercato.

Raccolta differenziata

Attraverso un’accurata progettazione e gestione del servizio di raccolta Aprica permette ai comuni di
raggiungere e mantenere buone percentuali di raccolta differenziata. Si segnala che le tipologie di
frazioni differenziate e la quantità di rifiuti raccolti in ciascuna area non dipendono esclusivamente da
Aprica, ma anche dalla politica adottata dalle singole amministrazioni comunali e dalla collaborazione
della popolazione residente. Nel grafico sottostante si riporta l’andamento della raccolta
differenziata nei comuni di Bergamo, Brescia e il dato cumulativo per i restanti comuni della provincia
di Brescia e Mantova; per la provincia di Bergamo non si riporta il dato in quanto Aprica non gestisce
necessariamente il servizio completo di igiene ambientale sui singoli comuni.
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Il grafico mostra che i rendimenti della raccolta differenziata sono in continua crescita sia grazie alla
crescente sensibilità ambientale dei cittadini e delle amministrazioni comunali sia alle tecnologie
adottate da Aprica. Infatti l’incremento della raccolta differenziata della provincia di Brescia e
Mantova è in parte motivato dall’introduzione del sistema di raccolta con calotta in alcuni comuni.

In particolare, con riferimento ai comuni capoluogo, si segnala che:

 A Bergamo, l’incremento è determinato dall’introduzione nel giugno 2012 della raccolta
differenziata della frazione organica presso le utenze non domestiche in una parte della città
fino a quel momento non servita con quel tipo di raccolta e dall’ introduzione nel novembre
2012 della raccolta degli imballaggi in plastica nella cintura esterna della città di BG, frazione
fino ad allora raccolta presso la piattaforma ecologica.

 A Brescia, il calo è da ricondurre principalmente alla riduzione del quantitativo di imballaggi
raccolti a causa del protrarsi della congiuntura economica negativa che ha colpito
commercianti e artigiani presenti sul territorio comunale. Al decremento ha contribuito
anche la costituzione del Consorzio degli pneumatici fuori uso che ha istituito un circuito
autonomo di raccolta.
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Al fine di fornire dati e informazioni complete che descrivono le attività di Aprica nel suo complesso si
riporta in seguito una breve descrizione delle prestazioni ambientali dell’isola ecologica e della
piattaforma di stoccaggio rifiuti che, come prima menzionato, dal 1 luglio sono di titolarità di A2A
Ambiente e la cui conduzione operativa è affidata ad Aprica:

Piattaforma per la Raccolta Differenziata

La piattaforma ecologica è a diretto servizio di una vasta area della città di Brescia, dove risiedono
indicativamente 60.000 abitanti. Presso l’impianto possono essere conferiti rifiuti urbani o speciali da
ditte del comune di Brescia, rifiuti RAEE da ditte anche di altri comuni e rifiuti provenienti da isole
ecologiche e centri di raccolta del territorio provinciale.

Nel primo semestre 2013 sono stati conferiti presso la Piattaforma complessivamente 1.063 t di rifiuti.

Il Grafico seguente illustra la percentuale di rifiuti conferiti successivamente destinati a recupero:

I dati evidenziano l’effettivo destino a recupero dei rifiuti conferiti, fatta salva una minima
percentuale di avvio a smaltimento, principalmente legata alla gestione di particolari tipologie di
rifiuti, quali vernici e solventi derivanti dal circuito urbano.

Piattaforma di stoccaggio rifiuti

Presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti collocata all’interno del complesso impiantistico di via
Codignole sono conferiti rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi. Principalmente vengono
gestiti rifiuti pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate effettuate sul territorio provinciale o da
servizi espletati presso realtà economiche di diverso tipo, quali ospedali, case di cura, dentisti,
laboratori, lavanderie, carrozzerie, ecc.

In seguito vengono mostrati i quantitativi totali suddivisi per anno:
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Consumo di Risorse

Utilizzo di combustibili, carburanti e consumi energetici

Il principale impatto sull’utilizzo di risorse energetiche è imputato hai consumi per autotrazione.
Nell'effettuazione della raccolta e del trasporto rifiuti, sono utilizzati automezzi a motorizzazione
diesel e metano, mentre per l'esecuzione dei servizi di spazzamento sono impiegati esclusivamente
spazzatrici meccaniche e motocarri a motorizzazione diesel. Si segnala che come supporto
all'effettuazione dei servizi, in particolare nell'attività di controllo sul territorio, sono impiegate
autovetture a benzina e a metano. Inoltre nell'effettuazione dei servizi di spazzamento sono
utilizzati anche alcuni veicoli leggeri a motorizzazione elettrica, così come alcune autovetture di
supporto.
Di seguito viene mostrato l’andamento dei consumi di carburanti in Tonnellate Equivalenti di Petrolio
(TEP) rapportato al totale dei rifiuti raccolti, sia urbani che speciali, sommati alle terre di
spazzamento. I fattori di conversione sono quelli stabiliti dal FIRE I(Federazione Italiana di Risparmio
energetico) sulla base della circolare MICA del 2 marzo 1992 n°219/F.

Il grafico mostra un trend pressoché costante che dimostra un miglioramento dell’efficienza dei
mezzi se confrontato anche con l’aumento delle distanze percorse.

Si segnala inoltre la presenza di consumi relativi all’utilizzo di energia elettrica presso le sedi, che non
risultano essere significativi. Analogamente sono stati valutati non significativi i consumi di energia
termica proveniente dalla rete di teleriscaldamento presso la sede di Brescia e di Bergamo e i
consumi di metano e gasolio negli impianti ad uso riscaldamento presso le sedi di, Castenedolo,
Ceresara e Vobarno, la cui efficienza è garantita dall’accurata manutenzione.

L’impatto positivo dovuto alla fornitura di energia termica tramite la rete di teleriscaldamento
cittadino è riconducile al fatto che tale energia viene prodotta principalmente da impianti di
cogenerazione ossia tramite una produzione combinata di energia elettrica e calore e da impianti
termici ad alto rendimento, con conseguente risparmio di combustibili fossili e riduzione delle
emissioni in atmosfera.
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Utilizzo materie prime

Raccolta e trasporto rifiuti e sedi

L’utilizzo di risorse direttamente connesse al servizio di Raccolta e trasporto rifiuti si limita quasi
esclusivamente all’ utilizzo di prodotti disinfettanti e di enzimi per lavaggio cassonetti (ove
pertinente) ai quali si aggiungono eventuali consumi di materiali strettamente connessi alle attività di
manutenzione, quali parti di ricambio dei mezzi e oli lubrificanti.

Presso il complesso di via Codignole sono impiegati specifici reagenti essenzialmente impiegati nei
trattamenti di depurazione delle acque reflue. Tali sostanze sono gestite con modalità adeguate e,
ove applicabile, nel rispetto della normativa sui preparati pericolosi. Di seguito il dato
corrispondente riferito al quantitativo delle acque scaricate.

Utilizzo di acqua

Si segnala che consumi relativi alle sedi non vengono trattati nel dettaglio nel presente documento in
quanto valutati non significativi.

Raccolta e trasporto rifiuti e sedi e Sede di Via Codignole

Si segnala inoltre l’utilizzo di acqua nell’ambito delle attività connesse alla raccolta e al trasporto
rifiuti è derivante dall’attività di lavaggio mezzi, dall’attività di spazzamento e di lavaggio cassonetti.
Di seguito si riporta il dato del consumo di acqua da pozzo presso la sede di via Codignole:
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Nell'ambito delle attività connesse alla piattaforma di stoccaggio rifiuti non è previsto impiego di
acqua per alcuna attività di processo e di lavaggio, L'unico Impiego è legato alla alimentazione della
rete idrica antincendio, alimentata dall'acquedotto comunale; ad oggi non si è ancora verificata
alcuna necessità di impiego per l'impianto in oggetto. Inoltre, poiché la piattaforma di stoccaggio
rifiuti si appoggia sulle strutture presenti nella vicina piattaforma per la raccolta differenziata, per le
funzioni amministrative e di servizio (spogliatoio, servizi igienici), non si ha alcun consumo e scarico
di acqua ad uso igienico-sanitario direttamente associabile alla piattaforma in esame.

I soli consumi di acqua nell'ambito delle attività connesse alla piattaforma ecologica per la raccolta
differenziata sono legati agli usi igienico-sanitari, agli interventi di pulizia e lavaggio del piazzale ed
all'irrigazione dell'area verde e, solo in caso di emergenza, l'impiego ad uso antincendio.

Protezione del suolo delle falde e dei corsi d’acqua

Di seguito verranno descritti i sistemi di raccolta dei reflui presenti nelle sedi operative. Non si
riportano nel presente documento indicazioni in merito agli scarichi presenti nella sede di
Castenedolo e Vobarno, in quanto per Castenedolo non sono unicamente imputabili alle attività di
logistica strettamente connesse alla raccolta e trasporto rifiuti. Nella sede di Vobarno, invece, non vi
sono scarichi idrici direttamente imputabili alle attività di interesse, fatta eccezione per lo scarico in
fognatura comunale delle acque nere igienico-sanitarie da spogliatoi e servizi; dal rimessaggio mezzi
interno ai capannoni non si ha alcun possibile dilavamento. Le aree esterne al rimessaggio, asfaltate,
sono di proprietà e competenza comunale.

Sede di Brescia

La sede di Brescia, è attualmente dotata di tre reti separate, per la raccolta rispettivamente delle
acque bianche, delle acque nere e delle acque industriali (in particolare quelle derivanti da officina,
rimessaggio e lavaggio mezzi). Tale configurazione dovrà essere adeguata alle prescrizioni dell’AIA, nel
rispetto delle tempistiche dalla stessa definite.

Di seguito si riportano i quantitativi scaricati nell’ambito della sede di Via Codignole (escluso impianto
di lavaggio rifiuti la cui titolarità è di A2A Ambiente).
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Alla situazione attuale per verificare la conformità ai limiti degli scarichi vengono condotti
monitoraggi delle acque di scarico secondo le frequenze e le modalità previste dal decreto AIA.

Le tabelle mostrate in seguito riportano i risultati delle ultime analisi effettuate allo scarico del
depuratore delle acque reflue:
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ANALISI ANNUALI LABORATORIO ESTERNO scarico - Impianto di depurazione reflui dell’agosto 2013

Parametri
Metodo di

prova
Unità di
misura

Valore Limite Parametri
Metodo di

prova
Unità di
misura

Valore Limite

pH

APAT CNR
IRSA 2060

Man 29
2003

Unità PH 7,24 5,5-9,5 Piombo

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l <0,012 0,3

Richiesta
biochimica di
ossigeno (BOD5
o2)

APAT CNR
IRSA 25120
A/B1 Man
29/2003

mg/l 75 250 Rame

EPA 3015 A
2007 + EPA
6020 A
2007

mg/l <0,012 0,4

Richiesta chimica
di ossigeno (COD
o2)

APAT CNR
IRSA 5130

Man 29
2003

mg/l 179 500 Selenio

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l <0,012 0,03

Solidi sospesi

APAT CNR
IRSA 2090
B Man 29

2003

mg/l 16 200 Zinco

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l <0,012 1,0

Azoto totale

APAT IRSA
CNR 5030

Man 29
2003 + EPA

9656A
2007

mg/l 9,21 na Fenoli
IL005

rev06 2010
mg/l <0,050 1,0

Azoto
ammoniacale
(NH4)

APAT CNR
IRSA 4030
C Man 29

2003

mg/l 5,8 30 Idrocarburi totali

APAT CNR
IRSA 5160
A2 Man 29

2003

mg/l 6 10

Arsenico

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l <0,012 0,5 Tensioattivi totali
somma

tensioattivi
rilevati

mg/l 0,33 4

Cadmio

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l <0,012 0,02 Solventi organici aromatici

EPA 5021 A
2003 + EPA

8260 C
2006

mg/l <0,10 0,4

Cromo totale

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l <0,012 4 Solventi organici azotati

EPA 5021 A
2003 + EPA

8260 C
2006

mg/l <0,10 0,2

Cromo esavalente

APAT CNR
IRSA 3150
C Man 29

2003

mg/l <0,010 0,20 Solventi organici clorurati

EPA 5021 A
2003 + EPA

8260 C
2006

mg/l <0,10 2

Mercurio

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l 0,00064 0,005 Pesticidi fosforati

APAT IRSA
CNR 5060

Man 29
2003

mg/l <0,0020 0,10

Nichel

EPA 3015 A
2007 + EPA

6020 A
2007

mg/l 0,013 4
Composti organo - stannici
totali

UNI EN ISO
17353:
2006

mg/l <0,010 na
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Sede di Via Moroni, Bergamo

Presso la sede di Bergamo sono presenti reti di raccolta delle acque reflue che convogliano i reflui
industriali, civili e di prima pioggia in fognatura, previo trattamento, e la seconda pioggia in corpo
idrico superficiale.

Sede di Ceresara

Con riferimento alla sede di Ceresara, si segnala che i reflui derivanti dal lavaggio mezzi e provenienti
dall’interno dell’autorimessa sono convogliati in vasche a tenuta e periodicamente asportati e
trasportati ad impianti di destino come rifiuti; non è pertanto presente in sito uno scarico associato ai
reflui in questione. È presente uno scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del
sottosuolo, mediante disperdimento con sub-irrigazione e la gestione delle acque meteoriche vede
una separazione delle acque di prima pioggia, con loro trattamento e successivo scarico nel suolo;
sono scaricate nel suolo anche le acque meteoriche di seconda pioggia e le acque provenienti dai
pluviali.

Emissioni in atmosfera

Raccolta e Trasporto Rifiuti

Emissioni di gas di scarico

Gli automezzi di Aprica impegnati nei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti emettono
con i gas di scarico prevalentemente inquinanti caratteristici dei motori diesel, essendovi comunque
anche una quota significativa di mezzi a metano. Tutti i mezzi sono sottoposti alle previste revisioni e
controlli di legge, garantendo l’effettuazione di adeguati interventi manutentivi preventivi e
correttivi. Il personale Aprica cura l’effettuazione di tali interventi, anche appoggiandosi ad altre
ditte. L'entità e tipologia delle emissioni da gas di scarico dei mezzi è direttamente associabile al
quantitativo di carburante consumato, al tipo di carburante e alla tipologia dei mezzi.

Viene di seguito riportato l’andamento delle emissioni totali e specifiche del parco mezzi di Aprica
impiegato per la raccolta e il trasporto rifiuti che risulta essere la quota più significativa delle
emissioni prodotta dal parco mezzi di Aprica.

Per il calcolo e la tipologia delle emissioni totali sono stati utilizzati i fattori di emissione e gli
inquinanti desunti da un’indagine condotta nel 2002 dall’allora ASM nell’ambito del progetto
“Metanizzazione di un parco mezzi per la raccolta rifiuti”; i dati derivano dalla sintesi del banco di
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prova e forniscono indicazioni in merito alle emissioni prodotte dai mezzi suddivisi per combustibili e
tecnologia EURO.

Per i valori non disponibili ci si è avvalsi dei dati disponibili sul sito INEMAR- Arpa Lombardia
(http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Fattori+di+emissione+medi+da+traffico) e sul
sito di ISPRA (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/fetransp)

Il grafico soprariportato evidenzia un significativo calo delle emissioni assolute del parco mezzi di
aprica in parte dovuto alla metanizzazione del parco mezzi e in parte al turn over dei veicoli con
nuove motorizzazioni (Euro 5 e EEV (Enhanced Enviromentally friendly Vehicle)) a minor impatto
ambientale, così come previsto nel piano di miglioramento descritto al Capitolo 7 del presente
documento.

La tabella seguente mostra l’andamento delle emissioni soprariportate per tonnellate di rifiuti
trasportati che mostra un trend pressoché costante:

Inoltre sono state valutate le emissioni di CO2 derivanti dai di gas di scarico dei mezzi Aprica destinati
alla raccolta e trasporto rifiuti, l’andamento delle quali viene riportato nel grafico successivo. I fattori
di emissione sono stati ricavati dalla tabella dei parametri standard nazionali che riporta i coefficienti
utilizzati per l'inventario delle emissioni di CO2 nell'inventario nazionale UNFCCC (Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) e per i mezzi elettrici il fattore di emissione è
stato ricavato dalla "Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata
ai sensi di quanto stabilito dall'art.11, comma 1 del D.lgs. 4 aprile 2006, n.216".
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Il grafico mostra un trend pressoché costante che se confrontato anche con l’aumento delle distanze
percorse mostra una diminuzione dei quantitativi emessi di CO2, così come per l’andamento delle
emissioni specifiche di CO2 rapportato ai rifiuti trasportati, mostrato nel grafico seguente:

Emissioni relative alle sedi

Si segnalano inoltre le emissioni generate nell’ambito delle sedi sono riconducibili a:

 emissioni di gas di scarico di automezzi e mezzi d’opera;

 emissioni classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico
ai sensi dell’art.272 c.1 e 5 del D.lgs 152/2006;

Sono anche presenti fonti di emissione convogliate costituite dagli scarichi della caldaie per il
riscaldamento nelle sedi di Bergamo, Castenedolo, Ceresara e Vobarno.

Inoltre in Via Codignole sono presenti le seguenti emissioni:
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 potenziali esalazioni da rifiuti stoccati presso la piattaforma di stoccaggio rifiuti comunque
stoccati in idonei contenitori chiusi

 potenziali dispersioni di polveri da operazioni di scarico dei rifiuti e loro movimentazione
nella piattaforma della raccolta differenziata ridotte da particolari modalità di stoccaggio e
accorgimenti operativi.

 Emissioni diffuse di polveri generate da alcune tipologie di rifiuti conferite all’impianto
lavaggio rifiuti la cui formazione è prevenuta tramite misure adottate dall’azienda che ne
limitano la dispersione.

Il decreto AIA prevede il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente mediante la conduzione di
campagne semestrale della durata di 24 ore. I punti di campionamento vengono scelti a Monte e a
valle degli impiantì nella direzione prevalente dei venti. I parametri monitorati sono: arsenico e
composti, cadmio e composti, mercurio e composti, nichel e composti, piombo e composti,
benzo(a)pirene e fibre di amianto e devono rispettare i valori limite di riferimento previste dalle
norme vigenti in materia di qualità dell’aria.

Dispersione polveri

Il transito sul territorio di automezzi di Aprica può portare anche al sollevamento e dispersione di
polveri lungo gli assi viari interessati. Si segnala che il transito veicolare interessa essenzialmente la
rete viaria pubblica asfaltata, essendo le uniche eccezioni legate al transito all'interno di aree anche
di clienti privati (anche in quest'ultimo caso si tratta in genere di aree asfaltate). Anche al fine di
ridurne la potenziale polverosità, gli automezzi Aprica sono sottoposti a adeguato lavaggio al
termine di ogni turno di servizio.

Anche la movimentazione e lo svuotamento dei contenitori di raccolta dei rifiuti possono portare a
sollevamento e dispersione di polveri nelle aree immediatamente circostanti il luogo direttamente
interessato dall'effettuazione dell'attività. Si segnala che i rifiuti raccolti sono generalmente non
polverulenti e che la corretta effettuazione delle operazioni di svuotamento da parte degli operatori
di raccolta consente di evitare la dispersione nell'intorno dei rifiuti contenuti nei contenitori.

Emissioni odorigene

Raccolta e trasporto rifiuti

Nelle fasi di raccolta e trasporto di rifiuti umidi (rifiuti indifferenziati, organico/verde, fanghi) che si
possono verificare, in seguito ad eventi accidentali, perdite di liquame dagli automezzi. Eventuali
sversamenti possono portare a fenomeni di molestie olfattive. Al fine di scongiurare il verificarsi di
tali eventi accidentali, Aprica assicura la corretta gestione e manutenzione degli automezzi e
attrezzature.

Inoltre per prevenire l’insorgere o comunque contenere la possibile generazione di odori dai rifiuti
conferiti, l'operazione di svuotamento dei cassonetti è accompagnata dalla irrorazione dell'interno
del contenitore di una sostanza enzimatica che abbatte l’insorgere di odori. Tale sostanze è
caratterizzata dal l'assenza di nocività per l'ambiente.

Sede di Brescia

I rifiuti gestiti presso la piattaforma di stoccaggio non presentano generalmente spiccate
caratteristiche odorigene. Rifiuti, in particolare liquidi, che possono dare origine ad eventuali
esalazioni sono stoccati in contenitori a tenuta.

Presso la piattaforma ecologica per la raccolta differenziata, la possibile generazione e dispersione di
odori è legata alla eventuale presenza in sito di rifiuti putrescibili, quali in particolare i rifiuti organici
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di origine alimentare. Tali rifiuti sono gestiti con stoccaggio in container a tenuta ed assicurando un
tempo di permanenza massimo all'interno della piattaforma di 48 ore dal conferimento.

L'impianto di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi è tutto all'interno di un capannone chiuso
mediante tamponamenti e portoni, inoltre l'ossidazione chimica delle sostanze organiche mediante
trattamento di fenton (soluzione di perossido di idrogeno e ferro in soluzione) e il successivo
dosaggio di carbone attivo, prevengono la formazione di emissioni odorigene.

Stoccaggio rifiuti prodotti: Tutti i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso il
complesso impiantistico di via Codignole sono adeguati rispetto alle caratteristiche dei rifiuti cui sono
destinati e sono mantenuti in efficienza, al fine di prevenire qualsiasi potenziale impatto derivante da
eventuali percolazioni di liquami, sversamenti o dispersioni di odori. I contenitori sono comunque
sempre collocati su aree impermeabilizzate, dotate di reti di raccolta delle eventuali acque di
dilavamento, secondo la suddivisione riportata nella tabella seguente

Si segnala che, al fine di rilevare le sostanze associate ad eventuali emissioni odorigene,
semestralmente vengono condotti prelievi con campionatori passivi a simmetria radiale che rilevano
la presenza di Ammonica, acido solfidrico e sostanze organiche volatili.

Altre sedi

Per le altre sedi non vi sono aspetti significativi da segnalare.

Produzione di rifiuti

Nell'ambito delle attività di raccolta e trasporto rifiuti possono essere prodotti rifiuti che sono
oggetto di stoccaggio nei siti, prima dell'avvio a destino. Si tratta in particolare di rifiuti quali:

 rifiuti da attività di officina o magazzino (oli minerali, filtri, batterie, solventi, rifiuti di
sgrassaggio, imballaggi e stracci contaminati, pneumatici e parti di mezzi fuori uso);

 rifiuti provenienti da attività di ufficio e di servizi (carta, vetro, rifiuti organici dalla mensa,
rifiuti indifferenziati generici)

 cassonetti, cestini e altre attrezzature in metallo o plastica impiegate nei servizi di raccolta e
ormai in disuso;

 rifiuti provenienti dalla sezione di vagliatura collocata sulla rete di raccolta dei reflui da
lavaggio mezzi;

Presso le altre sedi vengono prodotti principalmente rifiuti derivanti dalla manutenzione e dal
lavaggio dei mezzi, fanghi o altri rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue (ove presente il
depuratore) e altri rifiuti speciali ed assimilati, quali rifiuti da ufficio.

Nel grafico seguente si riporta il quantitativo totale dei rifiuti prodotti suddivisi tra rifiuti pericolosi e
non pericolosi (non sono considerati i rifiuti provenienti dalle sedi di Castenedolo, Ceresara e
Vobarno in quanto non vengono prodotte quantità significative):
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Rumore

Raccolta e trasporto rifiuti

Le attività di raccolta e trasporto rifiuti, di svuotamento dei contenitori e di spazzamento
comportano la generazione di rumore nel territorio servito, in relazione in particolare al rumore
generato dal transito degli automezzi impiegati nell'esecuzione dei servizi, dagli organi meccanici in
movimento e dalla caduta dei rifiuti nel cassone del mezzo di raccolta.

Anche l'effettuazione di spazzamento manuale tramite l'utilizzo di soffiatori comporta la
generazione di rumore sul territorio interessato dal servizio. Le attività in questione sono effettuate
in ore diurne e solo limitatamente in ore notturne.

Il contenimento del rumore generato dagli automezzi è assicurato dalla corretta gestione e
manutenzione degli organi meccanici. Il personale Aprica cura l’effettuazione degli interventi di
manutenzione dei mezzi, anche appoggiandosi ad altre ditte. Aprica SpA ha provveduto ad
effettuare una valutazione del rumore generato dagli automezzi, mirata in particolare alla
valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, così come previsto dal D.Lgs. 81/08; per quanto
concerne il rumore generato nell'ambiente esterno, l'accettabilità delle emissioni è garantita
dall'omologa degli automezzi e dalla loro corretta manutenzione, revisione e gestione. La
progressiva trasformazione a metano di una parte del parco mezzi porterà inoltre ad un ulteriore
miglioramento delle emissioni sonore della flotta.

Il contenimento del rumore generato dai soffiatori è assicurato dalla corretta gestione e
manutenzione degli stessi e dall'approvvigionamento di prodotti omologati attraverso specifiche che
richiamino i livelli di emissioni sonore degli apparecchi da approvvigionare.

Sede di Bergamo

Presso la sede operativa di Bergamo è stata svolta una campagna di misurazioni fonometriche tesa
alla determinazione e valutazione della rumorosità ambientale nell’area periferica alla sede.

L’intera indagine di misura si è articolata mediante rilevazioni eseguite, su lungo periodo [24 ore] per
un tempo di osservazione di 5 giorni nei mesi aprile – maggio 2010, nei punti: P1 - P2 - P3 e P4 posti sia
in corrispondenza della cinta di proprietà della sede sia in prossimità di abitazioni private o di aree
edificabili vicine al sito industriale. L’ubicazione geografica dei recettori è illustrata nella figura
seguente:

*

P4

P2

P3

P1
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Il Comune di Bergamo è dotato di zonizzazione acustica del territorio e l’area su cui insiste la Sede di
Via Moroni è stata inserita in classe IV “aree di intensa attività umana”. Attorno ad essa in direzione
est e sud sono collocati dei terreni incolti anch’essi inseriti in Classe IV. Le aree a nord, tra cui parte di
proprietà della sede stessa e a ovest oltre la via Moroni sono state poste in Classe III “Aree di tipo
misto”.

Alla luce di ciò ed in applicazione del DPCM 14.11.1997 i valori limite da rispettare sono:

 per le EMISSIONI assolute diurne e notturne:

o Classe III in P4: 55 - 45

o Classe IV in P1, P2 e P3: 60 – 50 dB(A)

 per le IMMISSIONI assolute diurne e notturne:

o Classe III in P4: 60 - 50

o Classe IV in P1, P2 e P3: 65 – 55 dB(A)

Valori di emissione

I livelli sonori, espressi in livello percentile [L90], determinati in periodo di riferimento diurno [TR:
06.00 – 22.00] e notturno [TR: 22.00 – 06.00]

PUNTO DI

MISURA

LATO PERIODO DIURNO PERIODO NOTTURNO

L90 VALORE

LIMITE

L90 VALORE

LIMITE

P1 – CLASSE IV SUD 51,0 60 42,5 50
P2 – CLASSE IV EST 43,5 60 39,0 50

P3 – CLASSE IV NORD 44,5 60 38,5 50

P4 – CLASSE III OVEST N.F. 55 N.F. 45

Per il puanto P4, in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno è stata indicata la dicitura N.F.
indicante misura non fattibile ai finii dell’indagine acustica intrapresa, a causa del significativo
condizionamento apportato al valore di rumorosità misurato dal traffico veicolare privato che fluisce
ininterrottamente sulla strada adiacente Si fa inoltre presente che in P4 le emissioni sonore
provenienti dall’attività svolta all’interno della sede di Aprica risultano pressoché trascurabili in
quanto P4 rimane molto defilato e sufficientemente distante dalle fonti di maggior emissione sonora
verso l’esterno.

Valori di immissione

I livelli sonori, espressi in livello equivalente [Leq], misurati in periodo di riferimento diurno [TR:
06.00 – 22.00] e notturno [TR: 22.00 – 06.00], sono confrontati con i valori limite fissati alle
immissioni nella tabella seguente:

PUNTO DI

MISURA

LATO PERIODO DIURNO PERIODO NOTTURNO

Leq VALORE

LIMITE

Leq VALORE

LIMITE

P1 – CLASSE IV SUD 59,5 65 52,5 55

P2 – CLASSE IV EST 60,0 65 55,0 55
P3 – CLASSE IV NORD 57,0 65 51,0 55

P4 – CLASSE III OVEST N.F. 60 N.F. 50
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Per il punto P4 vale quanto detto per i valori di immissione.

In conclusione lo svolgimento dell’attività di Aprica presso la Sede di Bergamo risulta compatibile con
i dettati della normativa in tema di emissioni rumorose verso l’esterno

Sede di Via Codignole

Il Comune di Brescia ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 194 del 29/09/2006 la
classificazione acustica. La sede di Via Codignole è stata inserita in classe V “aree prevalentemente
industriali”. I menzionati recettori, che costituiscono il più vicino potenziale bersaglio delle emissioni
acustiche legate all’attività svolta dagli impianti in esame, sono inseriti rispettivamente in Classe III
“aree di tipo misto“ l’I2 e in classe IV “aree di intensa attività umana” il punto I1.

Nel mese di febbraio 2013 si è provveduto ad effettuare la caratterizzazione acustica del sito, in
conformità con quanto previsto dal decreto AIA, con una campagna di rilievi fonometrici. E’ stata
misurata la rumorosità in periodo diurno in prossimità dei recettori I1 e I2.

La collocazione geografica del sito e dei ricettori è illustrata nella figura seguente:

Alla luce di ciò ed in applicazione del DPCM 14.11.1997 i valori limite da rispettare in periodo diurno
sono per le:

Emissioni assolute:

 recettore I2: 55 dB(A)

 recettore I1: 60 dB(A)

e per le

Immissioni assolute:

 recettore I2: 60 dB(A)

 recettore I1: 65 dB(A)

I2

I1
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Inoltre si considera anche il CRITERIO DIFFERENZIALE per il quale il limite indica che la differenza
massima tra la rumorosità ambientale e quella residua non deve superare i 5 dB nel periodo diurno.

EMISSIONI: Per emissioni si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. I valori di rumorosità espressi come
livello 95% [LF95], dopo essere stati rivisti mediante l’arrotondamento allo 0,5 dB sono messi a
confronto con il rispettivo valore limite nella tabella seguente:

Punto di
misura

Valore
[dB(A)]

Limite
[dB(A)]

I1 51,0 60

I2 51,5 55

*LF95: Livello di pressione sonora, rilevato con costante di tempo fast [F] e curva di ponderazione [A], che è stato superato
per un tempo pari al 95% dell’intera durata di misura.

IMMISSIONI: Per immissioni si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o
più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei
recettori. I valori di rumorosità (dopo essere stati rivisti tramite l’applicazione di fattori correttivi),
espressi in livello equivalente [Leq] sono messi a confronto con il rispettivo valore limite nella tabella
seguente:

Punto di
misura

Valore
[dB(A)]

Limite
[dB(A)]

I1 57,5 65

I2 59,0 60

*Leq: Livello equivalente di pressione sonora, rilevato con curva di ponderazione [A], integrato sulla durata della misura

VALORI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE:
I limiti differenziali riguardano gli ambienti abitativi interni, ma per ragioni di accessibilità la verifica si
è solito eseguirla all’esterno in prossimità o del confine di proprietà o meglio in facciata delle
abitazioni più esposte alla rumorosità degli impianti. Di seguito si riporta la tabella che mostra il
confronto con i valori limite differenziali

Punto di
misura

Rumorosità
Ambientale

Rumorosità
Residua

∆= Ambientale – Residua < 5 dB 

I1 57,3 55,6 +0,7

I2 58,8 55,5 +3,3

I risultati sopra illustrati mostrano il totale rispetto dei limiti di legge in riferimento al tema delle
emissioni sonore
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Sede di Ceresara

Presso la sede di Ceresara nell’agosto 2011 è stata svolta una campagna di misurazioni fonometriche
tesa alla determinazione e valutazione della rumorosità ambientale nell’area periferica alla sede
operativa.

L’intera indagine di misura si è articolata mediante rilevazioni eseguite, su lungo periodo [24 ore] per
un tempo di osservazione di 3 giorni, in due punti posti in prossimità di abitazioni private vicine al sito
industriale, ubicati come mostrato nella figura seguente e collocati in CLASSE IV: “Aree di intensa
attività umana”.:

Pertanto, in applicazione del DPCM 14.11.1997, i valori limite da rispettare sono:

 Limiti assoluti di emissione (Classe IV art.2): 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte;

 Limiti assoluti di immissione (Classe IV art.3): 65 dB(A) di giorno e 55 dB(A) di notte;

Valori di emissione

Definizione tratta dall’art.2, comma e, della Legge quadro sull’inquinamento acustico – LEGGE 26
ottobre 1995, n.447: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa. Con riferimento alla sede operativa di Ceresara, risulta
difficile catalogare la sorgente sonora associata alla sede stessa, proprio per le caratteristiche
intrinseche connesse alle lavorazioni svolte, alla tipologia di esercizio, ma soprattutto alla scarsa
consistenza del numero di veicoli e, di conseguenza, assegnarle un preciso livello di rumorosità. Ciò
diventa ancor meno fattibile in direzione sud dove i volumi di traffico della via adiacente
condizionano significativamente il clima acustico di zona. Alla luce di ciò si è ritenuto poco
rappresentativo la determinazione dei livelli di emissione in periodo di riferimento diurno e notturno.

Valori assoluti di immissione

Sono i livelli sonori riferiti ai due tempi di riferimento diurno e notturno, espressi in livello equivalente
[Leq], direttamente misurati nei punti recettori e già illustrati nelle tabelle seguenti:

RECETTORE - CLASSE IV Leq-DIURNO [06-22] ≤65 Leq-NOTTURNO [22-06] ≤55 

1 62,5 53,5

2 57,0 47,0
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In entrambi i recettori i livelli equivalente diurni e notturni di rumore sono inferiori ai valori fissati di
zona pari a 65 dB(A) di giorno e 55 dB(A) di notte.

Sede di Vobarno

Presso la sede di Vobarno nell’ottobre 2011 è stata svolta una campagna di misurazioni fonometriche
tesa alla determinazione e valutazione della rumorosità ambientale nell’area periferica al deposito
mezzi per la raccolta rifiuti.

L’indagine di misura si è articolata mediante rilevazioni eseguite, su lungo periodo [24 ore] per un
tempo di osservazione di 4 giorni, in tre punti posti in prossimità di abitazioni private o di aree
edificabili vicine al sito industriale. L’ubicazione geografica dei recettori è illustrata nella figura
seguente e sono collocati in CLASSE IV: “Aree di intensa attività umana”.

Pertanto, in applicazione del DPCM 14.11.1997, i valori limite da rispettare sono:

 Limiti assoluti di emissione (Classe IV art.2): 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte;

 Limiti assoluti di immissione (Classe IV art.3): 65 dB(A) di giorno e 55 dB(A) di notte;

Valori di emissione

Così come per Ceresara, risulta difficile catalogare la sorgente sonora associata al deposito di
Vobarno, per le caratteristiche intrinseche legate alle lavorazioni svolte, alla tipologia di esercizio ma
soprattutto alla scarsa consistenza del numero di veicoli, e di conseguenza assegnarle un preciso
livello di rumorosità. Ciò diventa ancor meno fattibile a causa della presenza di numerose sorgenti
sonore estranee (attività commerciali e industriali) che condizionano significativamente il clima
acustico di zona. Alla luce di ciò si è ritenuto poco rappresentativo la determinazione dei livelli di
emissione in periodo di riferimento diurno e notturno.

Valori assoluti di immissione

I livelli sonori riferiti ai due tempi di riferimento diurno e notturno, espressi in livello equivalente
[Leq], direttamente misurati nei punti e nei recettori sono illustrati nella tabella seguente:
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RECETTORE - CLASSE IV Leq-DIURNO [06-22] ≤65 Leq-NOTTURNO [22-06] ≤55 

P1 61,5 51,5

R2 51,0 45,5

R3 56,5 50,0

In tutti i punti e recettori presi in esame i livelli equivalente diurni di rumore sono inferiori al valore
fissato di zona pari a 65 dB(A).

Impatto visivo dovuto alla presenza degli impianti e delle sedi

La sede di Brescia si estende su di una superficie di 60.730 m2 di cui edificata 16.003 m2. Al suo
interno sono presenti più edifici, che si caratterizzano per un'altezza massima di 9,8 m. Il sito in
questione si trova in prossimità della tangenziale cittadina ed è vicino a impianti industriali rilevanti,
quali il Termoutilizzatore di rifiuti e la Centrale termoelettrica Lamarmora. Non si segnalano
significative presenze residenziali nelle immediate vicinanze del sito. La sede di Bergamo si estende
su una superficie di 17.000 mq circa ed è costituita da edifici che si caratterizzano per un'altezza
massima di circa 7 m. L'area circostante è pianeggiante, con scarsa presenza di abitazioni. La sede
confina con via Moroni, ad alto scorrimento, con il tracciato della ferrovia e con edifici residenziali e
commerciali. Il PGT di recente approvazione prevede la delocalizzazione della sede e la destinazione
dell'area a terziario, parco e residenziale.

Le sedi di Ceresara si estende su una superficie pari a 2.412 m2 di cui edificata 913,95 m2. Al suo
interno sono presenti edifici che si caratterizzano per altezza massima pari a 8,5 m. Il sito si trova in
corrispondenza di un'area industriale. Non si segnalano significative presenze residenziali nelle
immediate vicinanze del sito

Non si riportano nel presente documento indicazioni in merito alle superfici edificate della sede di
Castenedolo, in quanto occupata principalmente dall’impianto di trattamento rifiuti di A2A Ambiente
e della sede Vobarno, poiché non unicamente imputabile alle attività di logistica strettamente
connesse alla raccolta e trasporto rifiuti.

Traffico indotto dall’attività

Le attività di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti comportano potenzialmente ostacolo alla
circolazione ed un aumento del traffico sul territorio e nell'area circostante le sedi operative, in
relazione al transito degli automezzi impiegati. Nell'effettuazione dei servizi, Aprica ha cura di
prevenire e ridurre al minimo i disturbi arrecati alla circolazione del traffico dalle proprie attività; si
segnala in particolare che la programmazione dei servizi è effettuata avendo cura di evitare
l'effettuazione degli stessi in aree gravate da intenso traffico nelle ore maggiormente critiche. In
generale, si segnala comunque come tutto il territorio di interesse per le attività di Aprica risulti
servito da una rete viaria ben strutturata. In relazione al traffico indotto nei pressi delle sedi
operative, in particolare, si sottolinea come queste si collochino in prossimità di assi viari ad elevato
scorrimento, sui quali è minima l'incidenza delle attività di Aprica. Inoltre Aprica previene e contiene il
relativo disturbo grazie alla corretta esecuzione dell'attività da parte dei propri operatori e grazie a
una particolare attenzione nel posizionamento dei contenitori stradali, effettuato sempre in modo
concordato con i Comuni interessati e nel rispetto delle indicazioni del Codice della Strada.

Aspetti legati alla gestione fornitori

L’area approvvigionamenti di A2A spa ha l’incarico di operare in stretta collaborazione con i fornitori
delle società del Gruppo per ottenere fonti di approvvigionamento efficienti ed affidabili.
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La selezione e la qualifica dei fornitori, effettuata sulla base di procedure interne adottate per tutto il
Gruppo, è finalizzata all’individuazione, tra tutti i potenziali terzi, di quelli in grado di fornire garanzie
sulla qualità del servizio e sulla tutela ambientale.

Il controllo diretto sulle attività svolte da terzi viene effettuato dal personale di Aprica incaricato, che
sorveglia l’operato dei fornitori affinché sia garantito il rispetto delle clausole contrattuali. In
particolare presso il complesso di via Codignole le attività di lavaggio mezzi, pulizie ambienti di
lavoro, manutenzioni specialistiche sono periodicamente verificate a cura del personale interno.

La gestione delle emergenze e delle anomalie ambientali

Nell’ambito dei sistemi di Gestione Ambientale, sono state definite procedure specifiche che indicano
i comportamenti da attuare in relazione al potenziale accadimento di particolari situazioni di
emergenza ambientale, di cui le principali sono elencate in seguito:

 perdite/sversamenti di carburante, olio minerale o reagenti;

 Sversamenti di rifiuti pericolosi, non pericolosi e liquame

 Fuori uscita gas metano dagli automezzi con eventuale esplosione

 Abbandono rifiuti sul territorio

 inadeguata gestione delle acque, con scarico di acque contaminate;

 conferimento di rifiuti non conformi presso gli impianti

 incendi.

Le procedure definite per ognuna di queste emergenze ambientali descrivono le attività da
intraprendere per prevenire e mitigare gli impatti eventualmente generati. Esse sono raccolte nei
Piani di emergenza, distribuiti alle funzioni interessate, che descrivono anche i trattamenti da attuare
per far fronte alle situazioni ambientali a rischio.

Le procedure di emergenza vengono mantenute aggiornate e comunque verificate prontamente a
fronte dell'accadimento di incidenti o emergenze; ove praticabile, vengono inoltre periodicamente
provate.

Si segnala che nel corso del 2013 non si sono verificati incidenti ambientali.
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0.7IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
Nel corso degli anni di vita del Sistemi di Gestione Ambientale oggetto della presente registrazione,
l’Organizzazione ha conseguito importanti obiettivi di miglioramento ambientale, attraverso
l’attuazione di interventi previsti nell’ambito dei Programmi Ambientali specificamente definiti.

Di seguito viene presentato il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali definiti per
il periodo 2013 – 2016.

Si precisa che ove possibile, i traguardi e i programmi sono stati quantificati con indicatori numerici di
prestazione; per gli altri una quantificazione numerica non è possibile e fattibile (in tabella indicati
con n.q.= non quantificabile), poiché il loro raggiungimento viene monitorato su base temporale. In
ogni caso il raggiungimento di tali traguardi genera un miglioramento dal punto di vista gestionale,
non quantificabile numericamente, ma deducibile dallo stato d’avanzamento dei traguardi e
programmi, effettuato e condiviso a livello di Comitato di Coordinamento.
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OBIETTIVO: Contenere e controllare, le emissioni in atmosfera e i livelli di rumore di mezzi, attrezzature,
attività.

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Settore
Movimento
Brescia

Attivazione di
un’indagine di
mercato rivolta
all’acquisto di
nuovi
“soffiatori” con
ridotto livello di
rumore.

Rumore Attivazione indagine
di mercato;

31 ottobre
2008

2 gg/uomo; Presenza
relazione sulle
caratteristiche
del sistema
individuato
[SI/NO]

Traguardo
raggiunto

nq

Analisi
tecnica/economica dei
soffiatori proposti;

31 marzo
2009

3 gg/uomo; Lista delle
attrezzature
identificate
[SI/NO]

Pianificazione
eventuale acquisto
con attivazione della
RDA;

30 aprile
2009

0,5 gg/uomo; Presenza
documentazion
e acquisto
(RDA/ordine)
[SI/NO]

Eventuale
aggiornamento della
procedura di utilizzo
dei soffiatori.

30
settembre
2013

2 gg/uomo; Presenza
documentazion
e
(procedura/istru
zione) [SI/NO]

Settore
Movimento Aree
Esterne

Riduzione
emissioni veicoli
aziendali.

Emissioni in
atmosfera

Predisposizione
Richiesta di Acquisto

31 marzo
2011

Su 10 anni
1.940.000 €

Presenza
documentazion
e acquisto
(RDA/ordine)
[SI/NO]

Traguardo
raggiunto

nq

Sostituzione del parco
autovetture aziendali
a gasolio/benzina
(EURO o, EURO 1,
EURO 2, EURO 3) con
veicolo a metano o
EURO 5

31
dicembre
2012

Presenza nuovi
veicoli [SI/NO]

Settore
Movimento Aree
Esterne

Ridurre il
consumo di
combustibili
tradizionali e le
emissioni in
atmosfera
progetto e-
moving

Emissioni in
atmosfera

Utilizzo di
combustibili

Sperimentazione di 2
veicoli elettrici

31
dicembre
2011

9000 € Attività eseguite
SI/NO

Traguardo
Raggiunto

nq

Valutazione esiti
sperimentazione ed
eventuale estensione
del progetto

30
dicembre
2012

Settore
Movimento
Brescia

Definizione di
modalità
operative
finalizzate al
contenimento del
rumore durante
le attività
istituzionali del
Settore

Rumore Attivazione indagine
sul rumore;

15 luglio
2012

30 gg/uomo Attività eseguite
SI/NO

Traguardo
raggiunto

Riduzione del
rumore prodotto
di 2 dB –
rilevazione
effettuata
all’orecchio
dell’operatore.

Analisi dei risultati e
definizione delle
criticità;

15
settembre
2012

Revisione
sperimentale
modalità operative;

30
settembre
2012

Valutazione finale; 31 gennaio
2013

Implementazione a
tutto il Settore delle
modalità definite

31 marzo
2013

Settore
Movimento

Rumore Ricerca sul mercato di
soffiatori elettrici

15 ottobre Risorse interne
alla struttura: 7

Evidenze
analisi/valutazio

Attività in n.q.
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Brescia,
Movimento Aree
Esterne,
Movimento
Bergamo

Valutazione
sostituzione e/o
integrazione
soffiatori a
scoppio con
soffiatori elettrici

Emissioni in
atmosfera

adeguati alle esigenze
di servizio

2013 gg/uomo

Spesa stimata in
€:

80.000 per
Movimento BG

15.000 per
Movimento
Aree Esterne

16.000 per MBG

ne effettuata
[SI/NO]

corso

Verifiche con il
supporto del Servizio
Prevenzione e
Protezione di Aprica
per valutare
caratteristiche
attrezzatura e
idoneità per salute

e sicurezza lavoratori

31 ottobre
2013

Evidenze
analisi/valutazio
ne effettuata
[SI/NO]

--

Valutazione
tecnica/economica/op
erativa dei soffiatori
elettrici in commercio
aventi i requisiti di cui
al punto precedente

30
novembre
2013

Evidenze
analisi/valutazio
ne effettuata
[SI/NO]

--

Pianificazione
acquisto mediante
stesura delle
specifiche tecniche ed
attivazione della
Richiesta d’acquisto

28
febbraio
2014

Presenza
documentazion
e acquisto
(RDA/ordine)
[SI/NO]

--

Aggiornamento
valutazione dei rischi

31 maggio
2014

Presenza
documento

[SI/NO]

--

Formazione del
personale e messa in
servizio nuove
attrezzature

31 maggio
2014

Presenza
elenco

personale
coinvolto
[SI/NO]

--

1

OBIETTIVO: Migliorare i controlli e i contenimenti per la protezione del suolo, sottosuolo e falda.

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Settore
Movimento Aree
Esterne

Miglioramento
della gestione del
distributore di
gasolio (con
relativo
serbatoio e area
di rispetto)
presso il deposito
mezzi dell’Area
Valsabbia.

Protezione
del suolo

Affidamento incarico
per esecuzione
pratiche necessarie
per il rilascio della
licenza d’esercizio

31 luglio
2008

5 gg/uomo; Presenza
documentazion
e [SI/NO]

Attività
completata

nq

Presentazione
osservazioni al Piano
Regolatore del
Comune di Vobarno

31 luglio
2008

Attività
completata

Esecuzione del
progetto di
adeguamento
(eventuale) e richiesta
di licenza

30 giugno
2014

Attività in
corso

Realizzazione di
eventuali opere di
adeguamento

31
dicembre

--
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

richieste 2014

Ottenimento licenza
di esercizio

30 aprile
2015

--

Settore
Movimento Aree
Esterne

Ristrutturazione
dell’impianto
d’erogazione
olio, mediante la
sostituzione delle
cisterne e
rifacimento della
pavimentazione
dell’Officina

Protezione
del suolo

Definizione requisiti
impianto

31 marzo
2011

100.000 €uro Effettuazione
attività [SI/NO]

Attività
completata

nq

Incarico al
professionista
(predisposizione RDA
ed emissione Ordine)

30 giugno
2011

Attività
completata

Predisposizione
progetto per appalto

31
dicembre
2012

Attività
completata

Appalto opere chiavi
in mano
(predisposizione RDA
ed emissione Ordine)

31 marzo
2014

--

Esecuzione opere
(impresa esterna)

30
settembre
2014

--

Fine lavori (stesura
pratiche DIA, VVF,
ecc)

31
dicembre
2014

--

OBIETTIVO: Porre attenzione, alle risorse utilizzate e alle modalità applicate, al fine di una loro
ottimizzazione

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Settore
Movimento Aree
Esterne

Incremento della
raccolta
differenziata nei
Comuni della
Valle Sabbia
nell’arco di un
triennio

Gestione
Rifiuti e delle
Risorse

Definizione Obiettivi 31
dicembre
2010

Risorse interne
alla strutture ;

Varie funzioni
organizzative
coinvolte

Report statistico
% RD al
01/07/2012-2013-
2014

Attività
completata

Obiettivi di
riferimento:

RD: entro il primo
anno 37%

RD entro il
secondo anno 41%

RD entro il terzo
45%

Istituzione servizio
Raccolta Differenziata
(RD)FORSU (Frazione
Organica Rifiuti
Urbani), sistemi con
calotta

31 agosto
2011

Attività
completata

Campagne di
comunicazione a
sostegno Raccolta
Differenziata

31 agosto
2011

Attività
completata

Ritiro rifiuti
differenziati da grosse
attività produttive

31
dicembre
2014

Attività in
corso

Adeguamento
regolamenti che
disciplinano la
fruizione del servizio

31
dicembre
2012

Attività
completata

Settore
Movimento Aree
Esterne

Incremento della
raccolta
differenziata nei
Comuni tramite
l’applicazione di

Gestione
Rifiuti e delle
Risorse

Definizione progetto
“ingegnerizzazione
dei cassonetti”

28
febbraio
2011

6 gg/uomo Report statistico
% RD al
31/12/2013-2014-
2015

Attività
completata

RD almeno del 65%

Presentazione del
progetto di
ottimizzazione della
raccolta differenziata
a tutti i Comuni serviti

30 giugno
2015

0,5 gg/uomo a
Comune;

Attività in
corso
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

modifiche
tecniche ai
cassonetti
esistenti

e raccolta adesioni

Presentazione dei
preventivi

30
settembre
2015

1 gg/uomo a
Comune

Attività in
corso

Applicazione degli
interventi richiesti

31
dicembre
2015

3 gg/uomo a
Comune

Attività in
corso

Settore
Movimento
Brescia

Migliorare il
processo di
riutilizzo del
ghiaino di
recupero per le
attività di
sabbiatura
durante la
stagione
invernale
2013/2014

Utilizzo di
Risorse

Analisi dei dati di
consumo della
stagione 2011-2012

30
settembre
2012

30 gg/uomo Effettuazione
attività [SI/NO]

Attività
completata

Incremento 5% del
ghiaino di
recupero sul totale

Riesame delle
modalità di
approvvigionamento
del ghiaino

31 ottobre
2013

Attività in
corso

Comunicazione
interna agli incaricati.

15
novembre
2013

--

Verifiche in corso
d’opera del rispetto
delle modalità
definite

31 marzo
2014

--

Analisi dei dati di
consumo della
stagione 2012-2013.

31 maggio
2014

--

OBIETTIVO: Migliorare la gestione del rischio connesso alle attività svolte da personale interno ed
esterno, anche attraverso attività di formazione, prevenzione e controllo.

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di lavoro)

Indicatori SAL

Settembre
2012

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Settore
Movimento
Brescia

Gestione delle
segnalazioni per
migliorare il
mantenimento
dello stato di
efficienza dei
mezzi utilizzati
presso il Settore
Movimento
Brescia.

Gestione
Risorse

Definizione di check-
list per verificare lo
stato di efficienza di
veicoli ed attrezzature

31 marzo
2011

1 giorni/uomo Presenza check-
list: SI/NO

Traguardo
raggiunto

nq

Rilievo dello stato del
parco mezzi
utilizzando la check-
list e trasmissione
dell’esito all’Officina
Brescia

31 marzo
2013

70 giorno/uomo Attività
eseguita: SI/NO

Attivazione degli
interventi manutentivi
di cui al punto b)

30 aprile
2013

1 giorni/uomo
ogni mezzo

Attività
eseguita: SI/NO

Definizione di nuove
modalità più efficaci
per la registrazione
dei controlli effettuati
dagli operatori sui
mezzi utilizzati

31 marzo
2011

5 giorni/uomo Presenza
modulistica:
SI/NO
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OBIETTIVO: Ottimizzare la gestione interna delle attività e delle risorse, comprese quelle economiche, ai
fini di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività ed assicurare la soddisfazione del cliente.

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Settore
Movimento
Bergamo

Sviluppo e
pubblicazione
della Carta dei
servizi di igiene
urbana svolti nel
Comune di
Bergamo.

Gestione
Risorse

Individuazione delle
caratteristiche del
servizio significative
(e la cui raccolta è
facile da attuare) per
i clienti fruitori del
servizio nel Comune
di Bergamo e
relative ad attività
routinarie;

30
settembr
e 2007

30 giorni/uomo Attività
eseguite:
SI/NO;
emissione
carta dei servizi
Comune di
Bergamo:
SI/NO

Attività
completata

nq

Raccolta dei dati
storici di quanto
individuato al punto
precedente e
confronto con
Dirigente per
individuare i target
da “garantire” ai
clienti

30
settembr
e 2007

Attività
completata

Individuazione dei
criteri di raccolta
sistematica dei dati e
inserimento negli
indicatori
(aggiornamento
elenco indicatori di
performance). Avvio
sistema di raccolta

30
ottobre
2007

Attività
completata

Sviluppo del testo
della Carta dei servizi
per Comune di
Bergamo

01
ottobre
2007

Attività
completata

Confronto della
Carta di Bergamo
con il testo della
Carta dei Servizi per
il Comune di Brescia
e Aree Esterne e
integrazione per
proposta di unico
documento Aprica

31
dicembre
2010

Attività
completata

Approvazione testo 30 aprile
2012

Attività
completata

Invio testo Carta dei
servizi
all’Amministrazione
comunale di
Bergamo per
approvazione

30 aprile
2012

Attività
completata

Richiesta di
predisposizione
Documento in
formato
“distribuibile” a Uff.
Comunicazione

31 maggio
2012

Attività
completata
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

BS/BG di A2A

Pubblicazione testo
carta dei servizi su
sito internet e su
formato cartaceo.
Invio a personale
della sede di
Bergamo e
distribuzione presso
sportelli e principali
utenti;

10 luglio
2012

Attività
completata

Intervento
formativo per il
personale preposto
e informativo nei
confronti delle
maestranze per il
personale operativo
di Bergamo

31
diembre
2013

--

Settore
Movimento
Bergamo

Introduzione di
un sistema di
rifornimento di
metano presso
la sede di Via
Moroni
Bergamo

Consumo
Carburanti

Studio di fattibilità
per l’introduzione di
un sistema di
rifornimento di
metano a carica
lenta per autocarri a
metano con capacità
fino a 140 litri da
sottoporre
all’approvazione
della direzione
Aprica;

31
dicembre
2011

30 giorni/uomo Attività
eseguite:
SI/NO;

Consumo di
metano
destinato ad
autotrazione

Attività
completata

nq

Sviluppo e
predisposizione del
progetto
comprensivo degli
adeguamenti
infrastrutturali
(estensione della
rete interna di
distribuzione del
metano)

19
dicembre
2011

Attività
completata

Predisposizione
Richiesta di Acquisto
ed emissione ordine

31 luglio
2012

Attività
completata

Riesame dei requisiti
attuali del sistema
antincendio

30
settembr
e 2011

Attività
completata

Esecuzione degli
interventi
infrastrutturali

31
dicembre
2013

--

Installazione delle
apparecchiature per
il rifornimento

31
gennaio
2014

--

Verifica di
funzionalità e

31 marzo
2014

--
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

collaudo finale;

Predisposizione
delle comunicazioni
per il personale e del
regolamento interno
(o istruzione) per il
rifornimento dei
mezzi;

30 aprile
2014

--

Riesame della
valutazione dei rischi
esistente con
eventuale
integrazione dei
rischi aggiuntivi
determinati dalla
presenza
dell’impianto e
dall’attività di
rifornimento;

30 giugno
2014

--

Messa in esercizio
del nuovo sistema di
rifornimento

30 aprile
2014

--

Riesame analisi
ambientale.

30 giugno
2014

--

Settore
Movimento
Bergamo,
Brescia, Aree
Esterne

Introduzione
del sistema di
controllo
operativo TEAM
(Tracking of
environmental
advanced
management),
presso le sedi di
Brescia,
Bergamo, Como

Consumo di
Carburante

Emissione in
atmosfera

Studio di fattibilità
per l’introduzione
del sistema di
controllo TEAM, da
sottoporre
all’approvazione
della Direzione
Aprica

31
ottobre
2013

Importo
previsto di
300.000,00
€uro

Attività
eseguite e
presenza della
documentazio
ne [SI/NO]

Attività in
corso

n.q.

Confronto con le
rappresentanze
sindacali e il
personale, per la
definizione degli
ambiti e dei vincoli
del progetto

30
novembr
e 2013

Attività in
corso

Sviluppo e
predisposizione del
progetto, con
relative specifiche
tecniche,
comprensivo degli
adeguamenti
infrastrutturali

31
gennaio
2014

--

Predisposizione
Richiesta d’Acquisto
ed emissione ordine
iniziale e Richiesta
d’Acquisto
integrazione per sale
telecontrollo

31
gennaio
2014

--

Esecuzione degli
interventi
infrastrutturali

28
febbraio
2014

--
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

richiesti

Implementazione
del software e
dell’hardware
necessario

31 marzo
2014

--

Installazione degli
apparati di
geolocalizzazione
sulla flotta aziendale
coinvolta nel
progetto

N°150 al
31
dicembre
2013 –
n°150 al 31
dicembre
2014 –
n°200 al
31
dicembre
2015

--

Verifica di
funzionalità e
collaudo finale

31
dicembre
2014

--

Attivazione di corsi
di formazione al
personale
interessato dal
nuovo applicativo

30 giugno
2014

--

Messa in esercizio
del Sistema di
controllo operativo
TEAM

30 giugno
2014

--

Definizione della
reportistica e analisi
dei primi dati

31 luglio
2014

--

OBIETTIVO: Migliorare l’attività di prevenzione e protezione delle lavorazioni svolte dal personale
interno ed esterno, anche attraverso puntuali azioni di controllo

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di
attuazione

Scadenz
e

Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
Settembre
2013

Quantificazion
e del beneficio

ambientale

Settore
Movimento
Brescia e
Aree Esterne

Piano di
migliorament
o della
sicurezza -
Prevenzione
e protezione
rischio
rumore e
vibrazioni

Rumore
e
Vibrazio
ni

Ricerca nuove
attrezzature o
modifiche
organizzative per
ridurre
l’esposizione al
rumore e
vibrazioni nelle
attività valutate a
maggior rischio
(ad es. uso
soffiatori)

31
dicembr
e 2013

Personale di
Reparto
secondo
competenza
con il
supporto del
SPP.

Registrazion
e interventi
informativi/f
ormativi,
presenza
documenti,

effettuazione
attività
[SI/NO]

Attività
eseguita

nq

Indagine di 30 Attività
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di
attuazione

Scadenz
e

Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
Settembre
2013

Quantificazion
e del beneficio

ambientale

(Area
Brescia)

mercato per
l’acquisto di
smontagomme
silenziate

giugno
2011

eseguita

Sensibilizzazione
dei lavoratori al
corretto uso dei
DPI e delle
attrezzature di
lavoro al fine di
ridurre
l’esposizione e le
emissioni di
rumore (ad es.
pittogrammi,
cartellonistica,
addestramento,
ecc.)

Ogni
anno del
triennio

--

Formalizzazione
modalità di
aggiornamento
degli esposti al
rumore e
vibrazioni al
Medico
Competente per
cui vige l’obbligo
di Sorveglianza
Sanitaria

31 marzo
2014

Programmazione
aggiornamento
indagine rumore

31
gennaio
2014

--

Settore
Movimento
Bergamo

Piano di
migliorament
o della
sicurezza -
Prevenzione
e protezione
rischio
rumore e
vibrazioni
(Area
Bergamo)

Rumore e
Vibrazioni

Ricerca nuove
attrezzature o
modifiche
organizzative per
ridurre
l’esposizione al
rumore e
vibrazioni nelle
attività valutate a
maggior rischio
(ad es. uso
soffiatori)

31 marzo
2014

Personale di
Reparto
secondo
competenza
con il
supporto del
SPP.

Registrazion
e interventi
informativi/f
ormativi,
presenza
documenti,

effettuazione
attività
[SI/NO]

-- nq

Indagine di
mercato per
l’acquisto di
smontagomme
silenziate

31 marzo
2014

--

Sensibilizzazione
dei lavoratori al
corretto uso dei
DPI e delle

Ogni
anno del
triennio

Attività
eseguita
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di
attuazione

Scadenz
e

Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
Settembre
2013

Quantificazion
e del beneficio

ambientale

attrezzature di
lavoro al fine di
ridurre
l’esposizione e le
emissioni di
rumore (ad es.
pittogrammi,
cartellonistica,
addestramento,
ecc.)

Formalizzazione
modalità di
aggiornamento
degli esposti al
rumore e
vibrazioni al
Medico
Competente per
cui vige l’obbligo
di Sorveglianza
Sanitaria

30
giugno
2013

Attività
eseguita

OBIETTIVO: Assicurare la conformità legislativa di impianti, strutture, attività.

Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
Settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

Settore
Movimento
Bergamo

Riduzione delle
infrastrutture/
apparati con
maggior
impatto
ambientale e,
per alcuni
aspetti, sulla
salute dei
lavoratori

Consumo
Combustibili
e Carburanti

Dispersione
di gas lesivi
per l’ozono

Adeguamento del
parco mezzi con
progressiva
dismissione degli
euro 0, euro 1 e euro
2, in coerenza con
gli impegni assunti
con
l’Amministrazione
Comunale di
Bergamo ed in
ottemperanza
all’evoluzione
normativa in termini
di circolazione su
strada.

1. Sviluppo delle
specifiche tecniche
per tipologia di
mezzo ed emissione
RDA per gara
europea

2. Avvio
gara/trattativa ed
emissione e
assegnazione ordine

3. Verifiche/collaudi
alla consegna da
parte del fornitore,
acquisizione manuali

31
dicembre
2015

30 gg/uomo Attività
eseguite:
SI/NO;
Diminuzione %
euro 0, 1, 2 fino
a valore 0

Attività in
linea con le
tempistiche
programmat
e

Quantificazione
del beneficio
ambientale a
consuntivo
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
Settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

di manutenzione

4. Allestimento e
immatricolazione
dei mezzi e avvio
pratiche di iscrizione
all’albo

5. Messa in servizio
dei nuovi mezzi

6. Dismissione dei
mezzi sostituiti dai
nuovi

7. Aggiornamento
data base dei mezzi
e dei programmi di
manutenzione
periodica;
aggiornamento
elenchi vari

8. Attivazione codici
a magazzino della
ricambistica

Adeguamento del
sistema di
condizionamento
degli split installati
nella sede con
progressiva
eliminazione delle
apparecchiature
alimentate a R22 (4
su 11 installati):

1. Sviluppo del piano
di sostituzione degli
split e inserimento a
budget

2. Esecuzione del
piano di sostituzione

31
dicembre
2015

Attività
eseguite:
SI/NO;

Diminuzione %
split alimentati
a R22

nq

Allacciamento alla
rete di
teleriscaldamento
cittadina degli edifici
principali della sede
di Via Moroni e
contestuale
dismissione della
centrale termica a
metano da 330.000
kcal (384 kW) per il
contenimento delle
emissioni in
atmosfera e
conseguente
riduzione dei rischi
da incendio ed
esplosione

30 giugno
2013

Attività
eseguite:
SI/NO;

Attività
completata

nq

Riesame dell’analisi
ambientale per
eventuale
adeguamento degli
aspetti significativi
correlati ai punti

30 giugno
2016

Attività
eseguite:
SI/NO;

nq
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Traguardi Aspetti
Ambientali
correlati

Azioni di attuazione Scadenze Risorse
(finanziarie,
giorni di
lavoro)

Indicatori SAL
Settembre

2013

Quantificazione
del beneficio
ambientale

precedenti

Riesame della
valutazione dei
rischi per eventuale
adeguamento in
relazione ai punti b e
c

30 giugno
2016

Attività
eseguite:
SI/NO;

nq

Settore
Movimento
Bergamo,
Brescia, Aree
Esterne .
Settore
impianti
Brescia

Migliorament
o
organizzazion
e interna per
gestione
SISTRI

Gestione
Rifiuti

Definizione di un
gruppo di lavoro
con incontri
periodici per il
controllo
operativo della
fase di start-up;

30
novembr
e 2013

20
giorni/uomo;

Attività
eseguite:
SI/NO

Attività in
corso

nq

Analisi del
processo di
gestione del
SISTRI e
riorganizzazione
attività
Definizione di
ruoli e
competenze
nell’ambito
SISTRI

31
gennaio
2014

Attività
eseguite:
SI/NO

--

Definizione di
una istruzione
per la gestione
del processo

31 marzo
2014

Presenza
istruzione:
SI/NO

--

Interventi di
formazione del
personale

31 marzo
2014

Attività
eseguite:
SI/NO

--

Riesame
dell’analisi
ambientale

31
dicembr
e 2014

Attività
eseguite:
SI/NO

--
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0.8BILANCIO AMBIENTALE
BILANCIO AMBIENTALE RACCOLTA E RIFIUTI BERGAMO

ATTIVITÀ RACCOLTA E RIFIUTI CITTÀ di BERGAMO
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

Strutture e
Contenitori

popolazione servita n. 117.890 119.234 120.694 121.316 121.137 121.137

Contenitori Rifiuti Urbani n. 323 332 57 279 278 278

contenitori
Raccolta

Differenziata (RD)

carta n. 58 60 57 54 53 53

vetro e lattine n. - - - - - -

plastica n. - - - - - -

rifiuti organici n. - - - - - -

pile n. 321 337 343 390 370 360

medicinali n. 45 45 45 43 43 42

altro n. 50 51 51 51 51 51

Totale RD n. 474 493 496 538 517 506

Totale generale n. 797 825 553 817 795 784

Centri multiraccolta e isole ecologiche n. 1 1 1 1 1 1

Rifiuti speciali raccolti (coordinati da area BG) t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Rifiuti Urbani

Indifferenziati

Rifiuto Urbano tal quale t 30.213 29.175 28.985 27.369 26.190 11.960

Ingombranti t 1.549 1.278 1.336 1.416 1.251 666

spazzamento strade t 1.614 1.662 1.283 1.497 1.429 761

di cui (indifferenziati) raccolti da
altri operatori

t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Totale non differenziato t 33.376 32.115 31.604 30.281 28.869 13.388

Raccolta
Differenziata

carta/cartone t 11.781 11.161 10.843 10.264 9.973 5.019

vetro t 6.403 6.307 6.250 6.200 6.152 3.179

lattine t - - - - - -

metalli t 642 510 486 387 358 185

plastica t 37 34 29 26 220 840

rifiuti organici t 10.884 10.960 11.600 12.744 13.403 7.006

legno/tessili t 1.964 1.813 1.767 1.837 1.720 864

altro (specificare) t 942 909 936 733 246 145

Rifiuti Urbani Pericolosi t 206 287 336 393 437 199

Inerti di origine urbana t 480 675 643 770 693 331

Totale Raccolta Differenziata t 33.339 32.656 32.890 33.354 33.202 17.768

(di cui raccolto da altri operatori) t 327 306 204 182 132,2 69,135

Altre frazioni rientranti
nel calcolo della RD (Recupero
degli ingombranti)

t 387 320 334 354 313 167

Altre frazioni rientranti
nel calcolo della RD - altro
(specificare)

t - - - - - -

Totale RD ed altre frazioni
differenziate

t 33.726 32.976 33.224 33.708 33.515 17.935

Totale generale rifiuti urbani raccolti t 66.715 64.771 64.494 63.636 62.071 31.156
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ATTIVITÀ RACCOLTA E RIFIUTI CITTÀ di BERGAMO
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

INDICATORI AMBIENTALI RACCOLTA E RIFIUT I CITTÀ di BERGAMO
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

Produzione rifiuti giornaliera procapite kg/g 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 0,7

Ru spazzamento % 2,4% 2,6% 2,0% 2,4% 2,3% 2,4%

Raccolta differenziata Bergamo % 50,6% 50,9% 51,5% 53,0% 54,0% 57,6%

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PROVINCIA DI BG
unità

di
misura

2008 (*) 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

Comuni serviti n 4 5 7 7 7 7

Centri multiraccolta e isole ecologiche n. nd 3 4 4 4 4

Rifiuti Urbani

Indifferenziati

Rifiuto Urbano tal quale t n.d. 619 1.982 1.988 1.498 779

Ingombranti t n.d. 611 1.009 954 854 522

spazzamento strade t n.d. 804 1.473 1.274 927 630

di cui (indifferenziati) raccolti da
altri operatori

t n.d. 1.709 1.072 774 135 -

Totale non differenziato t n.d. 2.035 4.465 4.216 3.413 1.932

Raccolta
Differenziata

carta/cartone t n.d. 2.127 3.970 3.933 3.599 1.642

vetro t n.d. 909 1.251 1.175 973 500

lattine t n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

metalli t n.d. 81 399 406 393 178

plastica t n.d. 600 860 860 829 402

rifiuti organici t n.d. 3.414 3.323 3.355 3.161 2.679

legno/tessili t n.d. 21 1.049 1.221 996 509

altro (specificare) t n.d. 29 87 228 117 55

Rifiuti Urbani Pericolosi t n.d. n.a. 300 269 112 58

Inerti di origine urbana t n.d. 388 1.195 1.328 1.300 645

Totale Raccolta Differenziata t - 7.569 12.431 12.775 11.480 6.668

(di cui raccolto da altri operatori) t n.d. 6.506 5.911 5.587 3.081 2.309

Altre frazioni rientranti
nel calcolo della RD (Recupero
degli ingombranti)

t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Altre frazioni rientranti
nel calcolo della RD - altro
(specificare)

t n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale RD ed altre frazioni
differenziate

t n.d. 7.569 12.431 12.775 11.480 6.668

Totale generale rifiuti urbani t n.d. 9.604 16.896 16.991 3.599 1.642

(*) Per l’anno 2008 sono disponibili i registri cartacei vidimati ma non e' disponibile il dato in formato informatico in quanto si utilizzava un software diverso
dall'attuale e non più disponibile on-line
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ATTIVITÀ RACCOLTA E RIFIUTI BERGAMO + PROVINCIA DI BERGAMO
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

Percorrenze

Raccolta - automezzi a gasolio Km 873.176 692.120 865.150 894.888 968.708 496.663

Raccolta - automezzi a metano Km n.a. n.a. n.d. 1.808 7.917 3.978

Raccolta - automezzi elettrici Km n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Spazzamento - automezzi a gasolio Km 70.952 71.750 106.613 115.251 101.299 48.724

Spazzamento - automezzi a metano Km n.a. 1.750 6.148 7.234 69.435 53.791

Spazzamento - automezzi elettrici Km 51.416 86.630 77.861 67.891 34.061 15.636

Vetture - a gasolio Km 119.625 136.800 157.320 166.244 83.888 39.271

Vetture - a benzina Km n.a. n.a. n.a. n.a. 6.240 3.880

Vetture - a metano Km n.a. n.a. n.a. n.a. 22.356 11.021

DATI AMBIENTALI RACCOLTA E RIFIUTI BERGAMO + PROVINCIA DI
BERGAMO

unità
di

misura
2008 2009 2010 2011 2012

1°
semestre

2013

Risorse
utilizzate

Carburanti

Raccolta - automezzi elettrici kWh n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Raccolta - gasolio automezzi l 278.061 292.300 346.863 359.588 319.585 180.349

Raccolta - metano automezzi kg n.a. n.a. n.d. 1.024 5.234 2.630

Spazzamento - automezzi elettrici kWh 7.301 12.400 11.252 9.832 5.426 2.491

Spazzamento - benzina l n.d. n.d. n.d. 161 2.159 1.511

Spazzamento - gasolio automezzi l 67.523 93.650 107.211 113.889 143.995 69.261

Spazzamento - metano automezzi kg n.a. 770 3.475 4.097 9.374 7.262

Altro benzina l n.d. n.d. n.d. 1.941 n.d. 1.174

Vetture - gasolio l 7.975 8.100 9.215 9.814 4.285 2.006

Vetture - benzina l n.a. n.a. n.a. n.a. 894 556

Vetture - metano kg n.a. n.a. n.a. n.a. 1.144 564
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BILANCIO AMBIENTALE RACCOLTA E RIFIUTI BRESCIA

ATTIVITÀ
unità

di
misura

2008 2.009 2.010 2.011 2012
1°

semestre
2013

Strutture e
Contenitori

popolazione servita n. 190.844 191.618 193.879 194.308 193.891 193.891

Contenitori RU n. 3.051 3.076 3.049 3.036 3.056 3.046

contenitori
Raccolta

Differenziata

carta n. 1.257 1.264 1.282 1.312 1.301 1.342

Vetro e lattine n. 1.260 1.269 1.287 1.290 1.680 1.314

Plastica n. 624 640 704 737 708 783

Rifiuti organici n. 1.116 1.096 1.082 1.082 1.439 1.084

Pile n. 760 670 703 729 722 720

medicinali n. 61 61 61 62 62 62

Altro n. 186 186 186 186 186 208

Totale RD n. 5.264 5.186 5.305 5.398 6.098 5.513

Totale n. 8.315 8.262 8.354 8.434 9.154 8.559

Rifiuti
urbani

Indifferenziati

Rifiuti Urbani Tal quali t 74.494 73.348 75.226 72.915 73.372 37.487

Rifiuti Ingombranti t 6.695 6.607 7.155 6.723 2.717 943

Spazzamento strade t 3.427 3.744 4.042 2.575 3.537 2.564

Totale non differenziato
raccolto

t 84.617 83.699 86.422 82.213 79.626 40.994

di cui da altri operatori t 1.780 1.189 1.581 1.226 1.080 638

Raccolta
Differenziata

carta/cartone t 20.419 18.977 19.690 18.323 15.015 7.171

vetro t 5.719 5.747 5.804 6.008 5.928 3.130

metalli t 713 684 610 500 433 233

plastica t 919 1.108 1.236 1.345 1.466 778

Rifiuti organici + verde t 18.564 19.652 20.730 22.289 21.824 12.498

Legno + tessili t 5.881 5.295 5.490 4.951 4.293 2.197

altro(specificare) t 1.634 1.445 1.485 1.203 69 225

Rifiuti Urbani Pericolosi t 533 572 617 653 617 225

Totale RD t 54.383 53.478 55.661 55.271 49.645 26.457

di cui da altri operatori t 15.609 12.695 17.952 18.030 5.708 2.740

Altre frazioni rientranti nel
calcolo della RD-recupero degli
ingombranti

t 1.674 1.652 1.789 1.681 679 238

Totale RD e da altre frazioni
differenziate

t 56.057 55.130 57.450 56.952 50.324 26.695

Totale generale rifiuti urbani raccolti t 138.999 137.177 142.083 137.484 129.271 67.451

Percorrenze

Automezzi spazzamento elettrici km 75.295 104.092 87.975 108.549 83.602 32.813

Automezzi spazzamento a benzina km - - - - - -

Automezzi spazzamento a gasolio km 498.135 509.017 494.319 532.078 464.609 215.721

Automezzi spazzamento a metano km - - - - - -

Automezzi per raccolta a gasolio km 952.262 1.012.960 990.336 1.014.140 996.225 472.144

Automezzi per raccolta a metano km 255.531 221.543 271.309 257.190 340.275 182.599

Automezzi per raccolta a elettrici km 0 0 0 - -

vetture a benzina km - 16.363 19.815 8.000 32.066 15.463

vetture a gasolio km - - - - - -

vetture a metano km 246.868 185.240 185.360 185.382 187.527 85.775

vetture elettriche km - - - - 19.341 -

Altri km 44.638 37.496 66.179 46.771 51.445 23.474

km totali percorsi mezzi di raccolta km 1.207.793 1.234.503 1.261.645 1.271.330 1.336.500 654.743
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ATTIVITÀ
unità

di
misura

2008 2.009 2.010 2.011 2012
1°

semestre
2013

DATI AMBIENTALI
unità

di
misura

2008 2.009 2.010 2.011 2012
1°

semestre
2013

Risorse
utilizzate

carburante

Raccolta - automezzi elettrici kWh - - - - - -

Raccolta - gasolio automezzi l 470.061 479.754 477.667 491.365 465.370 224.824

Raccolta - metano automezzi kg 199.756 191.095 151.097 167.197 197.097 119.286

Spazzamento - automezzi
elettrici

kWh 26.035 32.859 37.948 40.975 29.762 11.350

Spazzamento - benzina
(soffiatori)

l 2.833 2.643 3.760 4.188 3.718 2.008

Spazzamento - gasolio
automezzi

l 201.979 194.096 196.387 189.691 175.179 89.460

Spazzamento - metano
automezzi

kg - - - - - -

Vetture - benzina l 4.166 6.905 4.216 5.675 8.867 6.286

Vetture - elettriche kWh - - - - 4.727 -

Vetture - gasolio l - - - - - -

Vetture - metano kg 8.919 7.560 8.113 8.991 8.000 3.893

Altro - gasolio l 6.329 5.718 5.312 6.628 5.650 2.443

INDICATORI AMBIENTALI
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

Raccolta specifica cassonetti RU t/n 24 24 25 24 24 12

Produzione rifiuti giornaliera procapite kg/g 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,0

RU tal quale % 53,6% 53,5% 52,9% 53,0% 56,8% 55,6%

Ru spazzamento % 2,5% 2,7% 2,8% 1,9% 2,7% 3,8%

Raccolta differenziata Brescia città % 40,3% 40,2% 40,4% 41,4% 38,9% 39,6%
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BILANCIO AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI AREE ESTERNE

ATTIVITÀ
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1° semestre

2013

Strutture
e

Contenitori

Comuni serviti n. 70 66 66 65 67 65

Popolazione servita n. 371.277 356.390 356.390 348.386 295.816 341.361

Contenitori Rifiuti Urbani n. 7.307 6.713 6.216 5.809 5.315 4.981

Contenitori
Raccolta

Differenziata

Carta n. 1.164 1.504 1.421 1.441 1.414 1.204

Vetro e lattine n. 1.604 1.858 1.536 1.718 1.630 1.397

Plastica n. 1.070 1.038 1.005 933 1.104 1.120

Rifiuti organici n. 978 961 913 819 775 672

Totale generale n. 12.123 12.074 11.091 10.720 10.238 9.374

Centri multiraccolta e isole ecologiche n. 21 22 22 22 23 22

Rifiuti
Speciali
raccolti

Totale rifiuti speciali t. 629.718 610.331 689.069 760.879 918.653 500.985

Di cui raccolti da altri operatori t. 531.777 566.711 666.253 744.413 837.222 493.409

Rifiuti
urbani

Indifferenziati

Rifiuti urbani tal quali t 119.483 116.336 108.002 98.637 83.082 34.139

Rifiuti Ingombranti t 21.515 16.128 15.478 13.184 11.542 4.989

Spazzamento strade t 5.564 7.901 8.037 7.615 5.405 4.790

Di cui raccolti da altri operatori t 5.596 23.157 14.634 12.767 10.401 5.371

Totale non differenziato t 146.562 140.365 131.517 119.436 100.029 43.918

Rd

Carta/cartone t 16.598 12.942 14.155 13.591 13.452 7.308

Vetro t 8.114 7.950 7.951 8.157 9.335 5.010

Lattine t 105
1.357 1.079 1.030 791 558

Metalli t 1.560

Plastica t 3.530 3.136 3.719 3.793 4.409 2.525

Rifiuti organici + verde t 27.896 27.462 30.174 30.753 32.953 19.064

Legno/tessili t 4.848 3.977 4.163 3.802 2.138 1.822

Altro t 2.988 598 680 563 376 197

RUP t 997 862 959 880 456 105

Inerti di origine urbana t 987 1.341 2.080 1.508 1.989 1.015

Totale RD t 67.623 59.625 66.039 65.107 65.899 38.634

(di cui raccolto da altri operatori) t 37.142 33.385 29.093 34.997 36.129 21.928

Altre frazioni rientranti nel calcolo della
RD-recupero degli ingombranti

t 19.541 14.373 14.510 14.132 10.591 3.383

Totale RD e d altre frazioni differenziate t 87.164 73.998 80.549 79.239 76.490 42.017

Totale generale rifiuti urbani t 214.185 199.990 197.556 184.543 165.928 82.552

Automezzi
raccolta

Raccolta - automezzi a gasolio Km 2.608.858 2.569.201 2.700.910 2.756.562 2.719.323 1.314.601

Raccolta - automezzi a metano Km 170.591 186.073 273.152 278.624 231.880 76.969

Raccolta - automezzi elettrici Km - - - - - -

Spazzamento - automezzi a gasolio Km 244.678 225.338 177.947 186.605 185.535 100.574

Spazzamento - automezzi a metano Km - - - - - -

Spazzamento - automezzi elettrici Km - - - - - -

Vetture - a benzina Km 50.237 52.822 50.240 44.644 55.301 29.617

Vetture - a gasolio Km 99.573 89.563 92.888 74.369 64.124 24.650

Vetture - a metano Km - - - - 55.301 24.163
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ATTIVITÀ
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1° semestre

2013

Vetture - elettriche Km - - - - 5.090 -

Altri mezzi Km 84.790 95.930 95.519 116.537 131.055 72.442

Dati ambientali
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1° semestre

2013

Risorse
utilizzate

Carburante
trasporto

Raccolta-automezzi elettrici kWh - - - - - -

Raccolta-gasolio automezzi l 1.234.502 1.208.441 1.198.189 1.188.491 1.259.411 552.458

Raccolta-metano automezzi kg 116.719 119.350 135.820 141.628 110.599 38.336

Spazzamento-automezzi elettrici kWh - - - - - -

Spazzamento-benzina l 565 1.395 1.060 1.341 606 537

Spazzamento-gasolio automezzi l 112.363 103.057 99.294 92.608 85.068 43.021

Spazzamento-metano automezzi kg - - - - - -

Vetture-benzina l 3.478 4.008 4.377 6.153 4.945 2.180

Vetture-elettriche kWh - - - - 1.633 -

Vetture-gasolio l 6.469 6.296 5.676 4.600 4.479 2.318

Vetture-metano kg - - - - 1.815 2.755

Altri carburanti mezzi-gasolio l 14.500 14.252 11.950 19.379 17.830 8.533

Altri carburanti mezzi-Metano Kg - 501 3.089 1.269 270 115

Indicatori ambientali
unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°

semestre
2013

Raccolta e
Trasporto

Raccolta specifica cassonetti RU t/n 16 17 17 17 16 7

Produzione rifiuti procapite kg/g 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7

RU tal quale % 55,8% 58,2% 54,7% 53,4% 50,1% 41,4%

RU spazzamento % 2,6% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 5,8%

Raccolta differenziata Aree Esterne % 40,7% 37,0% 40,8% 42,9% 46,1% 50,9%
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BILANCIO AMBIENTALE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ATTIVITA'
Unità

di
Misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°semestre

2013

Rifiuti in ingresso

Carta t 238 323 318 359 99 69

Plastica t 0,0 0 2 0 0 0

Vetro t 20 90 223 205 187 96

Legno t 183 178 195 188 212 109

Rifiuti biodegradabili t 2 2 1 4 2 1

Metalli t 112 109 108 101 89 48

Pneumatici t 67 55 48 59 14 3

Ingombranti t 513 443 444 517 399 160

RAEE t 217 241 296 251 202 66

Medicinali citotossici e citostatici t 14 15 14 14 16 8

Altri pericolosi t 63 69 57 55 54 19

Altri non pericolosi t 314 305 350 944 1.019 482

Totale rifiuti ingresso t 1.743 1.832 2.055 2.697 2.292 1.063

DATI AMBIENTALI
Unità

di
Misura

2007 2008 2009 2010 2012
1°semestre

2013

Rifiuti destinati a
recupero

Carta t 238 323 318 359 99 69

Plastica t 0 0 2 0 0 0

Vetro t 20 90 223 205 187 96

Legno t 183 178 195 188 212 109

Rifiuti biodegradabili t 2 2 1 4 2 1

Metalli t 112 109 108 101 81 48

Pneumatici t 67 55 48 59 14 3

Ingombranti t 513 443 444 517 399 160

RAEE t 217 241 296 251 202 66

Medicinali citotossici e citostatici t 0 14,18 14 14 16 8

Altri pericolosi t 39 48,84 52 51 49 16

Altri non pericolosi t 314 305 350 944 1.027 482

Totale destinati a recupero t 1.704 1.810 2.050 2.692 2.286,07 1.059,62

INDICATORI AMBIENTALI
Unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°semestre

2013

Rifiuti Rifiuti avviati a operazioni di recupero rispetto ai rifiuti in ingresso t/t 97,8% 98,8% 99,8% 99,9% 99,7% 99,7%
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BILANCIO AMBIENTALE PIATTAFORMA STOCCAGGIO RIFIUTI

ATTIVITA'
Unità

di
Misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°semestre

2013

Rifiuti in ingresso

Rifiuti Speciali e Urbani Non Pericolosi t 119 126 134 150 153 51

Rifiuti Speciali e Urbani Pericolosi t 2.064 1.591 1.756 1.755 1.754 864

Totale rifiuti ingresso t 2.183 1.718 1.889 1.905 1.907 916

DATI AMBIENTALI
Unità

di
Misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°semestre

2013

Rifiuti destinati a
recupero

Rifiuti Speciali e Urbani Non Pericolosi t 91 97,44 100,47 109 96 43

Rifiuti Speciali e Urbani Pericolosi t 1.123 808 1.054,42 917 757 363

Totale rifiuti ingresso t 1.215 906 1.154,89 1.025,81 852,84 407

INDICATORI AMBIENTALI
Unità

di
misura

2008 2009 2010 2011 2012
1°semestre

2013

Rifiuti Rifiuti avviati a operazioni di recupero rispetto ai rifiuti in ingresso t/t 55,7% 52,7% 61,1% 53,8% 44,7% 44,4%
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Convalida della
dichiarazione
ambientale
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0.9Convalida della dichiarazione ambientale

Il verificatore ambientale accreditato, che ha verificato il Sistema di Gestione Ambientale ed ha in
seguito convalidato il presente documento riferito al 2011 ai sensi del Regolamento CE 1221/09, è ICIM
SpA (Accreditamento con Codifica IT-V-0008 del 18/11/2003 Comitato Ecolabel/Ecoaudit Sezione
EMAS Italia).
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