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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 imple-
mentazione, alcune norme e regolamenti la cui adesione è di carattere volontario: 
la norma UNI EN ISO 14001: 2015 ed il Regolamento Emas. Quest’ultimo prevede 
la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale verificata da un soggetto terzo 
accreditato.
Il presente documento costituisce l’aggiornamento della Dichiarazione Ambien-
tale edizione 2017 riferita ai dati al primo semestre 2017. Le principali informa-
zioni saranno revisionate annualmente, tramite aggiornamenti pubblicati sul sito  
Internet di A2A S.p.A. e di Aprica S.p.A.
Per comprendere a pieno quanto riportato nelle pagine seguenti, si consiglia 
di analizzare altresì i contenuti della precedente edizione della Dichiarazione  
Ambientale della Raccolta e trasporto rifiuti di Aprica e Piattaforma Ecologica di 
Via Goltara a Bergamo (edizione 2016) che riporta in maniera completa tutte le 
informazioni di interesse.
I documenti precedenti sono pubblicati sul sito Internet www.a2a.eu  
e www.apricaspa.it

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 e per la 

piattaforma ecologica 
di via Goltara:

Aprica Spa - Gruppo A2A
Responsabile Operativo: Fausto Cancelli
Movimento Brescia: Gianpietro Pasquali 
Movimento Bergamo: Renato Pennacchia
Manutenzione e Gestione Materiali: Ugo Tosi
Via Codignole 31 g Brescia
Tel: +39-0303553505 - Fax: +39-0303553015 
e-mail: info@apricaspa.it

Per informazioni di 
dettaglio sul sistema di 

gestione ambientale:

Aprica S.p.A. - Unità APR/ROP/AMS 
Via Codignole 31 g Brescia
Tel: +39-0303553505 - Fax: +39-0303553015
e-mail: info@apricaspa.it
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0.1 Il gruppo A2A

Il Gruppo A2A è principalmente impegnato nei settori della produzione, ven-
dita e distribuzione di energia elettrica e gas, del teleriscaldamento, dell’am-
biente e del ciclo idrico integrato.
Per maggiori dettagli in merito al presente capitolo si rimanda al sito internet 
www.a2a.eu. 
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Il Gruppo A2A, che opera nei servizi ambientali e idrici, nella 
produzione, nella distribuzione e vendita di elettricità, gas e 
calore, vuole accrescere il proprio valore e fornire il miglior 
servizio ai clienti, alle comunità e al territorio, operando 
nel rispetto dei principi della qualità, dell’ambiente e della 
sicurezza, e di salvaguardia della salute dei lavoratori e dei 
cittadini delle comunità in cui opera.

In un’ottica di miglioramento continuo, il Gruppo A2A 
si impegna a garantire:

Il Gruppo A2A intende mantenere la leadership nei settori in cui opera, nel rispetto di questi 
impegni, dei modelli organizzativi, del codice etico e dei valori aziendali. 

Sviluppo
Incrementare le attività di 
business e rafforzare l’identità 
territoriale attraverso il 
coinvolgimento dei clienti,  
dei fornitori, dei lavoratori,  
delle istituzioni, delle comunità 
locali e di tutte le parti 
interessate, promuovendo 
comuni obiettivi di sicurezza, di 
sviluppo sostenibile, di protezione 
dell’ambiente, di trasparenza  
e di efficacia dei servizi erogati.

Conformità 
Gestire le proprie attività nel 
rispetto dei principi normativi 
applicabili e degli impegni 
con le parti interessate, con la 
consapevolezza che la capacità 
e la rapidità di reazione e 
adattamento ai cambiamenti 
normativi costituiscono un 
vantaggio competitivo.

Protezione e Prevenzione
Tutelare l’ambiente, la  
salute e la sicurezza di tutti 
i collaboratori, interni ed 
esterni, tramite l’identificazione 
sistematica dei potenziali  
rischi, la valutazione degli  
effetti, la mitigazione dei  
rischi attraverso misure  
che prediligono la prevenzione, 
nonché l’adozione di specifici 
protocolli sanitari, anche  
al fine di prevenire  
l’insorgenza di malattie 
professionali e di infortuni. 
Contenere le emissioni in 
atmosfera, idriche, acustiche 
e nel suolo, ridurre gli impatti 
sui cambiamenti climatici, 
ottimizzare l’uso delle risorse 
naturali ed energetiche,  
tutelare la biodiversità, 
massimizzare il recupero  
e il riciclo dei rifiuti.

Innovazione 
Migliorare i processi, le 
tecnologie e le modalità di 
lavoro per ottimizzare le 
prestazioni ambientali e di 
sicurezza, con il contributo 
dell’attività di ricerca e sviluppo, 
tramite la condivisione nel 
Gruppo delle migliori esperienze 
e buone pratiche.

Risorse 
Assicurare a tutti i lavoratori  
le competenze necessarie  
in relazione al ruolo assegnato, 
valorizzare la professionalità 
prevedendo percorsi formativi  
e di sviluppo mirati, favorire  
la sensibilizzazione di  
ciascun lavoratore affinché 
diventi promotore della  
propria sicurezza, di quella  
dei colleghi e garante 
dell’ambiente in cui opera.

Luglio 2017

L’Amministratore Delegato

POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE  
E LA SICUREZZA DEL GRUPPO A2A
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0.2 Raccolta e Trasporto Rifiuti e Complesso Impiantistico 
di Via Codignole 

Per una descrizione dettagliata relativamente alla descrizione della società di ap-
partenenza, della storia e dei siti operativi e del territorio servito oggetto della 
presente Dichiarazione Ambientale si rimanda alla Dichiarazione ambientale del 
2016. Le attività oggetto della presente Dichiarazione Ambientale 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

39.00 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 
(intermediazione e trasporto rifiuti)

38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi*

38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi*

*Con riferimento all’attività di messa in riserva e deposito preliminare svolta presso la piattaforma ecologica 
di Aprica di Via Goltara Bergamo. Si segnala che per la piattaforma ecologica di Via Codignole è in corso la tra-
sformazione del regime autorizzativo da impianto autorizzato per la messa in riserva e deposito preliminare 
a centro di raccolta comunale ex DM 08/04
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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

Di seguito si riporta la tabella e la cartina delle province servite al primo semestre 
2016 dove sono elencati i comuni serviti da Aprica oggetto del campo di applica-
zione del presente documento:

Provincia di Brescia Superficie 
[km2]

Popolazione 
servita

Agnosine 13,65 1.782
Anfo 23,17 481
Azzano Mella 10 3.133
Bagnolo Mella 31,29 12.724
Bagolino 109,69 3.915
Barghe 5,45 1.187
Bedizzole 26,39 12.271
Bione 17,56 1.410
Borgosatollo 8,43 9.260
Bovegno 47,99 2.275
Bovezzo 6,4 7.476
Brescia 90,68 196.960
Brione 6,89 718
Caino 17,28 2.156
Capovalle 23,07 371
Capriano Del Colle 13,98 4.675
Casto 21,41 1.775
Castrezzato 13,7 7.106
Cellatica 6,5 4.930
Collebeato 5,35 4.615
Collio  2.268
Comezzano-Cizzago 15,63 3.841
Concesio 19,14 15.482
Flero 9,87 8.710
Gardone Val Trompia 26,66 11.657
Gavardo 29,58 12.054
Gussago 25,02 16.488

Provincia di Brescia Superficie 
[km2]

Popolazione 
servita

Idro 22,51 1.953
Irma 4,93 131
Lavenone 31,87 555
Leno 58,64 14.350
Lodrino 16,5 1.770
Lumezzane 31,52 22.911
Mairano 11 3.468
Marcheno 22,74 4.352
Marmentino 18,04 683
Marone 22,95 3.229
Mura 12,43 803
Muscoline 10,09 2.659
Nave 27,12 11.070
Nuvolento 7,46 3.960
Nuvolera 13,19 4.722
Odolo 6,49 1.984
Ospitaletto 9,29 14.547
Paitone 7,96 2.161
Paratico 6,25 4.657
Pertica Alta 20,88 582
Pertica Bassa 30,41 679
Pezzaze 21,49 1.600
Polaveno 9,18 2.582
Pontevico 29,21 7.095
Pontoglio 11,22 6.911
Preseglie 11,4 1.509
Prevalle 9,86 6.995

*Si segnala che Aprica ha in gestione il servizio di igiene ambientale a Como e in alcuni paesi della provincia 
di Como e di Monza Brianza non ricompreso nel campo di applicazione del presente documento.



10

Provincia di Brescia Superficie 
[km2]

Popolazione 
servita

Roè Vociano 5,75 4.562
Rudiano 9,84 5.768
Sabbio Chiese 18,61 3.910
Sale Marasino 16,32 3.354
San Zeno Naviglio 6,15 4.679
Sarezzo 17,68 13.489
Serle 18,47 3.020
Sulzano 10,63 1.915
Tavernole sul Mella 19,81 1.398
Treviso Bresciano 17,83 557
Urago d'Oglio 10,64 3.877
Vallio Terme 15,05 1.402
Vestone 12,93 4.384
Villa Carcina 14,22 10.974
Villanuova sul Clisi 9,12 5.768
Vobarno 53,2 8.107
Zone 19,59 1.075
Totale bacino 1.306,49 530.855
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Provincia di Bergamo Superficie 
[km2]

Popolazione 
servita

Bergamo 39,6 120.345
Barbata 8,4 178
Fontanella 17,93 4.554
 Lallio 2,14 4.152
Orio al Serio 3,03 1.765
Seriate 12,41 25.222
Telgate 8,12 5.000
Torre Pallavicina 10,30 1.138
Verdellino 3,78 7835

Provincia di Mantova Superficie 
[km2]

Popolazione 
servita

Borgo Virgilio 25,91 14.730
Canneto sull'Oglio 25,91 4.438
Cavriana 36,75 3.914
Commessaggio 11,65 1.135
Curtatone 67,47 14.930
Dosolo 25,54 3.500
Gazoldo d/Ippoliti 13,03 2.997
Ostiglia 39,84 6.830
Piubega 16,59 1.761
San Benedetto Po 69,6 7.204
Serravalle a Po 26,2 1.650
Sustinente 26,27 2.109
Villimpenta 14,85 2.233
Totale bacino 246,22 67.431

Le sedi logistiche di Aprica S.p.A. a capo 
del servizio di raccolta e di trasporto di 
rifiuti si collocano in zone baricentri-
che rispetto ai territori serviti, caratte-
rizzate dalla presenza di infrastrutture 
viarie le cui dimensioni e capacità ga-
rantiscono un adeguato livello di servi-
zio per i mezzi in transito.
Con riferimento alla descrizione delle 
singole sedi (Bergamo, Brescia, Cere-
sara, Vobarno e Castenedolo) e della 
Piattaforma ecologica di Via Goltara 
(BG) si conferma quanto descritto nel-
la dichiarazione ambientale 2016 cui 
si rimanda.

L’organizzazione
L’organizzazione cui si applica il Si-
stema di Gestione Ambientale, intesa 
secondo quanto definito dal regola-
mento EMAS, comprende, oltre al per-
sonale strettamente impiegato presso 
i servizi e gli impianti descritti nel pre-
cedente paragrafo, anche quei settori 
sia interni alla società Aprica, sia ester-
ni e facenti parte delle aree di Staff 
della società capogruppo A2A, le cui 
attività sono direttamente o indiretta-
mente connesse con la gestione degli 
aspetti ambientali individuati. 
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Con riferimento alla descrizione dell’organigramma che dà evidenza dei princi-
pali uffici e settori aziendali di Aprica coinvolti nel sistema oggetto della presen-
te Dichiarazione Ambientale si conferma quanto descritto nella dichiarazione 
ambientale 2016 cui si rimanda.
In Aprica al 30 giugno 2017 i dipendenti presenti sono circa 800 e nel sistema 
sono direttamente coinvolti nelle aree oggetto della presente registrazione circa 
670 dipendenti.

Il Processo
Al fine di meglio chiarire le attività svolte, di seguito viene riportato l’elenco dei 
processi dei sistemi oggetto della presente registrazione EMAS, che formalizza 
il flusso dei processi individuati secondo criteri che fanno riferimento alla loca-
lizzazione spaziale delle sedi e degli impianti, sia con criteri funzionali, per la cui 
descrizione dettagliata si rimanda alla dichiarazione ambientale 2016.
Uno dei punti fondamentali introdotti dalla versione 2015 della norma ISO 
14001, prevede che l’azione preventiva della salvaguardia dell’ambiente non 
venga attuata considerando solamente le attività che vengono svolte diretta-
mente, ma devono essere considerati tutti gli aspetti ambientali che possono 
derivare andando a considerare il ciclo di vita del prodotto/servizio.
L’analisi è stata ampliata considerando tutte le fasi del ciclo di vita ossia tutte 
le fasi consecutive e interconnesse del servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti 
dall’acquisizione delle materie prime, la progettazione, lo svolgimento del ser-
vizio, il trasporto e la consegna, l’utilizzo, il trattamento di fine vita, fino allo 
smaltimento finale.
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I cassonetti stradali con calotta
I rifiuti organici e i rifiuti indifferenziati possono essere portati in qualsiasi mo-
mento nei cassonetti stradali a calotta ad accesso controllato tramite una tesse-
ra elettronica , che permette di aprire la calotta per introdurre i sacchetti conte-
nenti i rifiuti.

I contenitori per la raccolta domiciliare
La carta, il vetro e i metalli, e gli imballaggi in plastica vengono ritirati porta a 
porta una volta alla settimana. 
Vengono forniti in dotazione alle utenze dei contenitori per l’esposizione della 
raccolta domiciliare dimensionati per la tipologia di utenza.
Il nuovo sistema di raccolta domiciliare combinato dei rifiuti è partito ad aprile 
2016 ed è stato completato il 20 settembre 2017 come di seguito illustrato:

4 Aprile 16
ZONA GIALLA

BUFFALORA, BETTOLE, 
CAIONVICO, S. EUFEMIA, 
S. POLO CIMABUE,  
S. POLO CASE, S. POLO 
PARCO, SANPOLINO, 
PORTA VENEZIA

28 Aprile 16
ZONA AZZURRA

FORNACI, VILLAGGIO 
SERENO, DON 
BOSCO, FOLZANO, 
LAMARMORA, PORTA 
CREMONA

20 Ottobre 16
ZONA VERDE

CHIESANUOVA, 
FIUMICELLO, PRIMO 
MAGGIO, VILLAGGIO 
BADIA, VILLAGGIO 
VIOLINO, PORTA 
MILANO, CHIUSURE

10 Febbraio 17
ZONA VIOLA

LIMITO, CASAZZA, 
MOMPIANO, SAN 
BARTOLOMEO, 
SAN ROCCHINO, 
VILLAGGIO PREALPINO, 
CROCIFISSA DI ROSA

29 Marzo 17
ZONA ARANCIONE

LIMITO, CASAZZA, 
MOMPIANO, SAN 
BARTOLOMEO, 
SAN ROCCHINO, 
VILLAGGIO PREALPINO, 
CROCIFISSA DI ROSA

20 Settembre 17
ZONA ROSSA

LIMITO, CASAZZA, 
MOMPIANO, SAN 
BARTOLOMEO, 
SAN ROCCHINO, 
VILLAGGIO PREALPINO, 
CROCIFISSA DI ROSA

IL NUOVO SISTEMA DOMICILIARE COMBINATA DEI RIFIUTI  
A BRESCIA PREVEDE DUE NOVITÀ
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0.3 La Gestione Ambientale 

Al fine di una corretta gestione ambientale e per una precisa applicazione di quan-
to richiesto dal Regolamento EMAS, sono stati implementati Sistemi di Gestione 
Ambientale per il settori oggetto di registrazione. Per Sistema di Gestione Am-
bientale (SGA) si intende la “parte del sistema di gestione utilizzata per gestire 
gli aspetti ambientali, adempiere gli obblighi di conformità e affrontare rischi e 
opportunità”.

L’organizzazione per il Sistema di Gestione Ambientale
Per assicurare il funzionamento del SGA, è stato necessario adeguare l’assetto or-
ganizzativo individuando con modalità chiare e documentate ruoli, responsabilità 
chiave ed autorità. La Direzione ha provveduto a definire una struttura organiz-
zativa funzionale dedicata alla conduzione del Sistema di Gestione Ambientale. 
L’assetto organizzativo di Aprica è stato progettato al fine di individuare con mo-
dalità chiare e documentate ruoli, responsabilità chiave ed autorità. La Direzione 
ha provveduto a definire una struttura organizzativa funzionale dedicata alla ge-
stione ambientale, per la cui descrizione si rimanda alla Dichiarazione Ambientale 
2016. 

La Politica Ambientale 
Di seguito si riporta la politica per la qualità ambiente e sicurezza della società 
Aprica S.p.A aggiornata il 20/09/2017:
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0.4 I Rapporti con la Comunità

Si conferma, con le integrazioni sotto riportate, quanto descritto nella dichiarazio-
ne ambientale 2016.

Gestione dei Reclami e delle Richieste
Per rispondere in modo soddisfacente alle sollecitazioni provenienti dalle comuni-
tà locali o da altri soggetti esterni, incluse le autorità di controllo, sono stati creati 
canali di comunicazione per la raccolta delle segnalazioni esterne.
L’organizzazione ha individuato dei soggetti interni che provvedono alla raccolta 
dati ed informazioni relativi a reclami, richieste di informazioni. 
Per la gestione dei reclami viene utilizzato un database gestionale di supporto 
all’attività di gestione rifiuti ove vengono registrati i reclami/richieste d’informa-
zioni di tutta la società. Il software permette di registrare anche le modalità di in-
tervento e le relative risposte. Periodicamente viene portato riscontro nei Comitati 
di Coordinamento.
Nel 2016 e nel primo semestre 2017 non sono emersi reclami di carattere ambien-
tale.
Si segnala che per qualsiasi reclamo o richiesta di informazione può essere tra-
smesso anche attraverso il sito www.apricaspa.it 
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0.5 La 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 pre-
scrizioni 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 CLASSE DATA SCADENZA

1
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

A popolazione complessivamente servita 
superiore o uguale a 500.000 abitanti

29/03/2022e relativamente a Spazzamento 
meccanizzato: classe A 

e relativamente a Centri di raccolta: 
classe A

2 - bis
Raccolta e Trasporto dei propri rifiuti – 19/09/2021

4
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi

B quantità annua complessivamente 
trattata superiore o uguale a 60.000 

tonnellate e inferiore a 200.000 
tonnellate

29/03/2022

5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

pericolosi

C quantità annua complessivamente 
trattata superiore o uguale a 15.000 

tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
29/03/2022

8
Intermediazione e commercio di rifiuti 

senza detenzione dei rifiuti stessi

A quantità annua complessivamente 
trattata superiore o uguale a 200.000 

tonnellate
29/03/2022

9 
Bonifica di siti

D importo dei lavori di bonifica 
cantierabili fino  
a €1.000.000,00

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.

D importo dei lavori di bonifica 
cantierabili fino a €1.000.000,00 22/02/2018
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Si riportano inoltre i principali provvedimenti autorizzativi degli impianti e delle 
sedi emessi nel periodo intercorso dalla Dichiarazione Ambientale 2016 e il pre-
sente aggiornamento, per la situazione autorizzativa nel suo complesso si riman-
da al documento del 2016:

Per la sede di Via Codignole in data 12/07/2017 è stata emessa l’Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale - D.D. Provincia di Brescia n. 2825/2017 del 12/07/2017 
(AIA cointestata Aprica e A2A Ambiente). Si segnala che l’AIA ha dettato il pas-
saggio del regime autorizzativo della piattaforma ecologica di Via Codignole da 
impianto di stoccaggio (R13 e D15) per la raccolta differenziata a centro di raccolta 
comunale ex DM 08/04/2008 e s.m.i.. 

Presso la Piattaforma di Via Goltara l’autorizzazione vigente è la Determinazione 
Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2800 del 30/12/2016 e s.m.i..

Inoltre L’U.O. Veterinaria della Regione Lombardia ha assegnato alla piattaforma 
di Via Goltara a Bergamo il numero di riconoscimento 846/DT1 ai sensi del Rego-
lamento (CE) n.1774/2002 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività come impian-
to di transito di categoria 1 per il transito di sottoprodotti di origine animale. Per 
l’esercizio di tale attività la piattaforma è attualmente autorizzata dal Comune di 
Bergamo con atto prot. 104340 del 31/10/2008.
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0.6 Gli 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 per una descrizione dettagliata del processo di analisi e dell’elenco 
degli aspetti valutati significativi si rimanda alla Dichiarazione Ambientale 2016 
della Raccolta e Trasporto rifiuti.

Gli aspetti significativi vengono gestiti tramite procedure operative, procedure di 
emergenza e Piani di monitoraggio al fine anche di migliorare le prestazioni am-
bientali. I dati relativi agli aspetti ambientali significativi sono di seguito riportati 
con riferimento agli indicatori chiave del Regolamento EMAS mostrati nella tabel-
la precedente, qualora la significatività dipenda dal criterio di rilevanza ambienta-
le che comprende il criterio quantitativo, e quindi quantificabile con indicatori di 
prestazione:

Con riferimento in particolare alla Piattaforma ecologica di via Goltara l’aspetto 
ambientale significativo rispetto al criterio quantitativo è l’aspetto gestione rifiuti 
i cui dati sono riportati nel paragrafo seguente.
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RIFIUTI GESTITI

Raccolta e Trasporto Rifiuti
Durante il primo semestre 2017 Aprica ha raccolto e trasportato 198.498 t di rifiuti 
urbani, mentre l’attività di trasporto di rifiuti speciali, prodotti da attività industria-
li, commerciali o artigianali si è assestata intorno alle 50.000 tonnellate annue. 
Di seguito si riporta il grafico che mostra il trend della quantità di rifiuti urbani 
raccolti (comprensivo del quantitativo della raccolta differenziata e delle terre di 
spazzamento).
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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 che si attesta su 
un valore pressoché costante negli ultimi anni.
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L’indice di raccolta differenziata sono stati calcolati secondo le indicazione della Regione Lombardia.

Il grafico mostra che i rendimenti della raccolta differenziata sono in continua cre-
scita sia grazie alla crescente sensibilità ambientale dei cittadini e delle ammini-
strazioni comunali sia alle tecnologie adottate da Aprica. In particolare, si segnala 
che a Brescia, l’aumento è da ricondurre principalmente all’avvio del nuovo me-
todo di raccolta combinata che ha coinvolto la prima zona della città nell’aprile 
2016.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Attraverso un’accurata progettazione e gestione del servizio di raccolta Aprica per-
mette ai comuni di raggiungere e mantenere buone percentuali di raccolta diffe-
renziata. 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 capoluogo delle provincie di Bergamo e Brescia:
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Si riporta in seguito una breve descrizione delle prestazioni ambientali nella ge-
stione rifiuti della piattaforma ecologica di via Codignole (BS) e di Via Goltara (BG).

Piattaforma per la Raccolta Differenziata di Via Codignole
La piattaforma ecologica è a diretto servizio di una vasta area della città di Bre-
scia, dove risiedono indicativamente 60.000 abitanti. Presso l’impianto possono 
essere conferiti rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti da ditte del comune 
di Brescia.
 
Come precedentemente esposto, per la piattaforma ecologica di Via Codignole l’A-
IA emessa nel luglio 2017 ha introdotto la trasformazione del regime autorizzati-
vo da impianto autorizzato per la messa in riserva e deposito preliminare a centro 
di raccolta comunale ex DM 08/04/2008 e s.m.i. di cui Aprica effettua la gestione. 
Questa trasformazione non inficia nella sostanza gli indicatori presentati che per 
continuità sono esposti come nelle precedenti edizioni del documento.
Nel primo semestre 2017 sono stati conferiti presso la Piattaforma circa 1.900 t di 
rifiuti.

Il Grafico seguente illustra la percentuale di rifiuti conferiti successivamente desti-
nati a recupero:
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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.
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Tipo rifiuto Tonnellate

 2012 2013 2014 2015 2016 1° semestre 2017

CARTUCCE TONER 5 6 6 5 3 3

OLI MINERALI 4 5 6 6 3 3

IMBALLAGGI IN CARTONE 0 0 0 0 0 0

IMBALLAGGI IN PLASTICA 22 67 89 111 50 53

IMBALLAGGI IN LEGNO 0 0 0 0 0 0

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO 0 0 0 0 0 0

IMBALLAGGI IN VETRO 134 143 154 163 79 91

PNEUMATICI FUORI USO 19 19 22 29 11 12

FILTRI DELL'OLIO 0 0 0 1 0 0

FRIGORIFERI 0 0 0 0 0 0

VIDEO E MONITORS 108 85 69 71 39 46

COMPONENTI ELETTRONICI 0 0 0 0 0 0

CAVI DI RAME 2 1 0 1 1 2

LAVATRICI 89 76 82 81 51 66

ACCUMULATORI AL PIOMBO 7 4 3 4 2 7

INERTI 724 749 871 909 457 536

CARTA E CARTONE 374 412 421 481 266 233

VETRO 0 0 0 0 0 0

NEON 2 4 3 3 2 2

FRIGORIFERI 44 44 52 62 30 47

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 10 10 10 12 8 6

TOSSICI /INFIAMMABILI (T/F) 2 14 13 13 6 32

MEDICINALI 2 2 2 2 0 0

BATTERIE E PILE 3 3 3 3 2 2

COMPONENTI ELETTRONICI 108 103 92 100 49 105

LEGNO 1068 1185 1395 1579 827 871

FERRO 377 393 433 465 269 260

RIFIUTI BIODEGRADABILI 973 1163 1315 1296 602 568

INGOMBRANTI 949 1103 1193 1351 724 616

Piattaforma Ecologica di Via Goltara (BG)
La Piattaforma Ecologica presente sul sito è a servizio della città di Bergamo ed al 
comune di Lallio. Ad essa i cittadini possono conferire sia le frazioni differenziate 
tradizionali (carta, vetro, plastica) sia i rifiuti particolari che non vengono raccolti dal 
servizio porta a porta. La tabella che segue riporta le quantità di rifiuti differenziati 
raccolti. 
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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 spazzamen-
to sono impiegati esclusivamente spazzatrici meccaniche e motocarri a motorizza-
zione diesel. 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) e quello rapportato al totale dei km percorsi per la 
raccolta e lo spazzamento. I fattori di conversione sono quelli stabiliti dal FIRE 
(Federazione Italiana di Risparmio energetico).
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Il grafico mostra un trend pressoché costante che dimostra un miglioramento 
dell’efficienza dei mezzi se confrontato anche con l’aumento delle distanze per-
corse, in quanto è in corso un piano di rinnovo del parco automezzi utilizzati per 
la raccolta e il trasporto dei rifiuti, con mezzi più efficienti. Con l’entrata in servizio 
di nuovi mezzi operativi, alimentati a gasolio con motori Euro 5 e a metano, si è 
ottenuto un notevole miglioramento nelle prestazioni ambientali, grazie alla ri-
duzione delle emissioni in atmosfera per ogni ora di servizio effettuata. A ciò si è 
aggiunto il vantaggio ambientale derivante dalla dismissione dei mezzi più datati, 
non particolarmente performanti dal punto di vista delle emissioni (classi Euro 0 
e Euro 2).

Si segnala inoltre la presenza di consumi relativi all’utilizzo di energia elettrica 
presso le sedi, che non risultano essere significativi. Analogamente sono stati va-
lutati non significativi i consumi di energia termica proveniente dalla rete di tele-
riscaldamento presso la sede di Brescia e di Bergamo e i consumi di metano e ga-
solio 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 teleri-
scaldamento cittadino è riconducile al fatto che tale energia viene prodotta prin-
cipalmente da impianti di cogenerazione ossia tramite una produzione combinata 
di energia elettrica e calore e da impianti termici ad alto rendimento, con conse-
guente 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 ricam-
bio dei mezzi e oli lubrificanti.

Presso il complesso di via Codignole sono impiegati specifici reagenti essenzial-
mente impiegati nei trattamenti di depurazione delle acque reflue. L’impianto di 
depurazione di titolarità di A2A Ambiente sito presso la sede è autorizzato anche 
alla depurazione di rifiuti liquidi (limitatamente ai codici CER 200306 e 161002)

Di seguito viene riportato il dato aggregato per Aprica e A2A Ambiente (non è pos-
sibile imputare il dato unicamente ad Aprica) corrispondente al consumo specifico 
riferito al quantitativo delle acque scaricate.
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Tali sostanze sono gestite con modalità adeguate e, ove applicabile, nel rispetto 
della normativa sui preparati pericolosi. La variabilità del consumo specifico di re-
agenti registrata negli ultimi anni dipende dalla diversa tipologia dei reflui e rifiuti 
liquidi in ingresso al depuratore. 
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UTILIZZO DI ACQUA

Si segnala che consumi relativi alle sedi non vengono trattati nel dettaglio nel pre-
sente 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 rac-
colta 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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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. 
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Protezione del suolo delle falde e dei corsi d’acqua
Di seguito verranno descritti i sistemi di raccolta dei reflui presenti nelle sedi ope-
rative. 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 ad oggi 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.

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

Di seguito si riportano i quantitativi scaricati nell’ambito della sede di Via Codigno-
le dal depuratore dei reflui (anch’esso dato aggregato tra Aprica e A2A Ambiente 
in quanto dato non scorporabile).
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ANALISI ANNUALI LABORATORIO ESTERNO scarico - Impianto di depurazione reflui dell’agosto 2017

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 7,86 5,5-9,5 Piombo
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,012 0,3

Richiesta 
biochimica 
di ossigeno 
(BOD5 o2)

APAT 
CNR IRSA 
25120 A/
B1 Man 
29/2003

mg/l 14 250 Rame
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l 0,034 0,4

Richiesta 
chimica di 

ossigeno (COD 
o2)

APAT CNR 
IRSA 5130 

Man 29 
2003

mg/l 124 500 Selenio
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,012 0,03

Solidi sospesi
APAT CNR 
IRSA 2090 
B Man 29 

2003
mg/l 12 200 Zinco

EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,012 1,0

Azoto totale

APAT IRSA 
CNR 5030 

Man 29 
2003 + 

EPA 9056A 
2007

mg/l 7,6 na Fenoli 
IL005 
rev08 
2014

mg/l <0,050 1,0

Azoto 
ammoniacale 

(NH4)

APAT CNR 
IRSA 4030 
C Man 29 

2003
mg/l <1,0 30 Idrocarburi 

totali

APAT CNR 
IRSA 5160 

A2 Man 
29 2003

mg/l 7,2 10

Arsenico
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,012 0,5 Tensioattivi 

totali Calcolo mg/l 1,0 4

Cadmio
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,012 0,02

Solventi 
organici 

aromatici

EPA 5021 
A 2014 + 
EPA 8260 

C 2006
mg/l <0.30 0,4

Cromo 
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,012 4 Solventi 

organici azotati 

EPA 5021 
A 2014 + 
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 2014 + 
EPA 8260 

C 2006
mg/l <0,10 2

Mercurio
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l <0,00025 0,005 Pesticidi 

fosforati

APAT IRSA 
CNR 5060 

Man 29 
2003

mg/l <0,0020 0,10

Nichel 
EPA 3015 
A 2007 + 
EPA 6020 

B 2014
mg/l 0,037 4

Cloruri EPA 9056 
A 2007 mg/l 408 2000*

Composti 
organo - 

stannici totali

UNI 
EN ISO 
17353: 
2006

mg/l <0,10 na

Le tabelle mostrate in seguito riportano i risultati delle ultime analisi effettuate 
allo scarico del depuratore delle acque reflue:

*Il valore limite per i cloruri (2000 mg/l) è concesso in deroga dall’atto dirigenziale della Provincia di Brescia 
n.4936 del 21/12/2012 e s.m.i.

Per la descrizione dettagliata delle altre sedi si veda la dichiarazione ambientale 
del 2016 cui si rimanda.
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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 civili e di prima pioggia in fognatura, previo trattamento, e la 
seconda pioggia in corpo idrico superficiale. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Raccolta e Trasporto Rifiuti

Emissioni di gas di scarico
Per la descrizione dettagliata del presente aspetto si veda la dichiarazione am-
bientale del 2016 cui si rimanda. 

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.
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Per la descrizione della metodologia di calcolo delle emissioni si rimanda alla di-
chiarazione ambientale 2016.

Il grafico soprariportato evidenzia un significativo calo delle emissioni assolute 
del parco mezzi di aprica in parte dovuto alla progressiva sostituzione dei veicoli 
con altri di nuove motorizzazioni (Euro 5, Euro 6 e EEV (Enhanced Enviromentally 
friendly Vehicle)) a minor impatto ambientale, così come previsto nel piano di mi-
glioramento descritto al Capitolo 7 del presente documento.
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La tabella seguente mostra l’andamento delle emissioni soprariportate per ton-
nellate di rifiuti trasportati che mostra un trend pressoché costante:
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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 vie-
ne riportato nel grafico successivo. Per la metodologia di calcolo si rimanda alla 
dichiarazione ambientale 2016. Il grafico delle emissioni specifiche di CO2 rappor-
tato ai rifiuti trasportati mostra un trend pressoché costante.
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Emissioni relative alle sedi
Con riferimento alla descrizione dettagliata delle emissioni relative alle sedi si ri-
manda alla Dichiarazione ambientale 2016.
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PRODUZIONE DI RIFIUTI

Nell’ambito delle attività di raccolta e trasporto rifiuti possono essere prodotti ri-
fiuti che sono oggetto di stoccaggio nei siti, prima dell’avvio a destino. Si tratta 
principalmente di rifiuti quali:
• rifiuti da attività di officina o magazzino (oli minerali, filtri, batterie, solventi, ri-

fiuti 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 dal-
la 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 manu-
tenzione 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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Il significativo aumento di produzione di rifiuti non pericolosi dal 2016 è da impu-
tarsi al fatto che è stata modificato l’assetto del ciclo delle acque della sede di Via 
Moroni. I reflui provenienti dal lavaggio degli automezzi vengono conferiti come 
rifiuti ad impianti autorizzati.
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RUMORE

Raccolta e trasporto rifiuti 
Le attività di raccolta e trasporto rifiuti, di svuotamento dei contenitori e di spazza-
mento comportano la generazione di rumore nel territorio servito, in relazione in 
particolare al rumore generato dal transito degli automezzi impiegati nell’esecu-
zione 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 com-
porta 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 corret-
ta gestione e manutenzione degli organi meccanici. Il personale Aprica cura l’ef-
fettuazione 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 garan-
tita 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 ge-
stione e manutenzione degli stessi e dall’approvvigionamento di prodotti omolo-
gati attraverso specifiche che richiamino i livelli di emissioni sonore degli apparec-
chi da approvvigionare.

Con riferimento alle indagine fonometriche effettuate sulle sedi si rimanda alla 
Dichiarazione Ambientale 2016.

Per una descrizione dettagliata dei seguenti paragrafi si rimanda alla Dichiarazio-
ne Ambientale 2016:

• Impatto visivo dovuto alla presenza degli impianti e delle sedi
• Traffico indotto dall’attività
• Aspetti legati alla gestione fornitori
• La gestione delle emergenze e delle anomalie ambientali.

Si segnala che nel corso del primo semestre 2017 non si sono verificati incidenti 
ambientali.



0.7 
Il programma  
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miglioramento



39

0.7 IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Nel corso degli anni di vita del Sistemi di Gestione Ambientale oggetto della pre-
sente registrazione, l’Organizzazione ha conseguito importanti obiettivi di miglio-
ramento ambientale, attraverso l’attuazione di interventi previsti nell’ambito dei 
Programmi Ambientali specificamente definiti.

Con riferimento agli obiettivi stabiliti, di seguito viene presentato il grado di rag-
giungimento di obiettivi e traguardi ambientali definiti per il periodo 2017-2020.

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 raggiungi-
mento di tali traguardi genera un miglioramento dal punto di vista gestionale, non 
quantificabile numericamente, ma deducibile dallo stato d’avanzamento dei tra-
guardi e programmi, effettuato e condiviso a livello di Comitato di Coordinamento.

Aprica, in linea con la Politica Ambientale adottata ed in considerazione degli im-
patti significativi individuati, si prefigge di perseguire gli obiettivi di miglioramen-
to delle sue prestazioni ambientali di seguito specificati:
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TRAGUARDI E PROGRAMMI TRIENNIO 2017-2020

OBIETTIVO: contenere e controllare le emissioni in atmosfera e i livelli di rumo-
re di mezzi, attrezzature, attività.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Riduzione 
spostamenti 
dipendenti in 
auto e relative 
emissioni in 
atmosfera 
tramite 
l’applicazione 
di modalità di 
“lavoro agile” 
o convenzione 
“bici mia”

Emissioni in 
atmosfera

Individuazione 
target per 
applicazione del 
"lavoro agile"

30/06/2016 1 gg/uomo
Presenza 
documento [SI/
NO]

Attività 
completata

n.q.

Attivazione 
progetto pilota 30/06/2016 1 gg/uomo Attività eseguite  

[SI/NO]
Attività 
completata

Definizione 
accordi 
contrattuali 

31/12/2017 5 gg/uomo
Presenza 
documento [SI/
NO]

In corso

Definizione 
percorso 
formativo per 
lavoratori che 
possono operare 
in modalità 
"lavoro agile"

30/06/2016 2 gg/uomo Attività eseguite  
[SI/NO]

Attività 
completata

Attivazione 
possibilità di fruire 
della modalità di 
lavoro in regime 
di "lavoro agile"

31/12/2017 n.d. Attività eseguite  
[SI/NO] In corso

Attivazione 
convenzione 
"BICI MIA" per 
dipendenti in città 
di Brescia

31/12/2017 1 gg/uomo Attività eseguite  
[SI/NO] In corso
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OBIETTIVO: migliorare i controlli e i contenimenti per la protezione del suolo, 
sottosuolo e falda.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

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

Emissioni 
atmosfera

Consumi 
carburante

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

31/07/2008

5 - gg/uomo
Presenza 
documentazione 
[SI/NO]

Attività 
completata

n.q.

Presentazione 
osservazioni al 
Piano Regolatore 
del Comune di 
Vobarno

31/07/2008 Attività 
completata

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

31/12/2017 Sospeso

Realizzazione di 
eventuali opere 
di adeguamento 
richieste

31/12/2015 Concluso

Ottenimento 
licenza di 
esercizio

30/06/2017 Sospeso

Ristrutturazio-
ne dell’impian-
to d’erogazione 
olio, mediante 
la sostituzione 
delle cisterne 
e rifacimento 
della pavi-
mentazione 
dell’Officina 
Brescia

Protezione 
del suolo

Definizione 
requisiti impianto 31/03/2011

Costo Progetto 
Stimato  
€ 100.000

Attività eseguite:  
SI/NO

Attività 
completata

n.q.

Incarico al 
professionista 
(predisposizione 
RDA ed emissione 
Ordine)

30/06/2011 Attività 
completata

Predisposizione 
progetto per 
appalto

31/12/2012 Attività 
completata

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

30/04/2017 Attività 
completata

Esecuzione opere 
(impresa esterna) 31/10/2017 In corso

Fine lavori 
(stesura pratiche 
DIA, VVF, ecc)

30/04/2018
Attività 
subordinata a 
quanto sopra
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Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Miglioramento 
del controllo 
per la 
prevenzione 
di fenomeni 
di abbandono 
rifiuti sul 
territorio del 
Comune di 
Brescia

Rifiuti

Condivisione 
con il Comune 
di Brescia e 
individuazione 
del personale 
da formare 
come “ispettori 
ambientali

31/03/2011 3gg/uomo

Attività eseguite:  
SI/NO

Concluso

n.q.

Formazione delle 
guardie e delibera 
Comune

30/11/2016 8 h di corso/
uomo Concluso

Attivazione 
servizio guardie 
ecologiche 
in Comune di 
Brescia

30/03/2017 3 gg/uomo Concluso

Attivazione 
installazione 
di rilevatori 
di volume nei 
cassonetti per 
ottimizzazione 
percorsi di 
raccolta e 
prevenzione 
abbandono 
(SMART CITY)

31/12/2017 Costo singolo 
intervento In Corso 

Bonifica  
e vetrificazione 
dei serbatoi 
interrati 
di gasolio 
della Sede di 
Bergamo 
Via Moroni

Protezione 
del suolo

Predisposizione 
delle specifiche 
tecniche

31/03/2017

Costo intervento 
stimato in 
15.000 euro

Attività eseguite: 
SI/NO Concluso

n.q.
Predisposizione 
della RdA e 
dell'ordine

31/05/2017 Attività eseguite: 
SI/NO Concluso

Effettuazione 
dell'attività e fine 
lavori

31/07/2017 Attività eseguite: 
SI/NO Concluso
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OBIETTIVO: porre attenzione alle risorse utilizzate e alle modalità applicate, al 
fine di una loro ottimizzazione.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Monitoraggio 
dati raccolte 
differenziate 
per la 
definizione 
della tariffa 
puntuale per 
il Comune di 
Brescia

Rifiuti

Analisi dati 
raccolta 
differenziata 

31/12/2017 1 gg/uomo

Attività eseguite: 
[SI/NO]

Posticipato al 
31/12/2017 

n.q.

Definizione 
modello tariffa 
puntuale

30/06/2018 5 gg/uomo
Attività 
subordinata a 
quanto sopra

Condivisione con 
il Comune 31/12/2018 2 gg/uomo

Attività 
subordinata a 
quanto sopra

Attivazione tariffa 
puntuale 30/06/2018 5 gg/uomo

Attività 
subordinata a 
quanto sopra

Ottimizzazione 
dei trasporti 
per la raccolta 
differenziata 
dei Comuni 
della Valsabbia

Emissioni in 
atmosfera

Consumi di 
Carburante

Verifica fattibilità 
tecnico-
economica

29/02/2016 5 giorni uomo

Attività eseguite:  
SI/NO

Attività 
completata

Target Am-
bientale: 
• per la 
carta 1 viag-
gio con 1 
automezzo 
lift-car 
sostituisce 
ca. 4 viaggi 
di autocom-
pattatori 
di piccole 
dimensioni; 
• per la 
plastica: 1 
viaggio con 
1 automez-
zo lift-car 
sostituisce 
ca. 7 viaggi 
di autocom-
pattatori 
di piccole 
dimesioni

Predisposizione 
pratica per richie-
sta di modifica 
non sostanziale 
dell'autorizzazio-
ne dell’impianto 
di travaso di 
Vobarno e invio 
agli enti

30/05/2016 6 giorni uomo

Attività com-
pletata

Conferenza di 
servizio effet-
tuata - parere 
del comune 
di Vobarno 
rilasciato.

Ottenimento 
autorizzazione 30/09/2016 na

Attività com-
pletata

Variante 
gestionale ac-
cettata dalla 
Provincia di 
Brescia 

Attivazione 
Servizio 30/06/2017 na Attività 

completata
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OBIETTIVO: migliorare la comunicazione interna ed esterna con attenzione al 
grado di soddisfazione dei Clienti.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Implementa-
zione bacheca 
QAS area 
Brescia

Aspetti 
Ambientali 
Significativi

Verifica fattibilità 
tecnico-
economica

31/03/2017 0,5 giorni uomo

Attività eseguite: 
[SI/NO]

Attività 
completata

n.q.

Definizione temi 
QAS oggetto della 
divulgazione 

31/03/2017 0,5 giorni uomo Attività 
completata

Individuazione 
dell'ubicazione e 
attivazione della 
bacheca QAS

31/03/2017 0,5 giorni uomo Attività 
completata

Riesame processo 30/09/2017 0,5 giorni uomo In Corso

Valutazione 
estensione 
bacheca QAS alle 
aree di Bergamo 
e Como

31/12/2017 1 giorno uomo In Corso
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OBIETTIVO: migliorare la gestione del rischio connesso alle attività svolte da 
personale interno ed esterno, anche attraverso attività di formazione, preven-
zione e controllo.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Miglioramento 
dell’impatto 
ambientale 
delle 
attrezzature 
che operano 
sul territorio

Emissioni  
di rumore

Analisi del rumore 
prodotto dagli 
avvisatori acustici

31/03/2017 0,5 giorni uomo
Presenza 
documenti  
[SI/NO] 

Attività 
completata

n.q.

Individuazione 
di avvisatori 
meno fastidiosi 
durante il periodo 
notturno

31/03/2017 0,5 giorni uomo
Effettuazione 
attività  
[SI/NO] 

Attività 
completata

Effettuazione di 
misure in campo 
per la validazione

31/03/2017 0,5 giorni uomo
Presenza 
documenti  
[SI/NO] 

I segnalatori 
acustici de-
scritti al punto 
b) sono stati 
attualmente 
installati sugli 
autocompat-
tatori mono-
peratore. 

Scadenze 
posticipate a 
31/12/2017 
in quanto 
è in fase di 
valutazione 
l’estensione 
dei segna-
latori sugli 
automezzi con 
vasca o l’in-
stallazione di 
telecamere sui 
nuovi mezzi 
con vasca.

Applicazione dei 
dispositivi mezzi 
area Brescia

30/09/2017 0,5 giorni uomo Effettuazione 
attività [SI/NO] 

Estensione 
del progetto a 
Bergamo e Como

31/12/2017 1 giorno uomo
effettuazione 
attività  
[SI/NO] 

Riesame della 
valutazione dei 
rischi e dell’analisi 
ambientale

31/12/2017 1 giorno uomo

Presenza 
documenti, 
effettuazione 
attività  
[SI/NO] 
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Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Miglioramento 
della gestione 
dell’isola 
ecologica di via 
Goltara (BG)

Tutti gli 
aspetti 
ambientali

Acquisizione 
documenti 
autorizzativi, 
scadenziario 
contratti, 
istruzioni 
procedure del 
precedente 
gestore

31/10/2014
Risorse interne 
alla struttura: 6 
gg/uomo

Presenza 
documenti 
[SI/NO] 

Attività 
completata

n.q.Aggiornamento 
procedure/
istruzioni

31/12/2017 2 gg/
documento

Effettuazione 
attività 
[SI/NO] 

Ottenuto 
rinnovo 
autorizza-
zione in data 
30/12/2016 
con accet-
tazione 
delle garanzie 
finanziarie a 
maggio 2017 
pertanto si è 
posticipata la 
scadenza al 
31/12/2017 
al fine di con-
siderare le no-
vità introdotte 
dalla modifica 
dell’autorizza-
zione.

Effettuazione 
indagini 
fonometriche

30/09/2015 3 gg/uomo 3 gg/uomo Attività 
completata

Riesame della 
valutazione dei 
rischi e dell’analisi 
ambientale

31/12/2015 2 gg/uomo 2 gg/uomo Attività 
completata

Sensibilizza-
zione preposti 
Movimento 
Brescia

Aspetti 
Ambientali 
significativi

Affiancamento 
assistenti 
durante attività 
di vigilanza 
e controllo 
operativo

30/10/2015 10 gg/uomo

Effettuazione 
attività 
[SI/NO] 

Attività 
completata

n.q.

Incontri di 
sensibilizzazione 
su gestione 
documentazione 
sistema QAS

31/12/2015 1 gg/uomo Attività 
completata

Valutazione 
attivazione 
progetto LiS 
con supporto 
Direzione AMS

31/12/2017 0,5 gg/uomo

Scadenza 
posticipata al 
31/12/2017: 
in corso di 
valutazione 
l'impegno 
organizzativo 
per l'atti-
vazione del 
progetto
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OBIETTIVO: contribuire attivamente al benessere delle comunità e al migliora-
mento delle condizioni di lavoro.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

100% di terri-
tori con proget-
ti di recupero, 
riduzione e 
riutilizzo dei 
rifiuti, entro il 
2020

Rifiuti

Analisi dei 
dati relativi ai 
progetti avviati 
sul territorio 
per definire la 
necessità di avvio 
di nuovi servizi o 
di miglioramento 
di quelli già 
presenti 

31/12/2017 1 gg/uomo Attività eseguita 
[SI/NO] In corso

Target 
Ambientale: 
100% di 
territori con 
progetti di 
recupero

Definizione piano 
di miglioramento 
dei progetti 
già esistenti ed 
implementazione 
di nuove attività 
di recupero, 
riduzione e 
riutilizzo dei 
rifiuti, previa 
verifica di 
fattibilità tecnico-
economica

30/06/2018 2 gg/uomo Attività eseguita 
[SI/NO] In corso

Realizzazione dei 
progetti definiti 31/12/2020

Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguita 
[SI/NO] In corso

Riesame delle 
attività sviluppate

31/12  
ogni anno 1 gg/uomo Attività eseguita 

[SI/NO] In corso

Potenzia-
mento della 
sicurezza nelle 
infrastrutture 
di Aprica

Rifiuti

Emergenze

Analisi dello 
scenario di rischio 
relativo ad accessi 
non autorizzati 
ed individuazione 
degli strumenti 
a presidio al 
fine di impedire 
eventuali episodi 
di emergenza 
ambientale.

30/06/2017 1 gg/uomo Attività eseguita 
[SI/NO]

Attività 
completata

n.q.

Identificazione 
di strategie 
ed azioni di 
mitigazione

30/12/2017 1 gg/uomo Attività eseguita 
[SI/NO] In corso

Realizzazione 
degli interventi 
necessari

31/12/2018
Personale di 
Settore secondo 
competenza

Attività eseguita 
[SI/NO] In corso
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OBIETTIVO: economia circolare: Gestire in modo sostenibile i rifiuti durante il 
ciclo di vita.

Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Progetto 
differenziata 
Brescia

Rifiuti

Condivisione 
con il Comune di 
Brescia progetto 
"Raccolta 
differenziata 
Brescia"

31/01/2016

Costo Progetto 
Stimato  
€ 900.000

Attività eseguite 
[SI/NO]

Attività 
completata

Target 
Ambientale: 
65% RD

Campagna 
informativa 
interna/esterna 
su progetto 
"Raccolta 
differenziata 
Brescia"

30/09/2017

In corso: La 
campagna di 
comunicazio-
ne prosegue 
per le diverse 
zone fino a 
completamen-
to dell'attiva-
zione dell'ul-
tima zona 
rossa prevista 
per settembre 
2017.

Predisposizione 
punti di 
distribuzione 
kit RD

28/02/2016 Attività 
completata

Attivazione 
servizio zona 
gialla

04/04/2016 Attività 
completata

Attivazione 
servizio zona blu 01/01/2016 Attività 

completata

Attivazione 
servizio zona 
verde

01/10/2016 Attività 
completata

Attivazione 
servizio zona 
viola

28/02/2017 Attività 
completata

Attivazione 
servizio zona 
arancio

01/04/2017 Attività 
completata. 

Attivazione 
servizio zona 
rossa

01/10/2017

Attività in 
linea con le 
tempistiche 
programmate

Realizzazione 
centro del 
riuso presso 
Isola Ecologica 
Bergamo

Efficienza 
dei materiali

Verifica fattibilità 
tecnico-
economica del 
centro del riuso

30/06/2017 0,5 giorni uomo Attività eseguite 
[SI/NO]

Attività 
completata

Non quanti-
ficabile

Predisposizione 
progetto di 
adeguamento 
isola ecologica 
di via Goltara 
per accogliere il 
centro del riuso

30/06/2017 1 giorno uomo
Presenza 
documenti 
[SI/NO] 

Attività 
completata

Realizzazione e 
attivazione centro 
del riuso

31/12/2017 1 giorno uomo Attività eseguite 
[SI/NO] In corso
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Traguardi
Aspetti 

Ambientali 
correlati

Programma Scadenza Risorse [uomini  
giorno - Euro] Indicatore SAL 

30/06/2017

Verifica 
Raggiun-
gimento 

traguardo

Raggiungi-
mento del 67% 
di media di 
raccolta diffe-
renziata nei 
comuni serviti 
entro il 2020

Rifiuti

Raccolta 
dati raccolta 
differenziata e 
calcolo indici 
comuni di 
competenza

Ogni mese
Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguite 
[SI/NO] In corso

Target 
Ambien-
tale: 67% 
raccolta 
differen-
ziata

Analisi dati 
raccolta 
differenziata con 
definizione delle 
criticità presenti

Ogni  
Comitato

Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguite 
[SI/NO] In corso

Realizzazione 
di attività atte 
a incrementare 
la raccolta 
differenziata 

Entro 31/12 
ogni anno

Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguite 
[SI/NO] In corso

Raggiungimen-
to del 99% di 
rifiuti urbani 
raccolti avviati 
a recupero 
di materia o 
energia entro il 
2020

Rifiuti

Raccolta dati 
relativi alla % 
rifiuti urbani 
avviati a recupero 
di materia o 
energia

Ogni anno 1 giorno uomo Attività eseguite 
[SI/NO] In corso

Target 
Ambientale: 
99% di ri-
fiuti urbani 
raccolti 
avviati a 
recupero di 
materia o 
energia

Analisi dati 
relativi alla % 
rifiuti urbani 
avviati a recupero 
di materia o 
energia

Ogni primo 
Comitato 
dell'anno

Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguite 
[SI/NO] In corso

Promozione di 
comportamenti 
responsabili, 
al fine di 
minimizzare 
il ricorso alla 
discarica e ridurre 
il quantitativo 
globale di rifiuti 
prodotti

Entro 31/12 
ogni anno

Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguite 
[SI/NO] In corso

Promozione 
individuazione 
di impianti di 
destino per la 
gestione dei 
rifiuti urbani 
che consentano 
il recupero 
di materia o 
energia, al fine 
di minimizzare 
il ricorso alla 
discarica

Entro 31/12 
ogni anno

Personale di 
Settore secondo 
competenza 

Attività eseguite 
[SI/NO] In corso
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0.8 BILANCIO AMBIENTALE

BILANCIO AMBIENTALE RACCOLTA E RIFIUTI 

APRICA S.P.A
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI TOTALE 

(BS e Provincia, BG e provincia,  
Provincia di Mantova) 

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1 
semestre 

2017

Strutture e 
Contenitori

Comuni serviti n. 76 74 76 80 86 96 

Popolazione servita n. 610.844 662.754 663.346 712.009 756.780 809.135 

Contenitori RU n. 8.649 7.664 6.539 6.117 5.329 4.932 

Contenitori 
Raccolta 

Differenziata

Carta n. 2.768 2.514 2.383 2.465 1.572 1.080 

Vetro e lattine n. 3.310 3.149 3.004 3.014 1.791 1.354 

Plastica n. 1.812 1.755 1.702 1.901 1.316 1.073 

Rifiuti organici n. 2.214 2.072 2.590 2.937 2.564 2.713 

Pile n. 1.092 1.077 1.025 989 1.010 1.010 

Medicinali n. 105 105 104 105 110 110 

Altro n. 237 239 227 243 250 273 

 Totale RD n. 11.538 10.911 11.035 11.654 8.613 7.613 

 Totale n. 20.187 18.575 17.574 17.771 13.942 12.545 

Isole ecologiche n. 33 33 36 37 44 49 

Rifiuti 
Speciali

 Totale Rifiuti Speciali trasportati 
da Aprica  t. 81.431 48.755 36.291 42.084 49.371 29.118 
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APRICA S.P.A
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI TOTALE 

(BS e Provincia, BG e provincia,  
Provincia di Mantova) 

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1 
semestre 

2017

Rifiuti 
urbani

Indifferenziati

RU tal quale t 184.142 162.028 147.402 152.386 143.261 58.451 

Rifiuti 
ingombranti 16.364 14.765 17.338 18.729 20.117 11.634 

Spazzamento 
strade t 11.297 13.947 8.753 7.863 8.301 4.739 

di cui raccolti da 
altri operatori t 11.616 9.713 9.517 16.853 16.368 9.694 

Totale Rifiuti 
urbani 

indifferenziati 
t 211.803 190.740 173.494 178.978  171.678  74.824 

Totale Rifiuti 
urbani 

indifferenziati 
da Aprica 

t 200.187 181.027 163.977 162.125  155.310  65.130 

RD

Carta/cartone t 42.039 41.403 40.531 42.608  46.823  25.382 

Vetro t 22.388 24.753 24.828 28.741  31.050  17.589 

Metalli t 1.975 2.028 2.095 2.378  2.976  1.791 

Plastica t 6.924 9.559 11.100 13.330  15.926  10.280 

Rifiuti organici + 
verde t 71.341 82.087 83.342 89.938  100.042  52.766 

Legno/tessili t 9.147 10.799 11.448 13.382  15.270  8.408 

Altro t 808 752 1.210 1.731  1.107  980 

Rifiuti Urbani 
Pericolosi t 1.622 1.394 1.465 1.844  2.153  1.346 

Totale RD t 156.243 172.775 176.019 193.952 215.348 118.544 

(di cui raccolto 
da altri 

operatori) 
t 54.439 69.101 62.051 76.498  77.313  38.832 

Altre frazioni 
rientranti nel 

calcolo della RD 
- recupero degli 

ingombranti 

t 3.640 3.184 4.858 3.432  4.746  2.675 

Altre frazioni 
rientranti nel 
calcolo della 

RD - altro 
(specificare) 

t 

 Totale RD ed 
altre frazioni 
differenziate 

t 159.883 175.959 180.877 197.384  219.954  121.219 

Totale Rifiuti 
urbani 

indifferenziati 
da Aprica 

t 101.804 103.674 113.968 117.454  138.035 79.712 

Inerti di origine urbana t 4.888 5.577 6.127 7.597  7.934  5.129 

 Totale Rifiuti Urbani Raccolti t 372.934 369.092 355.639 380.527 394.961 198.498 

 Totale Rifiuti Urbani Raccolti da 
Aprica t 301.991 284.701 277.944 279.579 293.346 144.843 

Totale Totale Rifiuti Raccolti da Aprica t 383.422 333.456 314.235 321.663  342.717  173.961 
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APRICA S.P.A
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI TOTALE 

(BS e Provincia, BG e provincia,  
Provincia di Mantova) 

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1 
semestre 

2017

Percorrenze 

Automezzi per raccolta a gasolio km 4.684.256 4.496.129 4.809.344 5.375.566 5.512.631 3.351.071 

Automezzi per raccolta a metano km 580.072 502.221 495.653 676.947 380.785 106.741 

Automezzi per raccolta a elettrici km – – – – – –

Automezzi spazzamento elettrici km 117.663 75.231 82.208 101.938 83.085 34.685 

Automezzi spazzamento a benzina km – – – – – – 

Automezzi spazzamento a gasolio km 751.443 732.124 763.619 786.288 912.857 513.151 

Automezzi spazzamento a metano km 69.435 79.332 153.011 142.823 360.812 153.261 

Vetture a benzina km 93.607 72.285 92.169 99.632 119.458 66.643 

Vetture a gasolio km 148.012 89.798 60.566 107.865 138.872 89.643 

Vetture a metano km 265.184 255.474 282.523 244.547 270.269 143.380 

Vetture elettriche km 24.431 – – – – – 

Altri mezzi km 182.500 187.242 183.618 60.532 64.034 26.288 

 Percorrenze totali km
raccolta + spazzamento  km 6.202.869 5.885.037 6.303.835 7.083.562 7.250.170 4.158.909 

APRICA S.P.A
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI TOTALE 

(BS e Provincia, BG e provincia,  
Provincia di Mantova) 

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1 
semestre 

2017

Risorse  
utilizzate Carburante 

Automezzi per 
raccolta a gasolio l 2.044.366 1.867.181 1.868.847 1.974.401 1.884.652 1.164.625 

Automezzi per 
raccolta a metano kg 312.930 276.738 288.923 309.528 253.484 64.790 

Automezzi per 
raccolta a elettrici kWh – – – – – – 

Automezzi 
spazzamento 

elettrici 
kWh 35.188 24.624 27.344 30.511 30.652 16.236 

Automezzi 
spazzamento a 

benzina 
l 6.483 8.143 4.677 2.508 2.009 2.441 

Automezzi 
spazzamento a 

gasolio 
l 404.242 414.571 343.847 394.573 361.947 236.148 

Automezzi 
spazzamento a 

metano 
kg 9.374 15.968 35.047 27.819 35.469 18.422 

Vetture - benzina l 14.706 14.335 8.648 9.372 11.217 5.017 

Vetture - gasolio l 8.764 4.790 4.998 6.995 4.441 4.820 

Vetture - metano kg 10.959 12.574 14.225 10.459 10.373 6.028 

Vetture - elettriche kWh 6.360 – –  – – – 

Altro - gasolio l 23.480 20.996 20.651 6.182 6.826 3.325 

Altro- Metano kg 270 296 2.045 1.660 – – 

Altro - Benzina l 2.012 2.013 2.014 2.015 591 517 
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BILANCIO AMBIENTALE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DI VIA CODIGNOLE BRESCIA

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
VIA CODIGNOLE BRESCIA

ATTIVITÀ

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1° 
semestre 

2017

Rifiuti in 
ingresso

Carta t 99 118 122 124 213 163

Plastica t 0 0 0 0 28 30

Vetro t 187 170 552 606 545 220

Legno t 212 221 254 272 437 319

Rifiuti biodegradabili t 2 2 2 1 2 1

Metalli t 89 89 99 99 142 101

Pneumatici t 14 5 5 7 13 6

Ingombranti (dal 2011 somma 
CER 200307 e 150106) t 399 327 368 327 461 328

RAEE t 202 133 188 161 171 113

Medicinali citotossici e citostatici t 16 16 17 16 17 10

Altri pericolosi t 54 47 58 58 60 31

Altri non pericolosi t 1.019 1.183 1.142 1.236 1.195 580

Totale rifiuti ingresso t 2.292 2.311 2.805 2.907 3.284 1.902

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
VIA CODIGNOLE BRESCIA

DATI AMBIENTALI

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1° 
semestre 

2017

Rifiuti 
destinati 

a recupero

Carta t 99 118 122 124 213 163

Plastica t 0 0 0 0 28 30

Vetro t 187 170 552 606 545 220

Legno t 212 221 254 272 437 319

Rifiuti biodegradabili t 2 2 2 1 2 1

Metalli t 81 89 99 99 142 101

Pneumatici t 14 5 5 7 13 6

Ingombranti (dal 2011 somma 
CER 200307 e 150106) t 399 327 368 327 461 328

RAEE t 202 133 188 161 171 113

Medicinali citotossici e citostatici t 16 16 17 16 17 10

Altri pericolosi t 49 39 45 44 43 21

Altri non pericolosi t 1.027 1.183 1.142 1.236 1.195 580

Totale destinati a recupero t 2.286,07 2.302,68 2.792,96 2.893 3.268 1.892
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PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
VIA CODIGNOLE BRESCIA
 INDICATORI AMBIENTALI

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1° 
semestre 

2017

Rifiuti
Rifiuti avviati a operazioni 

di recupero rispetto ai rifiuti
in ingresso

t/t 99,9% 99,7% 99,6% 99,6% 99,5% 99,5%

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
VIA CODIGNOLE BRESCIA

DATI AMBIENTALI

 UNITÀ 
DI  

MISURA 
2012 2013 2014 2015 2016

1° 
semestre 

2017

Rifiuti in 
ingresso

Carta t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Plastica t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vetro t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Legno t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rifiuti biodegradabili t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Metalli t 91% 100% 100% 100% 100% 100%

Pneumatici t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ingombranti t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RAEE t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medicinali citotossici e citostatici t 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Altri pericolosi t 89% 82% 79% 76% 73% 68%

Altri non pericolosi t 101% 100% 100% 100% 100% 100%
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BILANCIO AMBIENTALE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DI VIA GOLTARA BERGAMO

ATTIVITÀ
UNITÀ  

DI 
MISURA

2012 2013 2014 2015 2016
1° 

semestre 
2017

Rifiuti in 
ingresso

Carta t 374 412 412 481 569 233

Plastica t 22 67 67 111 107 53

Vetro t 134 143 143 163 162 91

Legno t 1.068 1.185 1.185 1.579 1.798 871

Rifiuti biodegradabili t 973 1.163 1.163 1.296 1.274 568

Metalli t 377 393 393 465 574 260

Pneumatici t 19 19 19 29 31 12

Ingombranti t 949 1.103 1.103 1.351 1.444 616

RAEE t 351 312 312 317 456 266

Medicinali t 2 2 2 2 0 0

Altri pericolosi t 16 26 26 27 55 44

Altri non pericolosi t 741 766 766 927 983 547

Totale rifiuti ingresso t 5.026 5.591 6.234 6.748 7.453 3.561

DATI AMBIENTALI
UNITÀ  

DI 
MISURA

2012 2013 2014 2015 2016
1°  

semestre 
2017

Rifiuti 
destinati 

a recupero

Carta t 374 412 421 481 569 233

Plastica t 22 67 89 111 107 53

Vetro t 134 143 154 163 162 91

Legno t 1.068 1.185 1.395 1.579 1.798 871

Rifiuti biodegradabili t 973 1.163 1.315 1.296 1.274 568

Metalli t 377 393 433 465 574 260

Pneumatici t 19 19 22 29 31 12

Ingombranti t 949 1.103 1.193 1.351 1.444 616

RAEE t 351 312 298 317 456 266

Medicinali t 0 0 0 1 1 0

Altri pericolosi t 14 12 12 14 22 12

Altri non pericolosi t 741 766 887 927 983 547

Totale destinati a recupero t 5.022 5.575 6.219 6.734 7.421 3.529

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 UNITÀ 

DI  
MISURA 

2012 2013 2014 2015 2016
1° 

semestre 
2017

Rifiuti
Rifiuti avviati a operazioni  

di recupero rispetto ai rifiuti in 
ingresso

t/t 99,9% 99,7% 99,8% 99,8% 99,6% 99,1%
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0.9 Convalida della dichiarazione ambientale

Il verificatore ambientale accreditato, che ha verificato il Sistema di Gestione Am-
bientale ed ha in seguito convalidato il presente documento riferito al 2011 ai sen-
si del Regolamento CE 1221/09 e s.m.i., è ICIM SpA (Accreditamento con Codifica 
IT-V-0008 del 18/11/2003 Comitato Ecolabel/Ecoaudit Sezione EMAS Italia). 
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RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 
E PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA GOLTARA (BG)

VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

DATI 1° SEMESTRE 2017

Aiutaci a migliorare questo documento: ritaglia, stampa o fotocopia questa pagi-
na, compilala ed inviala:

 Via posta all’indirizzo

oppure
via fax al numero 

oppure
via e-mail all’indirizzo

Aprica SpA
APR/ROP/AMS
Via Codignole 31/g Brescia, 25124

+ 39-0303553015

info.apricaspa@a2a.eu

insufficiente sufficiente buono ottimo

Esposizione

Grafica

Informazioni 
tecniche

Valutazione 
generale

Commenti al giudizio o altri suggerimenti:




