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Premessa
La

presente

Dichiarazione

Ambientale

è

stata

preparata

in

conformità

al

Regolamento CE n. 1221/2009 (“EMAS”) con integrazioni conformi al Regolamento
(UE) 1505/2017 della Commissione che modifica gli allegati I, II e III del Reg. (CE)
1221/2009 EMAS per fornire informazioni utili alla comprensione e valutazione delle
attività svolte dall’azienda dal punto di vista ambientale.
La

Direzione

dell’azienda,

consapevole

che

una

corretta

gestione

ambientale

rappresenta da una parte un’opportunità di sviluppo e dall’altra una modalità per
razionalizzare

le

attività

problematiche

ambientali

relative
che

a

questo

caratterizzano

tema,
le

ha

realizzato

attività,

ha

l’analisi

definito

la

delle

propria

Politica Ambientale ed ha avviato una serie di programmi per il miglioramento delle
proprie prestazioni.
In questo documento sono descritti gli intenti della Direzione - formalizzati nella
Politica Ambientale - la quantificazione e la valutazione degli impatti ambientali
legati alle attività aziendali di ufficio, nei cantieri mobili e temporanei e servizi di
gestione parcheggi, il Sistema aziendale e gli obiettivi da raggiungere negli anni a
venire.
Con questo documento inoltre si intende trasmettere le informazioni sulle iniziative
ambientali ed i progetti che la Direzione dell’azienda vuole mettere in atto, al fine di
concretizzare una politica di controllo su tutti gli aspetti ambientali - diretti ed
indiretti - delle attività.
La De Francesco Costruzioni s.r.l. s’impegna a trasmettere all’organismo competente
ed alle parti interessate le informazioni annuali aggiornate e la completa revisione
della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data della convalida della DA
fornendole alle parti interessate e mettendole a disposizione del pubblico secondo
quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009 EMAS.
In conformità al Regolamento EMAS la De Francesco Costruzioni s.r.l. s’impegna ad
aggiornare

annualmente

i

dati

e

le

informazioni

riportate

nella

presente

dichiarazione e a presentarle al Verificatore Ambientale per la relativa convalida.
La

De

Francesco

Dichiarazione

Costruzioni

Ambientale

s.r.l.

sono

dichiara

reali

e

che

i

dati

corrispondono

contenuti

nella

a

e

verità,

presente

s’intendono

aggiornati al 30/06/18. Il Verificatore Ambientale accreditato che ha verificato e
convalidato

la

Dichiarazione

Ambientale

ai

sensi

del

Regolamento

EMAS

è

RINA

Services S.p.A. verificatore accreditato IT-V-0002.
CRONOLOGIA
Data prima convalida Dichiarazione Ambientale 27/09/2007
Firma del rappresentante dell’Organizzazione

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 4 di 75

INDICE
DATI GENERALI DELL’AZIENDA .......................................................................................................... 2
PREMESSA .......................................................................................................................................... 3
LETTERA DELLA DIREZIONE ............................................................................................................... 5
1 POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE ...................................................................................... 6
1.1 FATTORI INTERNI ED ESTERNI CHE INFLUENZANO L’ORGANIZZAZIONE ..................................... 8
1.2 ESIGENZE ED ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE .............................................................. 9
2 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE .............................................................. 10
2.1 Storia dell’impresa ................................................................................................................. 11
2.2 L’organizzazione .................................................................................................................... 12
2.3 Inquadramento territoriale .................................................................................................... 13
2.4 Geomorfologia del sito ........................................................................................................... 13
3. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ........................................................................................ 15
4 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ..................................................................................................... 25
4.1 Valutazione della significatività ............................................................................................. 25
4.2 Aspetti Ambientali Attività di Cantiere ................................................................................... 29
4.3 Aspetti Ambientali Attività di Sede/Ufficio ............................................................................ 33
4.4 Aspetti Ambientali Attività di Gestione Parcheggio ................................................................ 35
4.5 Valori ed Indicatori di Prestazione ambientale ...................................................................... 36
4.6 Approvvigionamento e scarichi idrici ..................................................................................... 36
4.7 Rifiuti ..................................................................................................................................... 40
4.8 Emissioni in atmosfera........................................................................................................... 49
4.9 Odori...................................................................................................................................... 51
4.10 Rumore ................................................................................................................................ 51
4.11 Contaminazione del suolo .................................................................................................... 51
4.12 Sostanze pericolose ............................................................................................................. 51
4.13 Prevenzione incendi ............................................................................................................. 53
4.14 Energia ................................................................................................................................ 54
5 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI ................................................................................................. 61
5.1 Traffico per merci e smaltimento rifiuti ................................................................................. 61
5.2 Comportamento appaltatori e subappaltatori ........................................................................ 61
5.3 Fornitori................................................................................................................................. 62
5.4 Smaltimento rifiuti................................................................................................................. 63
6 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ........................................................................................ 64
6.1 L’organizzazione e il SGA ....................................................................................................... 64
7 EMERGENZE E INCIDENTI .............................................................................................................. 65
8 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO................................................................................................ 66
9 COMUNICAZIONE ........................................................................................................................... 67
9.1 Comunicazione esterna .......................................................................................................... 67
9.2 Comunicazione interna .......................................................................................................... 67
10 PROGRAMMA AMBIENTALE .......................................................................................................... 68
11 FORMAZIONE DEL PERSONALE .................................................................................................... 71
12 GLOSSARIO ................................................................................................................................. 72
13 AGGIORNAMENTO E CONVALIDA ................................................................................................. 75

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 5 di 75

Lettera della Direzione
Quando abbiamo ereditato la De Francesco Costruzioni s.r.l. nel 1998 da nostro
padre, avevamo chiare le sue potenzialità di sviluppo.
Volevamo

trasformarla

in

un’impresa

di

costruzioni

moderna,

che

operasse

nel

rispetto del territorio, all’insegna della sostenibilità.
Per questo motivo, agli inizi del 2007, abbiamo intrapreso un percorso per definire
ed applicare un Sistema di Gestione Ambientale mirato a minimizzare gli impatti
delle nostre attività sull’ambiente.
L’implementazione di tale sistema ha comportato una piccola rivoluzione nel nostro
lavoro, sia organizzativa che culturale.
L’impresa era già dotata, dal 2000, di un Sistema di Gestione per la Qualità e questo
ha reso più facile modificare le procedure già in atto in una direzione più attenta
all’ambiente.
La

Direzione

si

impegna

a

conseguire

il

mantenimento

e,

dove

possibile,

il

miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impresa. A conferma di questo ha
predisposto un Sistema di Gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001:2015.
Crediamo sia stato un traguardo importante per noi e per il nostro staff. Per questo
motivo abbiamo scelto di continuare sulla strada della sostenibilità e dell’impegno
verso il territorio, aderendo anche al regolamento EMAS.
Vogliamo continuare a crescere nel rispetto di tutti.

Responsabile Area cantieri
Alessandro De Francesco

Il Presidente
Franco Antonio De Francesco

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 6 di 75

1 POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ - L’AMBIENTE E LA SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI
Con la presente dichiarazione la Direzione della De Francesco Costruzioni s.r.l. intende dare formale
rappresentazione ad una coerente politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei lavoratori
secondo quanto previsto dalla normativa cogente e dagli standard volontari: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS
18001 (con adeguamento, nell’anno 2018, alle nuove Norme UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015
ed in accordo alle integrazione al regolamento EMAS ed come da A.A.I. del 29/06/2018).
La presente politica si rivolge sia al personale interno sia ai propri interlocutori esterni (clienti, fornitori, Enti
vari).
Principali aspetti ambientali significativi per l’organizzazione
 Operare in conformità alla legislazione ambientale applicabile ai prodotti e processi aziendali. Laddove tali
requisiti non esistano l’azienda si atterrà a propri standard al fine di conseguire gli obiettivi globali che si è
imposta
 Adottare un sistema di gestione ambientale volto al miglioramento dell’impatto ambientale delle attività
dell’azienda
 Trattare i rifiuti ed i procedimenti promuovendo una efficace politica della prevenzione dell’inquinamento e
della protezione dell’ambiente nei confronti dei suoi impatti negativi
 Ridurre il consumo di risorse
 Migliorare le prestazioni ambientali volte alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento
Per la salute e la sicurezza sul lavoro
 Valutare i rischi di sicurezza e salute sul lavoro ed adottare le misure necessarie, fissando obiettivi di
miglioramento dei livelli di sicurezza, in un’ottica di prevenzione degli infortuni e malattie professionali
 Sorvegliare adeguatamente l’andamento della salute dei lavoratori, al fine di prevenire i rischi connessi con
le attività aziendali la tutela della SSL dei lavoratori, impegnandosi ad operare in conformità con le leggi, i
regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie), inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con le parti
interessate
 La promozione di programmi, obiettivi e traguardi che migliorino la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mettendo a disposizione risorse umane preparate, efficienti e supportate da risorse infrastrutturali adeguate
 L’individuazione di ogni intervento atto alla riduzione degli infortuni e delle patologie professionali,
promuovendo ogni azione volta al miglioramento degli ambienti di lavoro e della SSL dei lavoratori
attraverso il periodico riesame del DVR, coinvolgendo e consultando i lavoratori per mezzo dei loro
rappresentanti per la sicurezza
 L’introduzione procedure per il costante controllo della SSL del personale e per gli interventi da effettuare
nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie, incidenti o emergenze
 La consapevolezza di appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto della politica, delle leggi e degli
impegni in materia di sicurezza e ambiente adottati dall’azienda
Per la Qualità
 Migliorare l’efficacia dei processi aziendali e la soddisfazione del cliente mediante il continuo mantenimento
e miglioramento di un Sistema Qualità conforme alla norma ISO 9001
 Soddisfazione della propria clientela mediante un approccio professionale, tempestivo, personalizzato e
all’altezza delle aspettative
 Avere personale tecnico ed operativo sempre aggiornato, reperibile e qualificato e pronto a rispondere alle
nuove esigenze normative del settore

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 7 di 75

De Francesco Costruzioni s.r.l. si impegna a tradurre i principi in azioni:
‐

Promuovendo l’applicazione di Sistemi di Gestione “integrati” Qualità, Ambiente e Sicurezza in linea
con gli standard europei ed internazionali;

‐

Curando la formazione continua e la sensibilizzazione del proprio management e di tutto il personale
sulle tematiche ambientali, di sicurezza e di qualità;

‐

Ricorrendo a fornitori pre-qualificati per gli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente, e li sensibilizza
sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro in un’ottica di miglioramento continuo;

‐

Costruendo un rapporto con il cliente di reciproca fiducia, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e
garantendo l’affidabilità dei propri servizi;

‐

Ottimizzando le risorse impiegate, adottando le migliori tecniche disponibili;

‐

Adottando strumenti di analisi degli incidenti, al fine di individuarne le cause profonde e di
prevenirne il ripetersi;

‐

Tutelando la salute dei propri dipendenti, e dei terzi che accedono alle proprie aree, attraverso il
mantenimento di ambienti salubri e l’utilizzo di prodotti a basso rischio.

Tutti i dipendenti De Francesco Costruzioni s.r.l. hanno il compito di vigilare e di
accertare

periodicamente

che

i

principi

e

gli

impegni

sopra

indicati

vengano

rispettati.
La De Francesco Costruzioni s.r.l. si attende, dunque, che ogni addetto, a qualsiasi
livello

esso

operi,

contribuisca

concretamente

al

miglioramento

del

Sistema

di

Gestione Aziendale.

Castelpetroso (IS), 31 DICEMBRE 2020

Il Presidente

Responsabile area cantieri

Franco Antonio De Francesco

Alessandro De Francesco
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1.1 Fattori interni ed esterni che influenzano l’organizzazione
La De Francesco ha individuato i seguenti fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano
la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio sistema di gestione ambientale:

DENOMINAZIONE DEL FATTORE: Conformità alle prescrizioni legali o regolamentari
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
ESTERNO
LEGALE
INTERNAZIONALE
DESCRIZIONE DEL FATTORE:
 tutti gli impatti che sono regolati per legge o da disposizioni legislative o regolamentari
ufficialmente sottoscritte dall’Azienda
 eventuali discrepanze rispetto ai limiti di leggi e regolamenti cogenti nazionali
 eventuali non conformità con le politiche ambientali stabilite a livello di settore industriale

DENOMINAZIONE DEL FATTORE: Rilevanza per l’ecosistema
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
ESTERNO
AMBIENTALE
COMUNALE
DESCRIZIONE DEL FATTORE:
 impatti che coinvolgono quantità significative per l’ambiente
 prossimità del sito produttivo a fiumi, corsi d’acqua e falde acquifere
 vicinanza del sito produttivo a centri abitati
 rilevanza delle possibili sinergie con effetti derivanti da altre attività presenti nelle
vicinanza del sito
DENOMINAZIONE DEL FATTORE: Accettabilità delle parti interessate
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
INTERNO/ESTERNO
SOCIALE
NAZIONALE/INTERNAZIONALE
DESCRIZIONE DEL FATTORE:
 fattori che per la loro evidenza o attualità sono maggiormente soggetti all’attenzione
dell’opinione pubblica o che sono oggetto di iniziative pubbliche o private sia nazionali che
internazionali
 accettabilità da parte del pubblico e del vicinato
 accettabilità da parte dei lavoratori
 accettabilità da terze parti in genere (es. clienti e fornitori)
DENOMINAZIONE DEL FATTORE: Adeguatezza tecnico - economica
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
INTERNO
TECNOLOGICO
INTERNAZIONALE
DESCRIZIONE DEL FATTORE:
 fattori che sono stati significativamente ridotti in aziende aventi attività industriali similari
 eventuali non conformità con gli standard di buona tecnica stabiliti a livello internazionale
e nazionale
DENOMINAZIONE DEL FATTORE: INCENDI INCIDENTI AMBIENTALI
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
INTERNO/ESTERNO
TECNOLOGICO
AZIENDALE - COMUNALE
DESCRIZIONE DEL FATTORE:
 numero di incidenti accaduti o frequenza del loro accadimento potenziale
 gravità degli effetti dell’accadimento del pericolo ambientale con riferimento ad aspetti
ambientali legati all’azienda, all’ambiente circostante o alla salute dei propri o altrui
lavoratori
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1.2 Esigenze ed aspettative delle parti interessate
Sono state individuate le seguenti parti interessate:
Parti
interessate
Lavoratori

Popolazione
residente

Clienti

Fornitori

Pubbliche
amministrazi
one
(Regione,
Provincia,
ARPA, ecc.)

Esigenze ed aspettative
Le persone che lavorano nell’organizzazione
sono interessate:

al pagamento dei corrispettivi, dei
contributi, delle ritenute d’acconto

alla correttezza degli importi e alla
tempistica concordata

Alla continuità del rapporto di lavoro

Al
mantenimento
delle
competenze
(esigenza formativa) che l’azienda ha
determinato
relativamente
ai
profili
impiegati per la gestione del SGA

Al clima aziendale:
condizioni sociali (non discriminatorie,
tranquille e non conflittuali)
condizioni psicologiche (riduzione dello stress,
prevenzione del burnout, protezione emotiva)
condizioni fisiche (temperatura, umidità,
illuminazione, igiene e rumore, ambiente non
inquinato)
Le
persone
che
risiedono
nei
pressi
dell’organizzazione sono interessate:
 a vivere in un ambiente non inquinato
 ad evitare situazioni di emergenza
ambientale con ricadute nell’area in
cui vivono (es. incendi, sversamenti di
sostanze pericolose, ecc.).
L’esigenza dei clienti è quella di ottenere i
prodotti/servizi stabiliti e concordati negli
accordi contrattuali. Le aspettative consistono
nel rispetto dei requisiti cogenti imposti dalla
normativa (inclusa la normativa ambientale).
I fornitori, allo scopo di mantenere ed
accrescere il proprio business, sono interessati
alla continuità delle attività economiche ed
imprenditoriali
dell’organizzazione.
Essi,
inoltre, confidano in una remunerazione
continua, nel rispetto delle tempistiche
concordate,
relativamente
alle
singole
forniture e/o ad accordi quadro sottoscritti
dalle parti.

Le Pubbliche amministrazioni sono interessate
al rispetto dei requisiti cogenti ambientali nelle
aree di proprie competenza.

Effetti e potenziali effetti sulla capacità
dell’organizzazione
La soddisfazione delle persone che lavorano
in azienda influisce sulla qualità delle
prestazioni relative al ruolo e alle mansioni
svolte e, di conseguenza, sulla capacità
dell’organizzazione di tenere sotto controllo
le attività che possono eliminare o mitigare
gli impatti diretti e/o indiretti sull’ambiente
(es. attività di manutenzione, attività di
gestione dei rifiuti aziendali, attività di
stoccaggio di sostanze pericolose, ecc.).

La soddisfazione della popolazione residente
influisce sulla continuità della produttività
aziendale in quanto eventuali segnalazioni
provenienti dalla popolazione residente
potrebbero innescare dei procedimenti legali
di sospensione dell’attività.
L’associazione dei consumatori o altri enti
preposti
alla
sorveglianza
possono
sospendere la fornitura di prodotti e
l’erogazione
dei
servizi
in
caso
di
inottemperanza ai requisiti cogenti e tecnici.
L’organizzazione conserva la capacità di
fornire beni e servizi rispondenti ai requisiti
ambientali se, e solo se, i fornitori e le
relative forniture siano tenuti sotto controllo.
A tal proposito le attività di controllo dei
prodotti e servizi acquisiti dall’esterno, da
parte dell’organizzazione, diventano fattori
chiave per assicurare regolarità e conformità
delle forniture e - di conseguenza - garantire
la conformità dei prodotti e servizi ai
requisiti ambientali. Le forniture non
conformi (per tempistica, modalità, prodotti)
e/o non adeguate agli standard organizzativi
incidono sulla successiva erogazione di
prodotti e servizi che tutelino l’ambiente.
Le Pubbliche Amministrazione, in caso di
inottemperanza delle prescrizioni ambientali,
possono sospendere l’attività produttiva
dell’organizzazione con avvio di procedimenti
amministrativi (es. sanzioni) e/o penali.
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2 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
La “De Francesco Costruzioni s.r.l.” è una società costituita nel 1998, che opera nel settore dell’edilizia:
costruzione di edifici, strade, reti fognarie, acquedotti, restauro di beni monumentali, pavimentazione ed
arredi urbani.
La sede legale della “De Francesco Costruzioni s.r.l.” è ubicata in Castelpetroso (IS) con variazione di
denominazione della toponomastica e della numerazione civile da parte del Comune di Castelpetroso (IS)
con comunicazione del 27/11/2014 da “Via Santuario 2B a Via Aldo Moro 4”. Presso questa sede la società
svolge unicamente le attività di carattere amministrativo e documentale, quali la gestione della contabilità,
del personale, degli ordini e dei fornitori, la gestione delle gare d’appalto a cui l’azienda decide di partecipare
e l’attività di progettazione.
Accanto all’attività amministrativa, la società allestisce, a seconda delle commissioni di cui è appaltatrice, i
cantieri in opera.
I servizi dell’impresa si rivolgono principalmente agli Enti Pubblici.
Inoltre nel corso del 2012 è stata affidataria di incarico di servizio di gestione parcheggi presso il Comune di
Vasto (CH), parcheggio realizzato dalla stessa De Francesco Costruzioni S.r.l..
Tra i clienti più importanti ci sono: l’Amministrazione Provinciale di Isernia, l’Amministrazione Comunale di
Castelpetroso (IS), l’Amministrazione Comunale di Pettoranello del Molise (IS), Comune di Montesilvano
(PE), Comune di Sant’Elpidio a Mare (AP), Comune di Termoli (CB), Comune di Vasto e Fossacesia (CH) ,
Comune di Santa Maria, Comune di Carovilli, Arcidiocesi di Campobasso, Comune di Formia, Comune di
Atessa.

Nella sede si provvede alle attività di
→

gestione dell’amministrazione e tenuta
della contabilità

Nei cantieri si provvede alle attività di
Esecuzione delle varie fasi di lavoro di
→

realizzazione di edifici civili e industriali
con le singole attività di seguito descritte
Approvvigionamento e controllo dei

→

gestione del personale

→

materiali necessari all’esecuzione del
servizio

→

pianificazione dei vari processi ed
organizzazione aziendale

→

gestione gare e preventivi

→

gestione ordini

→

archiviazione dei documenti di registrazione
della qualità e dell’ambiente,

→

Progettazione architettonica

→

studi di fattibilità e ricerca

→
→

Controllo e verifica del processo di
realizzazione
Direzione dei lavori
Gestione parcheggi
flusso veicolare in entrata ed in uscita
Stipula di abbonamenti con i clienti
Pulizie e verifica corretto funzionamento
totem per pagamenti e servizi
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2.1 Storia dell’impresa
La De Francesco Costruzioni s.r.l. nasce nel 1998.
Il periodo che va dal 2003 al 2005 è stato caratterizzato da una crescita del fatturato ed un riassetto
organizzativo interno.
In occasione dell’avvenuto cambio dei vertici, l’azienda ha subito notevoli cambiamenti.
E’ stato modificato lo statuto societario con l’introduzione di nuove possibili funzioni e servizi (come alcune
tipologie di impianti) e sono state vinte varie gare d’appalto che hanno permesso alla direzione di effettuare
nuove assunzioni e di acquistare nuovi macchinari.
Negli ultimi anni, la De Francesco Costruzioni s.r.l. ha adottato un sistema di gestione integrato Qualità e
Ambiente che ha variato notevolmente l’assetto organizzativo.
Nel 2018 la De Francesco ha integrato i sistemi di gestione qualità e ambiente con adeguamento alla
versione 2015 operando una revisione completa del sistema integrando inoltre il Regolamento EMAS CE
1505/2017, confermato a tutt’oggi.
Sede dell’azienda

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 12 di 75

2.2 L’organizzazione
L’organizzazione della “De Francesco Costruzioni s.r.l.” è di tipo funzionale ed è descritta nel seguente
organigramma.
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2.3 Inquadramento territoriale
La sede della De Francesco Costruzioni s.r.l. è nel comune di Castelpetroso (Isernia). L’area si trova a circa
12km da Isernia e il comune conta circa 1700 abitanti. Il sito della sede dista circa 2km dal centro del paese.
L’area dove sono gli uffici in precedenza era utilizzata a scopo agricolo. Il contesto territoriale è quello tipico
dell’ambiente agricolo con qualche nuova presenza di tipo commerciale e turistica legata alla presenza del
santuario dell’Addolorata. La morfologia del sito è quella tipica di una zona montana ad una quota di circa
850m.
2.4 Geomorfologia del sito
La morfologia del sito è quella tipica di una zona montana ad una quota di circa 850 s.l.m.
La zona è di transizione tra rilievi montuosi e corrisponde ad un ambiente di scarpata in cui si sono
sedimentati materiali litologici calcareo – marnoso –argillosi nella parte alta e detriti calcarei nella zona della
piattaforma.
I depositi alluvionali grossolani, incoerenti o debolmente cementati presentano una permeabilità elevata.
La vocazione vegetazionale è prevalentemente di tipo forestale e l’area in epoca storica era coperta da
foreste molto estese. L’attuale limitata estensione dei boschi è imputabile alla pressione antropica che si
attua nella zona.
Dal punto di vista dell’aspetto paesaggistico complessivo si può notare una riforestazione spontanea in
alcune aree.
La riduzione del suolo agricolo ha determinato sicuramente degli effetti positivi, poiché in passato il territorio
molisano era sfruttato oltre i suoi limiti ottimali. Tra le conseguenze ecologiche di cui l’ambiente beneficia, vi
sono una maggiore protezione del suolo, un miglior controllo del ciclo dell’acqua, una maggiore fissazione
dell’anidride carbonica, la ricostituzione di habitat favorevoli alla vita animale
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Localizzazione sede

Planimetria sede
Scala 1:200
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3. Descrizione del ciclo produttivo
La “De Francesco Costruzioni s.r.l.” realizza manufatti edilizi, industriali, impianti e strade e si occupa di
progettazione, ricerca e consulenza tecnica.
Attività in sede
-

gestione dell’amministrazione e tenuta della contabilità

-

gestione del personale

-

pianificazione dei vari processi ed organizzazione aziendale

-

gestione gare e preventivi

-

gestione ordini

-

archiviazione dei documenti di registrazione della qualità e dell’ambiente,

-

Progettazione architettonica

-

studi di fattibilità e ricerca

Attività nei cantieri in opera
-

Esecuzione delle varie fasi di lavoro di realizzazione di edifici civili e industriali con le singole attività
di seguito descritte

-

Approvvigionamento e controllo dei materiali necessari all’esecuzione del servizio

-

Controllo e verifica del processo di realizzazione

-

Direzione dei lavori

I lavori vengono eseguiti con la relativa direzione tecnica e il controllo dell’esecuzione.
Erogazione Servizio di Gestione Parcheggi
-

flusso veicolare in entrata ed in uscita

-

Stipula di abbonamenti con i clienti

-

Pulizie e verifica corretto funzionamento totem per pagamenti e servizi

Attività in sede
Le attività svolte in sede prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e relativi supporti software e hardware,
stampanti e fotocopiatrici. La “De Francesco Costruzioni s.r.l.” pone attenzione all’utilizzo di macchinari da
ufficio e impianti in sede a basso consumo energetico.
L’impresa produce una piccola quantità di rifiuti solidi urbani derivanti dalla quotidiana attività di ufficio.
Per l’attività di progettazione la De Francesco Costruzioni s.r.l. pone una particolare attenzione ai nuovi
criteri progettuali di architettura eco-compatibile per concepire manufatti che impattino sempre meno
sull’ambiente.
La stampa e le fotocopie. La fase successiva alla progettazione prevede la stampa su carta del disegno
grafico con l’impiego di stampanti e plotter a colori.
Questa fase di lavorazione produce due tipologie di rifiuti: carta e cartucce esauste.
Per le stampe di prova si provvede a riutilizzare carta già usata riposta in appositi raccoglitori. La carta da
rifiuto viene raccolta in appositi cesti e poi smaltita come da regolamento comunale.
I Toner vengono ritirati a cura della ditta addetta alla sostituzione, recupero e rigenerazione, con la quale
vige apposito contratto.
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Di seguito si riporta un esempio di elaborati di cantieri attualmente in opera.

Progetti e realizzazioni: Comune di Atessa, riqualificazione del centro urbano e realizzazione edifici
polifunzionali.

Planimetria di progetto Scala 1:1000

Progetti e realizzazioni: Comune di Atessa, riqualificazione del centro urbano e realizzazione edifici
polifunzionali.

Rendering
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Progetti e realizzazioni: Comune di Atessa, riqualificazione del centro urbano e realizzazione edifici
polifunzionali.

LAVORI IN CORSO
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Progettazione, realizzazione e gestione parcheggio multilivello Via Ugo Foscolo – Vasto (CH)
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Progettazione, realizzazione Intervento di riqualificazione Termoli Nord – Termoli (CB)
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ATTIVITÀ’ SUI CANTIERI IN OPERA
Il processo di lavorazione sui cantieri prevede la costruzione di manufatti edilizi civili e industriali, di
infrastrutture e la realizzazione di impianti civili e industriali.
FASI LAVORATIVE
1 Allestimento del cantiere
Questa fase prevede la preparazione del cantiere. L’impresa trasporta sul sito di lavorazione tutti gli impianti
e le attrezzature necessarie. Provvede alla pulizia del terreno, predispone le aree di lavoro e di stoccaggio
dei materiali e degli automezzi, predispone le attrezzature elettriche e le utensilerie, impianta i dispositivi di
segnalazione e la cartellonistica di rischio.
2 Scavi e rinterri
Questa fase prevede la rimozione del terreno con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature manuali. Questa
fase genera come impatti ambientali significativi rumore per l’utilizzo dei macchinari e consumo di
combustibili ed energia e rifiuti quali materiali di risulta da recupero. Per quanto riguarda l’inquinamento del
suolo e dell’acqua, non ci sono rischi di sversamento di sostanze nocive.
3 Demolizione opere e/o materiali preesistenti
Questa fase della lavorazione prevede la demolizione di una parte o di interi manufatti preesistenti o la
frantumazione di materiali in loco.
Le lavorazioni di demolizione generano rumore e rifiuti quali materiali di risulta da recupero.
Questa fase genera, inoltre, emissioni di polveri e frammenti di materiale. Non si tratta di sostanze nocive o
tossiche e il fenomeno è circoscritto al sito di lavorazione.
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono rischi di sversamento di sostanze
nocive o di reflui.
4 Opere in cemento
Questa fase prevede la realizzazione di tutte le opere in cemento sia in opera che prefabbricato. Il cemento
in opera viene fornito da una betoniera in caso di getto strutture verticali o orizzontali o viene impastato in
sito per piccoli riempimenti. Quello prefabbricato viene fornito da ditte esterne poi montato con regolari
attrezzature in sito. Per il getto del cemento l’impresa costruisce casseforme in legno. Una volta completato
il getto il legno viene trasportato con mezzi propri su altri cantieri. Le lavorazioni generano rumore.
Questa fase genera emissioni di polvere non significative per l’ambiente. I dipendenti che operano accanto
ad attrezzature che lavorano e gettano il cemento sono dotati di tutto l’equipaggiamento necessario a
proteggerli fisicamente: maschere, guanti speciali, scarpe, caschi, tute e tutto quanto previsto dalle leggi in
materia di sicurezza sul cantiere.
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono, in normale esecuzione, sversamenti
di sostanze nocive o reflui. La ditta predispone e adotta sempre e comunque piani di sicurezza sul cantiere le
cui indicazioni eliminano tutti i rischi di sversamento e fuoriuscita di materiale in questa fase di lavorazione.
Per quanto riguarda l’inquinamento dell’acqua, non ci sono rischi di sversamento di sostanze nocive o di
reflui.
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5 Carpenteria metallica
Questa lavorazione prevede l’utilizzo e la lavorazione in sito di metalli (ferro e acciaio in particolare). Più
precisamente, a seconda dell’evenienza, si provvede al taglio di reti metalliche ovvero di tondini di ferro con
l’utilizzo di tenaglie e seghe speciali.
Questa attività, oltre a generare emissioni di polvere non significative, non produce impatti sull’ambiente.
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono sversamenti di sostanze nocive o
reflui.
6 Tramezzature, intonaci e pitturazioni, pavimentazioni e rivestimenti
Questa fase prevede la realizzazione di tramezzature interne e murature con relativo intonaco e supporti
murari per la pitturazione, la pavimentazione e il rivestimento. Per la lavorazione vengono utilizzati materiali
laterizi, malte, siporex, intonaci, pitture, stucchi, pavimentazioni e rivestimenti di vario tipo. Le attrezzature
utilizzate sono, generalmente, manuali. Le lavorazioni non generano rumore.
Questa fase genera emissioni di polvere non significative per l’ambiente. Nella fase di pitturazione si genera
odore ma è circoscritto al sito di lavorazione e non è significativo.
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono a regime sversamenti di sostanze
nocive o reflui.
7 Serramenti e infissi
In questa fase si provvede a dotare il manufatto di tutti i sistemi di chiusura interni ed esterni. La ditta
utilizza materiale fornito e trasportato in sito da ditte e rivenditori esterni. Le attrezzature utilizzate sono,
generalmente, manuali. Le lavorazioni non generano rumore né emissioni di polveri o altro in atmosfera.
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono sversamenti di sostanze nocive o
reflui.
8 Impermeabilizzazioni e isolanti
In questa fase si provvede a dotare il manufatto di tutti i sistemi di protezione dagli agenti atmosferici per
isolare e impermeabilizzare.
La ditta installa o pone in opera guaine impermeabilizzanti, pannelli sandwich prefabbricati, barriere al
vapore, isolanti per elementi verticali, ecc. La ditta utilizza materiale fornito e trasportato in sito da ditte e
rivenditori esterni. Le attrezzature utilizzate sono, generalmente, manuali. Le lavorazioni non generano
rumore. Le emissioni in atmosfera generate dall’utilizzo di schiume isolanti o strumenti per posare guaine
impermeabilizzanti non sono significative per l’ambiente. Si tratta comunque di prodotti non classificati come
pericolosi.
Per quanto riguarda l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono sversamenti di sostanze nocive o
reflui.
9 Impianti di raccolta acque meteoriche e lattoniere
In questa fase l’impresa dota il manufatto di tutti i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche (pozzetti,
tubazione, griglie, pluviali, gronde ecc.). Le attrezzature utilizzate sono, generalmente, manuali. Non ci sono
emissioni in atmosfera.
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10 Impianti
In questa fase di lavorazione l’impresa dota il manufatto di tutti i sistemi impiantistici: elettrico;
idrosanitario; fognature; riscaldamento e climatizzazione; sollevamento; gas; radiotelevisivo; antincendio
Le lavorazioni generano rumore non significativo. Non ci sono emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda
l’inquinamento del suolo e dell’acqua, non ci sono sversamenti di sostanze nocive o reflui.
Attività di gestione dei parcheggi
Nel 2019 la De Francesco ha affidato l’attività di gestione del parcheggio alla De Francesco Service s.r.l.,
azienda del Gruppo De Francesco; in ogni caso tutta l’attività di controllo e supervisione rimane i capo alla
De Francesco Costruzioni s.r.l.
Obiettivo del servizio fornito è:


sviluppare le attività relative ai processi di erogazione di servizi di Gestione aree di sosta a pagamento in
condizioni controllate tali da garantirne la conformità ai requisiti di qualità prefissati, al fine di incontrare
la piena soddisfazione delle esigenze del Committente;



correlare al servizio erogato tutta la documentazione tecnica e della qualità di riferimento predisposta
allo scopo di disporre della piena e completa conoscenza sia del servizio stesso, sia della conformità
rispetto alle prove, controlli e collaudi previsti (identificazione);



mantenere nel tempo la completa conoscenza tecnica e qualitativa del servizio erogato attraverso la
correlazione alla documentazione che lo identifica (rintracciabilità);



preservare la proprietà del Cliente;



preservare ed assicurare la conformità e l'identificazione di quei materiali e prodotti che hanno influenza
sulla qualità dei servizi erogati.

L’Azienda eroga servizi di gestione aree di sosta a pagamento sia pubblici sia privati.
Attualmente gestisce il Parcheggio Multipiano “UGO FOSCOLO” di Vasto (CH) –realizzato dalla stessa DE
FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l. per info e modalità di gestione si rinvia a quanto riportato sul sito
http://parcheggiomultipianovasto.com
Gestione Aree Sosta a Pagamento
Vengono definite a cura della Direzione le tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti che gli utenti del
parcheggio possono sottoscrive con modulo di abbonamento.
L’utilizzo e l’accesso al parcheggio è a tariffa su base oraria o per abbonamento. La tariffazione su base
oraria sarà applicata a chiunque entri nel parcheggio sprovvisto di tessera di abbonamento o di ciondolotrasponder. All’ingresso il sistema rilascerà nell’apposita colonnina un ticket che l’utente dovrà ritirare e
conservare per poi utilizzarlo all’uscita per il pagamento. In caso di uscita a breve termine (causa mancata
sosta) è previsto un tempo di ripensamento entro il quale non sarà applicata nessuna tariffa ed il cliente
avrà diritto all’uscita inserendo il biglietto di entrata.
Per abbonamento invece si intende un periodo prolungato di utilizzazione del servizio.
I tipi di abbonamento potranno essere i seguenti:
- abbonamento per residenti;
- abbonamento commercianti;
- tessera 200 ore
- ciondolo ricaricabile prepagato
- abbonamento speciale
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Modalità di pagamento
Per il pagamento del posteggio sono previste diverse modalità:
- Pagamento con ticket in contanti alla cassa automatizzata o in biglietteria;
- Pagamento mediante tessera magnetica prepagata a scalare;
- Pagamento mediante ciondolo-trasponder prepagato a scalare.
Le casse automatizzate sono poste ai vari livelli in corrispondenza delle uscite dei corpi scala . Per effettuare
il pagamento in contanti è necessario inserire il biglietto dotato di banda magnetica all’interno dell’apposito
lettore e di seguito inserire l’importo richiesto. La cassa automatica è in grado di fornire il resto in caso di
pagamento con importo superiore.
Per effettuare il pagamento mediante tessera magnetica prepagata basterà inserire la tessera nell’apposito
alloggiamento e il sistema provvederà automaticamente a scalare l’importo dal credito disponibile. Lo stesso
dicasi per il ciondolo-transponder, basterà semplicemente avvicinarlo alla colonnina di uscita per effettuare il
pagamento.
La ricarica dei dispositivi prepagati potrà essere effettuata presso le biglietterie presenti all’interno del
parcheggio o presso le casse automatiche, e il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti che con
carte di credito/debito di tutti gli istituti di credito, grazie al sistema POS.
Affidamento del Veicolo
L’erogazione del servizio avviene attraverso l’affidamento del veicolo da parte del Cliente ad un addetto del
servizio di autoparcheggio. I Clienti sono tenuti a seguire le indicazioni degli operatori e comunque a
consegnare il veicolo presso le apposite aree indicate al momento dell’accesso al parcheggio.
All’atto dell’affidamento del veicolo, i Clienti sono invitati alla lettura del Regolamento di Parcheggio e del
Listino dei Prezzi (Tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti) e tenuti a ritirare l’apposito badge attestante
l’ingresso nell’area di parcheggio, che riporta il tipo e la marca del veicolo, il numero di targa, la data e
l’orario di ingresso. Il ritiro della ricevuta attesta la lettura e l’accettazione da parte del Cliente di tutte le
prescrizioni contenute nel Regolamento di Parcheggio.
I Clienti possono condurre il proprio veicolo all’interno dell’area di parcheggio solo ed esclusivamente nelle
operazioni di entrata e uscita dalla stessa; in tali circostanze i Clienti sono invitati a condurre il proprio
veicolo diligentemente e nel rispetto della segnaletica.
Adempimenti all’atto dell’Affidamento del Veicolo
Tutti i Clienti che intendano effettuare una sosta hanno facoltà di far constatare al personale addetto al
servizio di autoparcheggio, l’integrità del veicolo o di far presente eventuali danni o difetti dello stesso al
Personale addetto al servizio.
La consegna del veicolo al Cliente avviene attraverso:


La consegna all’addetto alla cassa del badge ricevuto all’ingresso del veicolo (tale badge è l’unico
elemento che autorizza il ritiro del veicolo);



La presa visione da parte dell’addetto al servizio di autoparcheggio dell’effettuato pagamento della sosta
attraverso l’esibizione della ricevuta di pagamento da parte del Cliente.

Inizio Sosta
L’erogazione del servizio avviene attraverso l’ingresso del veicolo ad opera del Cliente nell’area di sosta
gestita.
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I Clienti sono tenuti:


alla lettura del Regolamento Area Sosta;



al ritiro del ticket (erogato da apposito distributore o da personale aziendale) riportante la data e l’orario
di ingresso ed a custodirlo fino al termine della sosta;



all’osservazione della segnaletica stradale per procedere al parcheggio del veicolo.

Fine Sosta
Al termine della sosta il Cliente:


inserisce il ticket nell’apposita cassa automatica per procedere alle operazioni di pagamento del servizio;
quindi è tenuto a lasciare l’area entro 5 minuti dal pagamento;



laddove il servizio non è automatizzato, esibisce il ticket al box cassa per il pagamento della prestazione.
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4 Aspetti ambientali diretti
4.1 Valutazione della significatività
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali considera i possibili effetti sull’ambiente derivanti
o potenzialmente derivanti da:


condizioni operative normali;



condizioni

anormali,

es.

avvio

/

arresto

degli

impianti,

sviluppo/modifica,

manutenzione

programmata/non programmata, in tali casi l’attività aziendale risulta ridotta rispetto alle condizioni di
normale attività producendo minori impatti per la maggioranza degli aspetti ambientali;


situazioni potenziali di emergenza (es. incidenti)

Il procedimento di valutazione consiste nella formulazione e nell’applicazione di criteri di priorità degli impatti
identificati, allo scopo della successiva definizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, in linea con
quanto definito a livello di politica ambientale.
Il processo di valutazione viene condotto dal RDD/RS attraverso i seguenti stadi:


individua i processi, le attività ed i prodotti/servizi essenziali e significativi del Sistema di Gestione
Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato in relazione al campo di applicazione del Sistema stesso e la
condizione/stato operativo di valutazione (normale, anormale, emergenza);



identifica gli aspetti ambientali di ciascuna attività e prodotto/servizio, sia per attività di UFFICIO sia per
attività di CANTIERE;



valuta il controllo e/o l'influenza che DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L. ha sugli aspetti ambientali
individuati;



definisce gli impatti ambientali associati alle diverse attività e prodotti/servizi in relazione agli identificati
aspetti ambientali;



determina la significatività di tali aspetti ed impatti ambientali;



indica delle azioni in essere per gestire e tenere sotto controllo gli aspetti ed impatti ambientali in
relazione al loro livello di significatività.

Gli aspetti ambientali sono classificati come:


diretti, qualora si ha un controllo sia un’influenza;



indiretti, qualora si ha solo un’influenza e non un controllo sugli stessi.

Gli aspetti ambientali significativi sono quelli che DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L.. deve tenere sotto
controllo per migliorare le proprie prestazioni ambientali. La SIGNIFICATIVITÀ (S) dell’aspetto ambientale è
definita dal prodotto di tre fattori:

S=GxPxN
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laddove:

G = Indice di
Gravità
Gravità

3

ALTA (A)

1

della sensibilità dell’ambiente circostante sia in termini di salute e sicurezza,
sia in termini ambientali qualora si manifestasse l'evento che li determina

Valori

2

Gravità dell’impatto calcolata in funzione della pericolosità dell’impatto e

Definizione
Effetti mortali per Collettività e/o Dipendenti oppure effetti irreparabili per l'Ambiente

MEDIA
(M)

(Impatto ambientale grave)
Effetti non mortali sulla salute della Collettività e/o dei Dipendenti oppure effetti
sull'ambiente rimediabili con opportune azioni di messa in sicurezza e bonifica.
Potenziale impatto ambientale mediamente grave

BASSA

Effetti non assolutamente dannosi, ma solo fastidiosi per la Collettività e/o per i
Dipendenti (vista e/o udito e/o olfatto).

(B)

Potenziale impatto sull’ambiente non grave

L'indice di probabilità esprime la probabilità che un certo effetto
P = Indice di Probabilità

dannoso e/o indesiderato per le Parti Interessate si manifesti
ogniqualvolta viene effettuata l'attività che genera l'evento stesso

Valori

Probabilità

3

ALTA

2

MEDIA

1

BASSA

Definizione
L'effetto si manifesta ogniqualvolta viene effettuata l'attività
L'effetto si manifesta solo in particolari condizioni durante lo svolgimento
dell'attività
L'effetto si manifesta raramente durante lo svolgimento dell'attività

Prescrizione legislativa e/o normativa esistente o altra prescrizione
N = Normativa

sottoscritta dall’Azienda e applicabile in relazione agli aspetti ed impatti
ambientali generati dalle attività e dai prodotti da DE FRANCESCO
COSTRUZIONI S.R.L.

Valori

Normativa

Definizione
Esistenza prescrizione legislativa e/o normativa o altra prescrizione sottoscritta

2

PRESENTE

dall’Azienda e applicabile in relazione agli aspetti ed impatti ambientali generati
dalle attività e dai prodotti dell’Azienda

1

NON
PRESENTE

Nessuna prescrizione legislativa e/o normativa o altra prescrizione sottoscritta
dall’Azienda applicabile in relazione agli aspetti ed impatti ambientali generati dalle
attività e dai prodotti dell’Azienda stessa
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S = SIGNIFICATIVITA'

Stato di analisi: Condizioni “NORMALE”

prodotto G x P x N

di attività e processi operativi e gestionali

Valori

IMPATTO AMBIENTALE

da 1 a 4

NON SIGNIFICATIVO

da 6 a 18

SIGNIFICATIVO

Stato di analisi: Condizioni “ANORMALE” (esempio
S = SIGNIFICATIVITA'

sversamento oli o guasti); “EMERGENZA” (esempio

prodotto G x P x N

eventi calamitosi e altre cause accidentali durante
l’esercizio)

Valori

IMPATTO AMBIENTALE

da 1 a 3

NON SIGNIFICATIVO

da 4 a 18

SIGNIFICATIVO

CONDIZIONI ED ECCEZIONI APPLICATIVE
Ipotesi

IMPATTO

Definizione

AMBIENTALE

Indipendentemente dal valore assegnato dal fattore P e N, un Aspetto
A

Ambientale ed il relativo Impatto verranno sempre classificato come

NON
SIGNIFICATIVO

NON SIGNIFICATIVO per G = 1

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Ipotesi

IMPATTO

Definizione

AMBIENTALE

In caso di aspetto ambientale indiretto (solo Influenza e non Controllo),
DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L. valuta il relativo livello di
Significatività:
Aspetti

nel

caso

di

risultanza

di

SIGNIFICATIVO

viene

declassata la significatività dell’aspetto e quindi del correlato impatto Da SIGNIFICATIVO

Ambientali ambientale a NON SIGNIFICATIVO, nella considerazione che DE
Indiretti

FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L. non ha un controllo dell’aspetto e

 NON
SIGNIFICATIVO

quindi non riesce a gestire l’impatto stesso in termini di miglioramento
dello stesso ma solo porre in essere azioni correttive per limitarne o
minimizzarne gli effetti
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Gestione Aspetti ed Impatti Ambientali
Ipotesi

A

IMPATTO

Definizione

AMBIENTALE
NON
SIGNIFICATIVO

Definire ed applicare modalità di controllo del relativo aspetto/impatto
ambientale al fine di monitorare e mantenere nel tempo tale risultato;
adempiere alle eventuali prescrizioni legali applicabile
Predisposizione Programma di Miglioramento Ambientale, con Obiettivi
e Traguardi Ambientali al fine di perseguire politiche di riduzione dei
relativi impatti e minimizzarne la relativa Significatività:

B

SIGNIFICATIVO

Ciclo di Miglioramento “Prestazioni Ambientali”
2a. Non Significativo
1. Significativo 

2b. Controllo e Mantenimento livello di
Significativo
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4.2 Aspetti Ambientali Attività di Cantiere
ATTIVITÀ DI CANTIERE
Attività/Prodotti

Stato

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

P

N

3

2

S

Pulizia terreno
Normale
Allestimento
cantiere

Attrezzature elettriche
ed utensilerie di officina

6
SI

SI

Rumore

1

Non
Significativo

Dispositivi di
segnalazione e
cartellonistica di rischio

(Accantieramento e
Preparazione cantiere)
Normale

Predisposizione aree di
lavoro e di stoccaggio
materiali ed automezzi

6
SI

SI

Consumo energetico

1

3

2

Non
Significativo
4

Predisposizione
zona di lavoro
Demolizione opere e/o
materiali preesistenti

Predisposizione
zona di lavoro
Demolizione opere e/o
materiali preesistenti

Trasporto terreno
scavato e materiale
demolito o comunque
materiale di risulta

Normale

Impiego di attrezzature
e/o mezzi

SI

SI

Normale

Rimozione e
frantumazione materiali

SI

SI

Normale

Normale

Normale

Attività lavorativa
di cantiere

Normale

Attività lavorativa
di cantiere

Normale

Attività lavorativa
di cantiere

Normale

Attività lavorativa
di cantiere

Normale

Attività lavorativa
di cantiere

Normale

Rimozione e
frantumazione materiali

SI

Impiego di attrezzature
e/o mezzi

SI

Automezzi atti al
trasporto di materiali

SI

2

2

Emissioni polveri e
frammenti di materiale 2
rimosso

2

2

Materiale di risulta
rimosso – rifiuti
speciale non
pericoloso

2

Rumore

2

Non
Significativo
8
Significativo
12

3

2
Significativo

SI

2

2
Significativo

SI

Materiale di risulta e
Residui di lavorazione

SI

Scarti di carta e cartone

SI

Scarti di vetro

1

8

Materiale di risulta e
residui di lavorazione:
 sbancamento e scavi
 restauro,
 pavimentazione
stradale e sistemazione
viabilità
pubblica illuminazione,
 rifacimenti tratti di
fognatura e rete idrica,
 sistemazione area
parcheggio.

Scarti di plastica

SI

Rumore

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Emissioni polveri e/o
frammenti di materiale 2
trasportato

3

Produzione di
materiale inerte da
2
destinare a
smaltimento (rifiuti
speciali non pericolosi)

2

Recupero di rifiuti
differenziati

12
2
Significativo

8
2
Significativo

8
2

2

2
Significativo
8

Rifiuti speciali non
pericolosi assimilabili a 2
RSU

2

Rifiuti speciali non
pericolosi assimilabili a 2
RSU

2

Rifiuti speciali non
pericolosi assimilabili a 2
RSU

2

2
Significativo
8
2
Significativo
8
2
Significativo
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ATTIVITÀ DI CANTIERE
Attività/Prodotti

Stato

Attività lavorativa
di cantiere

Normale

Presenza, uso e
movimentazione di
automezzi,
macchinari ed
attrezzature

Normale

Gestione Cantiere

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

P

N

Rifiuti speciali non
pericolosi assimilabili a 2
RSU

2

2

Inquinamento acustico 2

3

Scarti di tubi in PVC

SI

SI

S

8
Significativo

12
Emissione di rumore

SI

SI

2
Significativo

Condizioni di
Spargimento sul suolo
emergenza
di materiali pericolosi
e/o possibili
ed infiammabili
incidenti

Incendio ed emissione
di fumi tossici.
SI

SI

Inquinamento

6
3

1

2
Significativo

Pericolo per le persone
6
Gestione Cantiere

Emergenza

Commistione di rifiuti

SI

SI

Rifiuti

3

1

2
Significativo

Gestione Cantiere

Gestione Cantiere

Gestione Cantiere

Emergenza

Emergenza

6

Ritrovamento materiali
contenenti amianto

SI

Ritrovamento sostanze
Pericolose

SI

Ritrovamento Siti
Archeologici

SI

Emergenza

SI

Inquinamento suolo

3

1

2
Significativo
6

SI

Inquinamento suolo

3

1

2
Significativo

4
SI

Inquinamento suolo

2

1

2
Significativo
4*

Scarico fumi

Trasporto forniture
materie prime,
materiale di
consumo e accessori
a cura di Ditta
trasporti esterna
(Fornitore)

Automezzi atti al
trasporto di materiali

NO

NO

SI

SI

Inquinamento
atmosferico

2

Emissioni polveri e/o
frammenti di materiale 2
trasportato

3

2

Non
Significativo
4*

3

2

Normale

Non
Significativo
6

Emissioni di rumore e
vibrazioni

NO

SI

Inquinamento acustico 1

3

2

Non
Significativo
6

Consumo carburante

NO

SI

Consumo energetico

1

3

2

Scarico fumi

NO

SI

Inquinamento
atmosferico

2

3

2

Non
Significativo
4*

Ingresso ed uscita di
automezzi esterni
per attività di scarico
materiali

Normale

Non
Significativo
6

Emissioni di rumore e
Vibrazioni

NO

SI

Inquinamento acustico 1

3

2

Non
Significativo
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ATTIVITÀ DI CANTIERE
Attività/Prodotti

Stato

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

P

N

S
6

Ingresso ed uscita di
automezzi esterni
Emergenza
per attività di scarico
materiali
Ingresso e uscita di
automezzi propri per
attività di trasporto
prodotti
Attività di Trasporto
tratti stradali
Ingresso e uscita di
automezzi propri per
attività di trasporto
prodotti

Consumo carburante

NO

SI

Consumo energetico

1

3

2

Possibili perdite di oli

NO

SI

Inquinamento del
suolo

2

1

2

Inquinamento
atmosferico

2

Normale

Normale

Scarico fumi

Emissioni di rumore e
Vibrazioni

SI

SI

4
Significativo
12
3

2
Significativo
12

SI

SI

Inquinamento acustico 2

3

2
Significativo

4
Normale

Consumo carburante

SI

SI

Spreco consumo
energetico

Possibili perdite di oli

SI

SI

Inquinamento del
suolo

2

Inquinamento del
suolo

2

Inquinamento
atmosferico

2

2

2

1

2

2

Attività di Trasporto
tratti stradali
Ingresso e uscita di
automezzi propri per Emergenza
attività di trasporto
prodotti
Attività di Trasporto
tratti stradali

Emergenza

Ingresso e uscita di
automezzi propri per
attività di trasporto
rifiuti

Normale

Attività di Trasporto
tratti stradali

Ingresso e uscita di
automezzi propri per
attività di trasporto
rifiuti

Normale

Spargimento sul suolo
di prodotti

SI

Scarico fumi

SI

Emissioni di rumore e
Vibrazioni

SI

SI

Non
Significativo

8
Significativo
4
1

2
Significativo

12
3

2
Significativo

12
SI

SI

Inquinamento acustico 2

3

2
Significativo

4
Normale

Consumo carburante

SI

SI

Spreco consumo
energetico

Possibili perdite di oli

SI

SI

Inquinamento del
suolo

2

Inquinamento del
suolo

2

Inquinamento del
suolo

2

2

2

1

2

2

Attività di Trasporto
tratti stradali
Ingresso e uscita di Emergenza
automezzi propri per
attività di trasporto
rifiuti
Attività di Trasporto
tratti stradali

Non
Significativo

Emergenza

Gestione aree di
deposito
Emergenza
temporaneo di rifiuti

Spargimento sul suolo
di rifiuti

SI

Rotture contenitori
rifiuti

SI

SI

SI

Non
Significativo

8
Significativo
4
1

2
Significativo
4

1

2
Significativo
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ATTIVITÀ DI CANTIERE
Attività/Prodotti

Stato

Gestione aree di
deposito
Emergenza
temporaneo di rifiuti

Presenza e/o
movimentazione
interno di
macchinari e
automezzi
Presenza e/o
movimentazione
interno di
macchinari e
automezzi

Manutenzione
macchinari e mezzi
aziendali

Lavaggio mezzi
aziendali e per
servizi di ortopedia
mobile
(autolavaggio esterno)

Lavorazioni di
Cantiere affidate a
subappaltatori

P

N

1

2

S

Inquinamento del
suolo

Spargimento sul suolo
Si

SI

Pericolo di incendio

Incendio
Emissione di fumi
tossici

6
3

Significativo
8

Normale

Consumo carburante

SI

SI

Consumo di risorse

2

2

2
Significativo

Normale

Scarichi in atmosfera

SI

8

Inquinamento
atmosferico

2

SI

Inquinamento del
suolo

2

SI

Rifiuti speciali
pericolosi

2

2

2

SI

2

2
Significativo
4*

Emergenza

Possibili perdite per
rotture e/o guasti

Normale

Oli per motori,
ingranaggi e
lubrificazione

Normale

Pezzi e materiali
metallici di scarto o non
riutilizzabili

NO

SI

Rifiuti speciali non
pericolosi

Normale

Pezzi e materiali
metallici di scarto o non
riutilizzabili

NO

SI

Rifiuti speciali non
pericolosi

2

2

2

Normale

Assorbenti, materiali,
sabbia, indumenti e
segatura

NO

SI

Rifiuti speciali
pericolosi

2

2

2

Normale

Contenitori di plastica

NO

SI

Rifiuti speciali
pericolosi

2

2

2

Normale

Acque di scarico

NO

SI

Trattamento acque di
scarico prima di
immissione in fogna

2

2

2

NO

SI

Rifiuti speciali
pericolosi e non da
destinare a
recupero/smaltimento

2

2

2

SI

Assenza di impatto
significato su
biodiversità

SI

Normale

Normale

Imballaggi contenenti
sostanze pericolose e
non
Impatto su biodiversità

1

2

Non
Significativo
4*

NO

2

2

2

Non
Significativo
4*

Scarti di prodotti
utilizzati

(tinteggiatura/verniciatura
asfalti, impiantistica)

Biodiversità

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

SI

Non
Significativo
4*
Non
Significativo
4*
Non
Significativo
4*
Non
Significativo
4
Non
Significativo
4
Non
Significativo
2

1

1

2

Non
Significativo

*Il valore di significatività si declassa a 4 non significativo in quanto l’Azienda non può esercitare su di esso alcun controllo
(ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI)
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4.3 Aspetti Ambientali Attività di Sede/Ufficio
ATTIVITÀ DI SEDE/UFFICIO
Attività/Prodotti

Stato

Normale

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

Scarti di carta e cartone

Normale

Scarti di plastica

SI

SI

SI

SI

Attività lavorativa
d’Ufficio:
PARTECIPAZIONE
BANDI DI GARA
AMMINISTRAZIONE

Normale

Normale

Scarti di alluminio per
lattine e bibite

SI

Scarti di legno quali
scarti di imballaggi e
confezioni

SI

Scarti di vetro

SI

Normale

SI

SI

SI

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

P

N

2

2

S
8
Significativo
12

2

2
Significativo
8

2

2
Significativo
8

2

2
Significativo
8

2

2
Significativo

Inquinamento del
suolo
Attività lavorativa
d’Ufficio

6

Pericolo di incendio
Emergenza

Si

SI

Incendio

3

1

2

Corto circuito

Significativo
Emissione di fumi
tossici
8

Gestione caldaia a
gas GPL per acqua
calda

Consumo gas

SI

SI

Consumo energetico

2

2

2
Significativo

Normale

(Ufficio)

Emissioni in atmosferica

SI

SI

8

Inquinamento
atmosferico

2

Rifiuti Solidi Urbani

2

2

2
Significativo
12

Normale

Carta

SI

SI

3

2
Significativo
4

Normale

Uso acque da servizio
pubblico

SI

Normale

Acque di scarico

SI

SI

Sprechi per consumo
idrico

2

1

2

SI

Scarichi idrici

2

2

2

Servizi igienici

Non
Significativo
8
Significativo
8

Normale

Scarichi idrici

SI

SI

Scarichi idrici

2

2

2
Significativo
8

Normale

Produzione di Carta

SI

SI

Rifiuti: carta

2

2

2
Significativo

Gestione Ordini
Normale

Cataloghi Fornitori

SI

SI

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

8
2

2

2
Significativo
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ATTIVITÀ DI SEDE/UFFICIO
Attività/Prodotti

Stato

Gestione aree di
deposito temporaneo Emergenza
di rifiuti

Attività
Amministrative

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

N

1

2

Si

SI

Pericolo di incendio

Incendio
Emissione di fumi
tossici

6
3

Significativo
8

Toner e cartucce
esauste

SI

Rumore

SI

SI

Rifiuti speciali pericoli

2

2

2
Significativo

Progettazione
Normale

SI

Inquinamento acustico 1

SI

Utilizzo di materiali
ecocompatibili:
minimizzare impatto
ambientale in termini
di riciclo degli stessi in
fase di dismissione e 2
atteggiamento
positivo ambientale
delle aziende
produttrici in termini
di sviluppo sostenibile

1

1

Amministrazione

Attività lavorativa
d’Ufficio
Normale
Progettazione
(gare pubbliche)

Utilizzo di materiali per
realizzazione
commesse, oggetto di
contratti e forniture
pubbliche

S

Inquinamento del
suolo

Spargimento sul suolo

Normale

P

NO

1
Non
Significativo

4
2

2

Non
Significativo

*Il valore di significatività relativo all’inquinamento atmosferico risulta 12, ma siccome l’Azienda non può esercitare su di
esso alcun controllo, lo stesso subisce un declassamento (4 non significativo)
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4.4 Aspetti Ambientali Attività di Gestione Parcheggio
ATTIVITÀ DI GESTIONE SERVIZIO DI PARCHEGGIO
Attività/Prodotti

Attività lavorativa
d’Ufficio:

Stato

Normale

Predisposizione
abbonamenti con i
Clienti

Normale

AMMINISTRAZIONE

Normale

Gestione
totem/colonnina per
pagamento
Distributore
automatico alimenti
e bevande

Normale

Aspetto Ambientale Controllo Influenza Impatto Ambientale G

Scarti di carta e cartone

Scarti di plastica

SI

SI

Scarti di alluminio per
lattine e bibite

SI

Scarti di legno quali
scarti di imballaggi e
confezioni

SI

Scarti di vetro

SI

Normale

SI

SI

SI

SI

SI

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

Rifiuti Solidi Urbani
raccolti da servizio
pubblico

2

P

N

2

2

S
8
Significativo
8

2

2
Significativo
8

2

2
Significativo
8

2

2
Significativo
8

2

2
Significativo

Inquinamento del
suolo
Attività lavorativa
d’Ufficio

6

Pericolo di incendio
Emergenza

Si

SI

Incendio

3

1

2

Corto circuito

Significativo
Emissione di fumi
tossici
12

Normale

Carta

SI

SI

Rifiuti Solidi Urbani

2

3

2
Significativo
4

Normale

Uso acque da servizio
pubblico

SI

Normale

Acque di scarico

SI

SI

Sprechi per consumo
idrico

2

1

2

SI

Scarichi idrici

2

2

2

Servizi igienici

Non
Significativo
8
Significativo
8

Normale

Scarichi idrici

SI

SI

Scarichi idrici

2

2

2
Significativo

Gestione aree di
deposito temporaneo Emergenza
di rifiuti

Attività
Amministrative

Normale

Funzionamento
Parcheggio

Normale

Inquinamento del
suolo

Spargimento sul suolo
Si

SI

Pericolo di incendio

Incendio
Emissione di fumi
tossici

6
3

1

2
Significativo

8

Toner e cartucce
esauste

SI

Consumo di energia
elettrica

SI

SI

Rifiuti speciali pericoli

2

2

2
Significativo

SI

Ridurre sprechi di
energia elettrica

8
2

2

2
Significativo
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4.5 Valori ed Indicatori di Prestazione ambientale
Ciascun indicatore chiave si compone di:


un FATTORE A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito;



un FATTORE B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione (numero di addetti o fatturato
aziendale);



un dato R che rappresenta il rapporto A/B.

Con riferimento al fattore B, essendo la DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L. azienda che opera nel settore
della produzione ed è di piccole dimensioni in questa Dichiarazione Ambientale ha assunto come fattore B il
numero di addetti, come consentito dal Regolamento EMAS, poiché è ritenuto più idoneo ad esprimere le
prestazioni ambientali dell'organizzazione, adottando il fattore B Fatturato aziendale per la definizione
dell’indicatore inerente la produzione di rifiuti (in quanto in tal caso più significativo rispetto al numero di
dipendenti).
I Cantieri operativi attivi alla data del 31/12/2020 sono i seguenti:

 FRANCAVILLA AL MARE (CH): Progettazione, costruzione e gestione del nuovo ampliamento
cimiteriale nonché la gestione del cimitero del comune di Francavilla al Mare;



RIONERO SANNITICO (IS): Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di
Montalto al centro abitato e alla S.S. 17 – Tratto Isernia – Castel di Sangro;
COMUNE DI FOSSACESIA (CH) Project financing per la realizzazione e gestione di nuovi loculi
all'interno del cimitero comunale del capoluogo del comune di Fossacesia. - Cig: 74703274DB – CUP:
g98c18000000005). Contratto stipulato in data 10/01/2018 Rep. n. 3643 - CIG n. 7165097916 Atto aggiuntivo €. 346.833,15 - Totale €. 2.292.236,63.

NUOVI- solo aggiudicazione


COMUNE DI CARPINONE (IS):"Intervento di Realizzazione, Potenziamento e Ottimizzazione del
sistema di Collettamento e Depurativo dei Comuni di Carpinone e Pesche – I Stralcio”. Importo di
aggiudicazione €. 1.093.337,51 - Contratto stipulato in data 14/01/2019 n. 01/2019 di Rep.,
identificato con CIG: 64292007AC – CUP: J81B14000430000;

4.6 Approvvigionamento e scarichi idrici
Il consumo idrico della Sede si limita all’uso domestico per il personale di ufficio e ad un uso ridotto di
cantiere per impastare alcuni materiali ed effettuare pulizia. L’ufficio preleva l’acqua dall’acquedotto
comunale. I cantieri, in caso di necessità, utilizzano una cisterna o effettuano allacciamenti temporanei
autorizzati agli acquedotti di zona, facendone richiesta al Comune e pagando il relativo bollettino.
La sede amministrativa produce solo acque reflue domestiche che confluiscono nel sistema fognario
comunale. L’amministrazione monitora il consumo dell’acqua annualmente.
Gli scarichi riguardano sia la sede in via Aldo Moro 4 sia la gestione del parcheggio di Vasto (CH) Via Ugo
Foscolo. Tutti gli scarichi finali sono convogliati separatamente in pubblica fognatura.
Il sistema fognario sia della Sede sia del parcheggio di Vasto (CH) è costituito da:


rete di acque bianche, che raccoglie anche le acque meteoriche;



rete acque nere, una per gli scarichi civili con immissione in pubblica fognatura.

Consumi idrici (di acqua)
La tabella sottostante riporta i consumi dell’acqua utilizzati dall’azienda per usi civili presso ufficio, cantieri
operativi e gestione parcheggio di Vasto (CH). Essi sono ricavati dalle fatture della società di gestione della
fornitura del servizio idrico.
Dato A: consumo annuo di acqua (sede e cantieri) espresso in m3
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Dato B: numero di dipendenti/addetti.
Indicatore: (A/B)
Consumi di acqua SEDE UFFICIO

Anno

m3 di acqua

n. addetti di
sede-ufficio

2010

48

6

m3 di acqua/
n. addetti sedeufficio
8

2011

41

6

6,8

2012

42

6

7

7

2013

32

5

6,5

6,5

2014

55

5

11

6,4

2015

101

6

16,8

10

2016

98

6

16,3

10

2017

77

6

12,8

9

2018

88

6

14,7

9

2019

56

6

9,3

9

2020*

37

3

12.3

9

Obiettivo
8,5
7

*Lettura contatore al 31.12.2020: 2.549 m3

COMMENTO: nel corso del quadriennio di monitoraggio si rileva un andamento decrescente dei consumi di
Acqua-SEDE UFFICIO:


dal 2010 al 2011: -1,2 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2011 al 2012: +0,2 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2012 al 2013: -0,5 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2013 al 2014: +4,5 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2014 al 2015: +5,8 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2015 al 2016: -0,5 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio
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dal 2016 al 2017: -3,5 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2017 al 2018: -1,9 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2018 al 2019: -5,4 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio



dal 2019 al 2020: -3,14 m3 di acqua/n. addetti sede-ufficio

2013-2014:
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maggior consumo dovuta a maggiore ed intensa attività d’ufficio e perdita d’acqua
ripristinata.

2014-2015:

maggior consumo dovuta a maggiore ed intensa attività d’ufficio.

2015-2016:

riduzione lieve consumi per uso parsimonioso della risorsa idrica.

2016-2017:

ulteriore riduzione di consumo per uso parsimonioso della risorsa idrica e minore presenza
del personale in ufficio.

2017-2018:

riduzione lieve dei consumi per uso parsimonioso della risorsa idrica.

2018-2019:

ulteriore riduzione lieve consumo per uso parsimonioso della risorsa idrica.

2019-2020:

ulteriore riduzione di consumo per uso parsimonioso della risorsa idrica e minore presenza
del personale in ufficio a causa della pandemia COVID-19, che ha costretto l’azienda a
mettere in cassa integrazione i dipendenti per 4 mesi circa.

Consumi di acqua CANTIERE OPERATIVI

Anno

m3 di acqua

n. addetti di
CANTIERE

2012

909,828

2013

n. am3 di
acqua/addetti

Obiettivo

15

60,65

65

756,325

15

50,42

58

2014

736,55

15

49,1

58

2015

400,25

15

26,68

49

2016

416,62

16

26,03

49

2017

181,55

16

11,34

40

2018

0

16

0

20

2019

0

16

0

20

2020*

0

10

0

10

FONTE: Le Fatture dei consumi idrici vengono inviate direttamente all’ente appaltante dei diversi cantieri.
* dato al 31/12/2020
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COMMENTO: andamento dei consumi calo:


dal 2012 al 2013: -10,23 m3 di acqua/n. addetti cantiere



dal 2013 al 2014: -1,32 m3 di acqua/n. addetti cantiere



dal 2014 al 2015: -22,48 m3 di acqua/n. addetti cantiere



dal 2015 al 2016: -0,65 m3 di acqua/n. addetti cantiere



dal 2016 al 2017: -14,69 m3 di acqua/n. addetti cantiere



a partire dal 2018 ed a tutto il 2020 viene usata la risorsa idrica messa a disposizione dal Comune per
ciascun cantiere

Inoltre sono state svolte lavorazioni e fasi a basso impatto di consumo di risorse idriche correlato ad un uso
parsimonioso delle risorse idriche disponibili e uso di acqua con allacci presenti sui cantieri stessi messi a
disposizione dall’Ente Appaltante.
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4.7 Rifiuti
L’aspetto dei rifiuti è piuttosto significativo per le attività svolte in cantiere. In particolare per le attività di
demolizione, laddove sia richiesta. La gestione dei rifiuti prodotti viene tenuta sotto controllo dal SGQA, così
come le modalità di stoccaggio e di smaltimento.
La DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l. è autorizzata per il trasporto di rifiuti conto proprio ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comma 8 dell’articolo 212 – aut. n° CB00604 del 26.12.2020 con scadenza il
26/12/2030.
Rifiuti prodotti nella sede.
Carta ed imballaggi dei materiali in arrivo, che vengono raccolti in modo differenziato e ritirati dal servizio
pubblico di raccolta rifiuti del comune di Castelpetroso (IS). Tale attività, comunque, non produce una
quantità significativa di rifiuti.
Rifiuti prodotti nella Gestione del Parcheggio di Vasto (CH).
Carta, plastica e misti, che vengono raccolti in modo differenziato e ritirati dal servizio pubblico di raccolta
rifiuti del comune di Vasto (CH). Tale attività, comunque, non produce una quantità significativa di rifiuti.
Rifiuti prodotti nei cantieri.
La tipologia dei rifiuti varia a seconda della tipologia di cantiere. I materiali da costruzione e demolizione
risultanti dalle lavorazioni e gli imballaggi sono considerati rifiuti e conferiti ad impianti autorizzati per il
relativo recupero/smaltimento. Ove possibile, le terre e rocce da scavo sono riutilizzate in conformità alla
vigente normativa ambientale. Altri materiali di risulta, ove possibile, vengono riutilizzati in cantiere.

INDICATORE
Dato A: rifiuti totali prodotti per anno in tonnellate
Dato B: fatturato annuo totale riferito allo stesso anno)
Indicatore: (A/B)*100
Sono riportate le tabelle per il monitoraggio dei dati assoluti e relativo indicatore ambientale.
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Codice CER

Descrizione

U.M.

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

030105

Segatura, Trucioli, Residui di
Taglio, Legno, Pannelli di
Truciolare e Piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04

Kg

0

0

0

120102

Polveri e Particolato di Materiali
Ferrosi

Kg

8.498

0

0

160119

Plastica

Kg

252

0

0

170101

Cemento

Kg

0

0

0

170103

Mattonelle e Ceramiche

Kg

0

0

0

170302

Miscele Bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01

Kg

0

0

0

170303*

Catrame di Carbone e Prodotti
contenenti Catrame

Kg

0

0

0

170405

Ferro e Acciaio

Kg

0

300

0

170504

Terra e Rocce, diverse da quelle
di cui alla voce 17 05 03

Kg

14.840

0

0

170605*

Materiali da Costruzione
contenenti Amianto

Kg

0

0

0

170904

Rifiuti Misti dell'attività di
Costruzione e Demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01, 1709 02 e 17 09 03

Kg

460.348

195.000

0

080317

Toner e Cartucce Esauste

Kg

0

0

0

KG

483.938

195.300

0

(t 483,938/
€ 4.464.397,00)
*100 = 0,01

(t 195,300/
€ 4.552.892,00)
*100 = 0,004

(t 0/
€ 1.640.731,00)
*100 = 0

0,035

0,03

0,02

TOTALI

Indicatore

rifiuti totali prodotti in tonnellate/fatturato
annuo totale*100

OBIETTIVO
* dati aggiornati al 31/12/2020
FONTE: FIR ANNI 2018 - 2019 –2020

Nota: nel corso del 2020 la De Francesco Costruzioni s.a.s ha gestito un solo cantiere nel quale i rifiuti sono
stati riutilizzati come “materiali da risulta” (Codice CER 170504) gestiti con pratica ARTA ABRUZZO (con
analisi e piano di riutilizzo); presente comunicazione pec da Arta Abruzzo che ne convalida il riutilizzo presso
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il cantiere di Francavilla a Mare (Scavati e Riutilizzati ad oggi MC 760,00). Negli altri cantieri gestiti nel 2020
non vi è stata ulteriore produzione di rifiuti. I Toner e le Cartucce Esauste (Codice CER 080317), vengono
ritirati a cura della ditta addetta alla sostituzione, recupero e rigenerazione, con la quale vige apposito
contratto.

COMMENTO: nel corso del triennio di monitoraggio si rileva un andamento decrescente dell’incidenza della
produzione di rifiuti aziendali su fatturato aziendale:


dal 2017 al 2018: -0,01% (t. rifiuti/fatturato azienda)



dal 2018 al 2019: -0,004% (t. rifiuti/fatturato azienda)



dal 2019 al 2020: -0% (t. rifiuti/fatturato azienda)

Tale risultato è motivato dall’incremento di riutilizzo di rifiuti come materiali da risulta e dalla tipologia di
cantieri che non determinano produzioni di rifiuti.
Per tutti i materiali che non si configurano come pericolosi, è previsto uno stoccaggio
temporaneo sul cantiere su un sito individuato secondo questa procedura:


individuazione area materiali differenziati: plastica, ferro/acciaio, vetro, rifiuti assimilabili a quelli
urbani (differenziati come e se previsto dal regolamento comunale), legno, cartoni d’imballaggio,
ecc.



preparazione dell’area con teli impermeabilizzanti per evitare che i materiali vengano a contatto col
suolo



copertura con teli protettivi per materiali che potrebbero disperdere polvere



selezione dei materiali che si configurano effettivamente come rifiuti e relativa apposizione dei codici
CER identificativi



riutilizzo sullo stesso sito del materiale idoneo



carico su mezzi autorizzati al trasporto per ogni specifico materiale e/o conferimento a recupero/
riutilizzo/ discarica dei singoli materiali e/o rifiuti.

I prodotti che derivano da demolizioni e/o scarti di lavorazione che potranno essere utilizzati in altro sito e/o
in altro ciclo produttivo saranno conferiti agli altri siti nel rispetto delle leggi in materia ambientale per quel
che riguarda le concessioni/autorizzazioni a conferimento

in altro sito e le eventuali analisi di

caratterizzazione chimico fisica e per l’individuazione di eventuali sostanze pericolose.
In nessun caso i rifiuti saranno abbandonati sul sito o in altro sito e/o bruciati in cantiere.
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ELENCO GENERALE DEI RIFIUTI GENERATI DALLE LAVORAZIONI PER FASE LAVORATIVA.
Allestimento del cantiere
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale

Frammenti di materiale misto derivante dalla

Se compatibile: nello stesso sito o trasporto e

pulizia del terreno.

riutilizzo in altro sito e ciclo produttivo effettuato
secondo le disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
in materia di concessioni e analisi sul materiale.
Se non è compatibile: invio a discarica autorizzata.

Rifiuti solidi urbani

Smaltiti come da regolamento comunale.

Legno

Riutilizzo per armature o casseforme

Scavi e sottoservizi
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione

Frammenti di materiale misto

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Riutilizzo in rinterri nello stesso sito o trasporto e

Terre e rocce da scavo.

riutilizzo in altro sito e ciclo produttivo effettuato
secondo le disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
in materia di concessioni e analisi sul materiale.

Rifiuti solidi assimilabili agli urbani

Smaltiti come da regolamento comunale.
Differenziazione

Corrugati

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

Scarti di tubazione in acciaio

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

Imballaggi in più materiali

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di smaltimento.
Differenziazione

Metalli misti

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
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Demolizione e splateamento
Questa fase della lavorazione prevede la demolizione di una parte o di interi manufatti preesistenti o la
frantumazione di materiali in loco e lo splateamento dell’area di progetto.
Prima di effettuare la demolizione si effettua un sopralluogo per rilevare la presenza di eventuali materiali
pericolosi (es. amianto). Se si rileva la presenza degli stessi si procede come previsto dalla normativa
vigente per lo smobilizzo dei materiali, il trasporto e il conferimento in siti autorizzati.
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione del materiale laddove possibile:

Materiale

misto

da

costruzione

demolizione

(cemento, ceramiche, frammenti non significativi
(per quantità) di altri materiali).

(es.

parti

rilevanti

in

plastica,

ferro

ecc.)

e

conferimento a recupero del materiale riciclabile.
Riutilizzo del materiale nei sottofondi di cantiere e
nella massicciate stradali effettuato secondo le
disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Pietre

e

materiale

inerte

che

è

possibile

recuperare

Differenziazione

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici

Plastica tubazioni impianti o altro

Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Analisi

Metalli tubazioni

del

materiale

per

verifica

eventuale

presenza sostanze pericolose.
Stoccaggio temporaneo
Differenziazione

Ferro

(ringhiere

e

opere

significative)

di

ferramenta

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.

Legno

Differenziazione

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
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Rilevato e massi per piazza e strade
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione del materiale laddove possibile:

Materiale

misto

da

costruzione

demolizione

(cemento, ceramiche, frammenti non significativi
(per quantità) di altri materiali).

(es.

parti

rilevanti

in

plastica,

ferro

ecc.)

e

conferimento a recupero del materiale riciclabile.
Riutilizzo del materiale nei sottofondi di cantiere e
nella massicciate stradali effettuato secondo le
disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Pietre

e

materiale

inerte

che

è

possibile

recuperare

Differenziazione

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici

Plastica tubazioni impianti o altro

Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Analisi

Metalli tubazioni

del

materiale

per

verifica

eventuale

presenza sostanze pericolose.
Stoccaggio temporaneo
Differenziazione

Ferro

(ringhiere

e

opere

di

ferramenta

significative)

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

Legno

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.

Strutture in cemento
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione

Residui di lavorazione del cemento

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione

Ferro e ferramenta varia

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione

Ceramiche

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a
discarica.
Differenziazione

Plastica tubazioni impianti o altro

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica secondo il materiale.
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Impianti e rifiniture dei servizi
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione

Ferro e ferramenta varia

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione

Ceramiche

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a
discarica.
Differenziazione

Plastica tubazioni impianti o altro

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica secondo il materiale.

Sacchi di carta del cemento

Smaltiti da ditta.

Secchi di plastica verniciature

Restituiti al fornitore e smaltiti dallo stesso.

Imballaggi in più materiali

Differenziazione e smaltimento da ditta.

Polveri di scarto di rivestimenti
Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
Adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

A discarica.
Riutilizzati oppure restituiti al fornitore e smaltiti
dallo stesso.
Smaltiti da ditta.

Pavimentazione
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni
Rifiuti misti da costruzione e demolizione

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Riutilizzo degli stessi nei sottofondi di cantiere
previa autorizzazione e analisi.
Differenziazione dei materiali in area

Malta

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione

Residui della pulizia stradale

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione

Calce

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a
discarica.
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Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e arredo
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale

Cartoni di imballaggio

Smaltimento come da regolamento comunale.
Differenziazione

Residui della pulizia stradale

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.

Plastica

Smaltita come da regolamenti comunale
Differenziazione dei materiali in area

Imballaggi in più materiali

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione dei materiali in area

Adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.

Sistemazione a verde e interventi di ingegneria naturalistica sulla sponda del fiume
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni
Rifiuti misti da costruzione e demolizione
Cartoni di imballaggio

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Riutilizzo degli stessi nei sottofondi di cantiere
previa autorizzazione e analisi.
Smaltimento come da regolamento comunale.
Differenziazione

Residui della pulizia stradale

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Riutilizzo in rinterri nello stesso sito o trasporto e

Terra e rocce

riutilizzo in altro sito e ciclo produttivo effettuato
secondo le disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
in materia di concessioni e analisi sul materiale.
Riutilizzo in rinterri nello stesso sito o trasporto e

Terra di dragaggio

riutilizzo in altro sito e ciclo produttivo effettuato
secondo le disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
in materia di concessioni e analisi sul materiale.
Differenziazione

Legno

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

Imballaggi in più materiali

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
Differenziazione

Corrugati

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.
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Carpenteria metallica
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione dei materiali in area

Residui di lavorazione del ferro e/o acciaio

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero.

Tramezzature, intonaci e pitturazioni, pavimentazioni e rivestimenti
Probabili rifiuti e/o scarti delle lavorazioni

Destinazione del rifiuto e/o del materiale
Differenziazione

Residui di laterizi o materiale inerte

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica a seconda del materiale.
Differenziazione

Plastica tubazioni impianti o altro

dei

materiali

in

area

appositamente individuata. Apposizione del Codici
Cer, trasporto su autocarro per conferimento a siti
di recupero e/o discarica secondo il materiale.

Sacchi di carta del cemento

Smaltiti da ditta autorizzata.

Sacchi di plastica verniciature

Restituiti al fornitore e smaltiti dallo stesso.

Imballaggi in più materiali

Differenziazione e smaltimento da ditta.

Polveri di scarto di rivestimenti

A discarica.

Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
Adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

Riutilizzati oppure restituiti al fornitore e smaltiti
dallo stesso.
Smaltiti da ditta

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 49 di 75

4.8 Emissioni in atmosfera
L’azienda non ha impianti industriali che emettono emissioni in atmosfera. Le fonti di emissioni in atmosfera
sono: le attività di demolizione (polveri); l’utilizzo di veicoli e macchinari alimentati a gasolio; caldaia
inferiore a 35 kw sita nella sede amministrativa.
Per quanto concerne la caldaia il rendimento è superiore a 87%, è deputata al riscaldamento della sede
amministrativa ed è sottoposta a regolari verifiche e manutenzione da parte di tecnico specializzato.
L’inquinamento dell’impianto di riscaldamento è tenuto sotto controllo dall’azienda mediante una
manutenzione ed un controllo biennale dei fumi che ne verificano l’efficienza di combustione, come previsto
dalla normativa vigente. I dati vengono registrati sugli appositi Libretti di Impianto.
L’azienda effettua periodicamente il monitoraggio su mezzi di trasporto - in occasione delle revisioni previste
dalla normativa vigente - per verificarne le emissioni atmosferiche (fumi, miscela di polveri, anidride
carbonica, ossidi di azoto e monossido di carbonio). L’esito delle analisi ha sempre evidenziato il rispetto dei
limiti di legge.
I dati relativi all’ultimo monitoraggio sono riportati nella seguente tabella.

Anno

Tipo di impianto

Rendimento misurato

Valori minimi di
rendimento
(limiti di legge)

2014

Impianto di riscaldamento a gas metano
(caldaia)

96,6%

87%

2016

Impianto di riscaldamento a gas metano
(caldaia)

97%

87%

2018

Impianto di riscaldamento a gas metano
(caldaia)

97%

87%

2020

Impianto di riscaldamento a gas metano
(caldaia)

96,9%

87%

FONTE: Verifica caldaia a cura di DITTA GIEFFEIMPIANTI 2011 S.R.L. – ISERNIA del 18/12/2020 come da Libretto
Impianto conforme All. I - Decreto 10.02.2014
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COMMENTO: i valori rilevati nel monitoraggio indicano un rendimento nettamente superiore ai minimi
previsti dalla vigente normative, con tuttavia un andamento decrescente:


dal 2014 al 2016: +0,4% Rendimento misurato



dal 2016 al 2018:

0% Rendimento misurato



dal 2018 al 2020:

-0,1% Rendimento misurato

Il miglioramento di rendimento rientra nel range di accettabilità in quanto interno al range di incertezza della
misura del +/- 2%.
Per quanto riguarda i veicoli e i macchinari utilizzati sono i seguenti:


Veicoli operativi alimentati a gasolio;



Gruppi elettrogeni e compressori;



Autovetture aziendali alimentate a gasolio.
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4.9 Odori
La tipologia di attività svolta e dei materiali utilizzati non producono inquinamento olfattivo significativo.
Nell’attività di cantiere sono utilizzate dai subappaltatori le seguenti tipologie di sostanze che producono
odori:
-

Vernici

-

Solventi

-

Pitture

-

Bitume

Per quanto riguarda gli odori l’osservazione dell’attività giornaliera porta ad escludere con sicurezza una
problematica non accettabile. Le tipologie di attività non sono causa di emissioni maleodoranti. Non si
registrano lamentele da parte dell’ambiente esterno e/o da addetti alle lavorazioni. Pertanto l’aspetto
ambientale risulta attualmente non significativo.
4.10 Rumore
La De Francesco Costruzioni s.r.l. effettua rilevazioni fonometriche per monitorare l’impatto acustico delle
lavorazioni sull’ambiente esterno. È stata effettuata sul cantiere operativo di TERMOLI (CB) perizia
fonometrica nel mese di SETTEMBRE 2014. Appalto di Lavori di riqualificazione urbana Termoli Nord.
A seguito delle misure effettuate si è potuto rilevare che l’azienda è a norma per quel che riguarda le
emissioni di rumore.
L’aspetto rumore è comunque non significativo per il tipo di attività svolte. Nei cantieri operativi, tale aspetto
risulta gestito sotto controllo da rilievi fonometrici svolti a sport, anche a seguito di richieste specifiche fatte
dall’ente appaltante in base alla tipologia di cantiere e zonizzazione acustica del territorio in cui si troverà il
cantiere stesso. Da tali rilevazioni fonometriche, si è sempre rilevato il pieno rispetto dei limiti vigenti.
Punti di misurazione

Valori rilevati (dBA)

Limiti dBA

1

58,0

60 dB(A)

2

55,8

60 dB(A)

Inoltre, risulta effettuata Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche ai sensi del DPCM 05.12.1997
dell’AGOSTO 2014 per il cantiere di AGNONE (IS).
Non sono state richieste ulteriori rilevazioni dagli Enti Appaltanti effettuate da tecnici qualificati in quanto la
tipologia di cantieri gestiti negli ultimi anni non prevedono emissioni che superano i limiti di legge; ad ogni
modo la De Francesco, per adempiere a quanto richiesto dal Testo Unico della Sicurezza, provvede ad
allegare ai POS dei cantieri apposite valutazione elaborate sulla base delle banche date Inail.
4.11 Contaminazione del suolo
Il tipo di attività svolta non può essere considerata pericolosa e suscettibile di provocare contaminazioni del
suolo. Per quel che riguarda lo stoccaggio dei rifiuti è contenuto attraverso una corretta gestione
dell’accumulo di materiale di risulta. Gli addetti alle lavorazioni depositano il materiale trasportato su teli e/o
strati impermeabilizzanti onde evitare la potenziale contaminazione al suolo sottostante. A tal fine si
sensibilizzano gli Addetti di cantiere attraverso sia attività di addestramento sia attraverso la predisposizione
di apposite regole comportamentali.
4.12 Sostanze pericolose
Non vengono utilizzate direttamente sostanze pericolose. La manutenzione dei mezzi e dei veicoli è affidata
ad officine esterne.
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L’utilizzo di sostanze quali pitture, vernici, solventi, etc. è a carico delle ditte subaffidatarie di tali lavori. La
posa di asfalti ed affidati a ditte appaltatrici esterne.
I quantitativi utilizzati non sono rilevanti e non producono effetti significativi sull’ambiente.
Si riporta come indicatore di prestazione della contaminazione del suolo il numero di sversamenti
(gasolio/olio veicoli) rilevati dal 2020

Sversamenti sul

2016

2017

2018

2019

2020

Numero di
sversamenti
(gasolio/olio veicoli)

0

0

0

0

0

OBIETTIVO

0

0

0

0

0

suolo

*dati aggiornati al 31/12/2020

COMMENTO: come si evince non sussistono pericoli ai fini della contaminazione del suolo in quanto non
risultano verificativi tali eventi.
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4.13 Prevenzione incendi
Sede Amministrativa di Castelpetroso (IS)
L’azienda è dotata delle misure di sicurezza volte a prevenire eventuali incendi che possano verificarsi
(estintori, piano di fuga, etc.)
La sede dell’azienda di Castelpetroso (IS) è dotata di un piccolo serbatoio di gas interrato (1100L) con
impianto e dotazioni antincendio a norma. L’utilizzo del serbatoio è di tipo domestico. L’organizzazione ha
ottenuto rinnovo periodico di conformità antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia
in data 20/01/2020 (rif. Pratica VV.F. n. 6949 – prot. 0000337). Scadenza 20/06/2025.
L’impresa ha elaborato una procedura per l’emergenza incendi che ha diffuso tra il personale.
La direzione ha organizzato incontri con tutti i dipendenti durante i quali li ha formati ed informati sul
comportamento da tenersi in caso di incendio, così come previsto dalla relativa procedura. Sono state,
inoltre, effettuate simulazioni emergenze incendio in sede e cantiere che hanno positivamente coinvolto tutto
lo staff.
Sono presenti: tre estintori in polvere da 6kg, uno a CO2 da 2kg tenuti regolarmente sotto controllo. L’ultima
verifica è stata effettuata in data 18.12.2020 a cura di METEI s.r.l..
Parcheggio di Via Ugo Foscolo – Vasto (CH)
Per il parcheggio multilivello di Vasto (CH) in via Ugo Foscolo di proprietà del Comune, quest’ultimo da
presentato DIA Prot. N° 3799 del 20/04/2010. Successivamente, a seguito dell’affidamento in gestione alla
DE

FRANCESCO

COSTRUZIONI

S.r.l.

con

contratto

di

appalto

rep.

8076

del

01/09/2011,

l’organizzazione ha presentato SCIA prot. Vigili del fuoco n. 24143 del 13.08.2012. Acquisito CPI prot. N.
8108 del 29.07.2010 rilasciato al Comune di Vasto (CH). Scadenza 29.07.2016. SCIA Antincendio Comando
Vigili del Fuoco di Chieti prot. n. 5397 del 10/05/2017.
Sono presenti le seguenti dotazioni antincendio:


36 estintori in polvere da 6kg,



25 manichette UNI 45



01 attacco motopompa VVF



01 moto/pompe antincendio



25 porte REI ad un’anta



01 porta REI a due ante

Tali dotazioni antincendio sono tenute regolarmente sotto controllo. L’ultima verifica è stata effettuata in
data 03/02/2020 a cura di METEI s.r.l..
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4.14 Energia
Il consumo di risorse energetiche è legato alle seguenti attività:


attività di sede: consumo di gas, consumo di energia elettrica (strumenti informatici e relativi supporti
software e hardware, stampanti, fotocopiatrici, plotter…)



attività di cantiere: consumo di gasolio e di energia elettrica per allacci temporanei l’azienda in cantiere
fa uso di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio.



attività di gestione parcheggio: consumo di energia elettrica (strumenti informatici e relativi supporti
software e hardware, stampanti, servizio di ticketing)

1 GAS
Il gas GPL è utilizzato per il riscaldamento dei locali degli uffici/sede nei mesi invernali e per la produzione
di acqua calda per servizi igienici.
INDICATORE
Dato A: litri gas consumati annualmente
Dato B: numero addetti sede (il consumo del gas si riferisce solo alla sede uffici)
Indicatore: (A/B)

ANNO

litri

n. Addetti di sede
(media anno)

litri/ n. Addetti di
sede

OBIETTIVO

2018

1646

6

274,33

300

2019

1450

6

241,66

290

2020*

822

3

274

290

* dati aggiornati al 31/12/2020;
FONTE: fatture fornitore ULTRAGAS C.M. SPA e Lettura contatore serbatoio GAS GPL.
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COMMENTO: nel corso del triennio di monitoraggio si rileva un andamento discontinuo dell’incidenza del
consumo di GAS GPL in base al numero di addetti:


dal 2017 al 2018: - 67.17



dal 2018 al 2019: - 32.67



dal 2019 al 2020: + 32.24

ANALISI: si registra un decremento costante dei consumi, nei primi due anni presi in esame (-67,17; 32,67) ed un incremento durante l’ultimo anno monitorato (+32,24): tale risultato è dovuto ad una
stagione invernale più mite che ha richiesto un uso dell’impianto meno prolungato nei primi due anni. Nel
2020, a causa della pandemia da COVID-19, vi è stata una riduzione di personale, che si è alternato tra
lavoro in sede e lavoro in smart working, con un minor consumo di litri di gasolio proporzionato ad una
presenza media di dipendenti pari a 3. Pertanto il dato 2020 non puo’ essere considerato in peggioramento
in merito alle performance dei consumi di GPL.

2 ENERGIA ELETTRICA
L’energia elettrica viene impiegata per:


l’illuminazione dei locali degli uffici/sede e del parcheggio di Via Foscolo – Vasto (CH)



l’alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche degli uffici/sede e del parcheggio di Via
Foscolo – Vasto (CH)



il funzionamento dell’impianto di condizionamento per il raffreddamento degli uffici/sede e del
parcheggio di Via Foscolo – Vasto (CH)



il funzionamento delle apparecchiature su cantiere nonché per esigenze di alimentazione ed
illuminazione dello stesso.

INDICATORE
Dato A: Kwh consumati in un anno (ESPRIMERE IN MWh - 1000 Kilowattora [kWh] = 1 Megawattora [MWh])
Dato B: numero addetti riferiti allo stesso anno
Indicatore: (A/B)
SEDE/UFFICIO
ANNO

KWh (MWh)

n. Addetti

MWh/ n. Addetti

OBIETTIVO

(media anno)
2018

2.564 (2,564)

6

0,427

0,502

2019

4.493 (4,493)

6

0,749

0,800

2020*

2.085 (2,085)

3

0,695

0,800

* dati aggiornati al 31/12/2020;
FONTE: fatture fornitore ENEL SPA -----
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COMMENTO: nel corso del periodo di monitoraggio si rileva un andamento crescente dell’incidenza del
consumo di ENERGIA ELETTRICA nell’anno 2019 in base al numero di addetti UFFICIO, mentre nell’anno
2020 a causa della Pandemia da COVID-19 che ha determinato periodi di cassa integrazione alternati a
lavoro in smart working e lavoro in ufficio, c’è stata un’inversione dell’andamento. Il dato si rileva comunque
sostanzialmente positivo. In particolare:


dal 2017 al 2018: -0,349 MWh/n. Addetti



dal 2018 al 2019: +0,322 MWh/n. Addetti



dal 2019 al 2020: -0,054 MWh/n. Addetti
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CANTIERI OPERATIVI ATTIVI

ANNO

KWh (MWh)

n. Addetti di
cantiere
(media anno)

MWh/n. Addetti

OBIETTIVO

2018

16.433 (16,433)

16

1,03

1,5

2019

22.425 (22,425)

16

1.40

1.5

2020

16.846 (16,846)

10

1.68

1.5

FONTE: fatture fornitore ENEL SPA * dati aggiornati al 31/12/2020

COMMENTO: andamento dei consumi:


dal 2017 al 2018: -1,63 MWh/n. Addetti



dal 2018 al 2019: + 0,37 MWh/n. Addetti



dal 2019 al 2020: + 0,28 MWh/n. Addetti

Incremento determinato da cantieri ad alto impatto di energia elettrica e diminuzione del personale causa
COVID-19, che ha generato nei parametri utilizzati per la valutazione un aggravio dei consumi pro-capite.
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MWh/ n. Addetti

OBIETTIVO

2018

48.334 (48,3334)

2

24,17

38

2019

24.332 (24,332)

2

12,17

38

2020*

51.313 (51.313)

2

25.65

38

* dati aggiornati al 31/12/2020; FONTE: fatture fornitore ENEL SPA

COMMENTO: nel corso del periodo di monitoraggio si rileva un andamento decrescente dell’incidenza del
consumo di ENERGIA ELETTRICA in base al numero di addetti PARCHEGGIO. In particolare:


dal 2017 al 2018: -4,45 MWh/n. Addetti



dal 2018 al 2019: -12,00 MWh/n. Addetti



dal 2019 al 2020: +13.48 MWh/n. Addetti

Note: a seguito dell’Installazione dell’impianto Fotovoltaico c’è stato un decremento dei consumi graduale.
Nel 2020, a causa della rottura dell’impianto fotovoltaico che ancora non è stato ripristinato, c’è stato
nuovamente un picco nei consumi.

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 59 di 75

3 GASOLIO
Il gasolio viene utilizzato per i mezzi di escavazione, movimentazione e trasporto degli inerti e per
l’alimentazione di un gruppo elettrogeno.
INDICATORE
Dato A: litri di gasolio consumati per anno
Dato B: numero addetti di cantiere riferiti allo stesso anno
Indicatore: (A/B)
Tabella per il monitoraggio dell’indicatore
CANTIERI OPERATIVI ATTIVI

ANNO

LT

n. Addetti di
cantiere

LT/ n. Addetti

OBIETTIVO

(media anno)
2018

48.889,00

16

3055,56

2.000

2019

17.985,00

16

1124,06

2.000

2020*

5.000,00

10

500,00

2.000

* dati aggiornati al 31/12/2020;
FONTE: fatture fornitore UNI FUEL – Schede Carburanti

COMMENTO: nel corso del periodo di monitoraggio si rileva un andamento discontinuo dell’incidenza del
consumo di GASOLIO in base al numero di addetti CANTIERE, al numero di cantieri gestiti ed alla relativa
dislocazione sul territorio. Nell’ultimo anno preso in considerazione, si è potuta notare una drastica riduzione
di consumo di gasolio, non soltanto per fermo canteri dovuto alla pandemia COVID-19, riduzione del
personale e dei cantieri gestiti, ma anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli acquisti di
carburante sono stati fatti a nome di altre società appartenenti al gruppo. IN PARTICOLARE:


dal 2017 al 2018: -1815.76 Lt/n. Addetti



dal 2018 al 2019: -1991,5 Lt/n. Addetti



dal 2019 al 2020: -624 Lt/n. Addetti
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Il decremento dal 2017 al 2018 è generato da cantiere di lavori “labor intensity” ove non vi è stata
produzione e gestione rifiuti a carico della De Francesco Costruzioni s.r.l.
Il decremento dal 2018 al 2019 è generato da cantiere di lavori “labor intensity” e dall’acquisto di carburante
da parte di altre società dell’azienda.
Il decremento dal 2019 al 2020 è generato da cantiere di lavori “labor intensity”, dall’acquisto di carburante
da parte di altre società del Gruppo e dalla gestione di un numero minore di cantieri.
Consumo di carta
Nell’utilizzazione della carta viene effettuata un’attività di razionalizzazione e risparmio come, ad esempio il
riutilizzo

di

carta

già

stampata

usando

la

seconda

facciata,

oppure

la

progressiva

sostituzione

dell’archiviazione cartacea dei documenti con l’impiego di supporti informatici.
Danni alla biodiversità
Definita la biodiversità come “varietà di piante, animali e microrganismi” presenti sul pianeta, e
considerando la conservazione della biodiversità fondamentale per l’equilibrio del pianeta in quanto ne
caratterizza la natura.
Dato che l’attività dell’organizzazione è edificare opere su commesse pubbliche, l’aspetto risulta non di
fattiva valutazione, che comunque è risultato “non significativo” nella valutazione aspetti ambientali.
Non si rilevano nelle attività aziendali, e nell’ambiente che circonda l’insediamento, problematiche di disturbo
di biodiversità. La situazione dell’occupazione del suolo UFFICIO sito Castelpetroso (IS) alla via Aldo Moro 4
è così evidenziata:

Tipologia area

m2

%

Area edificata

110 m2

11%

Piazzale pavimentato

500 m2

50%

Area a verde non pavimentata

390 m2

39%

Area totale

1.000 m2

100%
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5 Aspetti ambientali indiretti
La DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L. ha esaminato l’influenza che può avere su alcuni aspetti sui
quali non ha un controllo totale perché coinvolgono altre organizzazioni e altri operatori. Gli aspetti
ambientali indiretti significativi sono i seguenti:
traffico per merci e smaltimento rifiuti
Comportamento appaltatori e subappaltatori
Fornitori
Smaltimento rifiuti
Manutenzione mezzi
Lavaggio mezzi
Per alcuni di questi aspetti ambientali indiretti la De Francesco Costruzioni s.r.l., laddove possibile, ha
adottato misure di controllo e procedure per minimizzarne gli impatti. Va comunque tenuto presente che una
gestione esauriente di tali aspetti necessita del coinvolgimento e della collaborazione delle organizzazioni e
delle parti interessate. Per ogni aspetto ambientale indiretto la De Francesco Costruzioni s.r.l. ha provveduto
ad individuare tre differenti livelli di influenza dove:


Livello 1: non si dispone di strumenti di influenza oppure gli elementi di cui si dispone hanno scarsa
efficacia



livello 2: si dispone di elementi di influenza tali da essere tenuti in considerazione, nei propri iter
decisionali, da parte del soggetto terzo



livello 3 : si dispone di modalità di influenza determinante.

Il livello complessivo di influenza sugli aspetti indiretti è dato dalla somma dei singoli valori.
5.1 Traffico per merci e smaltimento rifiuti
I servizi della De Francesco Costruzioni s.r.l., poiché richiedono una certa mobilità di mezzi e di persone nel
territorio, possono determinare impatti ambientali di natura indiretta (es. emissioni atmosferiche degli
automezzi propri o di altre organizzazioni legate alle attività, perdite di materiale dagli automezzi, etc.).
Questi aspetti, entro certi limiti, possono essere influenzati dalle modalità di pianificazione dei servizi. Ad
esempio le modalità secondo le quali sono pianificati i percorsi degli automezzi per la raccolta dei rifiuti, per
il trasporto di materiali. L’aspetto ambientale è significativo in quanto la De Francesco Costruzioni s.r.l. ha
possibilità di ottimizzare i tempi del traffico e di controllare il percorso dei rifiuti e dei materiali.
5.2 Comportamento appaltatori e subappaltatori
La De Francesco Costruzioni s.r.l. ha considerato gli impatti ambientali generati dagli appaltatori che
svolgono servizi di manutenzione o operano in cantiere per realizzazioni specialistiche (es. impianti, opere di
impermeabilizzazione etc.). gli aspetti ambientali generati dagli appaltatori che svolgono servizi all’esterno
sul territorio (es. aziende terze che operano sugli impianti o che svolgono attività per conto della De
Francesco Costruzioni s.r.l.).
Sul comportamento ambientale nei propri cantieri degli appaltatori e dei subappaltatori la De Francesco
Costruzioni s.r.l. esercita un controllo totale. In sede di cantiere la direzione tecnica dei lavori pianifica,
dirige e controlla le modalità operative, l’utilizzo dei materiali e la produzione dei rifiuti. Per questo motivo gli
aspetti e gli impatti legati alle attività degli appaltatori sono stati considerati come “diretti”.
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Per il comportamento nel territorio di tali organizzazioni la De Francesco Costruzioni s.r.l. opera una costante
sensibilizzazione alle ditte esterne in materia ambientale e sceglie organizzazioni che operino nel rispetto
dell’ambiente. In generale i rapporti con gli appaltatori sono regolati da contratti. La De Francesco
Costruzioni s.r.l. ha in programma la definizione di una procedura per l’inserimento di requisiti minimi
ambientali in sede di stesura delle richieste di offerta e dei capitolati di appalto.
È garantita la diffusione della politica per l’Ambiente agli appaltatori.
La De Francesco Costruzioni s.r.l. ha svolto un incontro informativo con i suoi appaltatori di n. 4 ore con
l’ausilio di un esperto che ha chiarito le iniziative intraprese dall’azienda in tema di tutela ambientale. Nella
stessa occasione è stata distribuita una copia della politica ambientale della De Francesco Costruzioni s.r.l.
In condizioni operative normali la De Francesco Costruzioni s.r.l. dà in appalto le seguenti categorie di
lavorazioni:
Impianti idraulici
Impianti elettrici
Impianti smaltimento acque
Opere di impermeabilizzazione
Opere in ferro
Tinteggiature
Impianti speciali (es. ascensori, condizionatori, ecc.)
Palificazioni
5.3 Fornitori
Diverse sono le situazioni nelle quali si presentano aspetti ambientali connesse con l’operato dei fornitori di
beni o servizi, siano questi ultimi svolti all’interno dei cantieri della De Francesco Costruzioni s.r.l. o sul
territorio. Si segnalano in particolare:


la scelta dei servizi acquisiti da fornitori al fine di tenere in adeguata considerazione gli eventuali aspetti
ambientali da questi generati (es. scelta dei materiali eco-compatibili, scelta di aziende che operino nel
rispetto dell’ambiente);



gli aspetti ambientali connessi all’approvvigionamento di materie prime, materiali, sostanze o prodotti;

In generale i rapporti con i fornitori sono regolati da contratti. È garantita la diffusione della Politica per
l’Ambiente ai fornitori.
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5.4 Smaltimento rifiuti
La De Francesco Costruzioni s.r.l. controlla il percorso e le modalità dello smaltimento dei rifiuti operate dalle
ditte autorizzate che effettuano il servizio. In particolare controlla che gli automezzi abbiano la necessaria
protezione per evitare fuoriuscita di materiale e controlla il percorso dei propri rifiuti dal carico alla
destinazione definitiva.

RIEPILOGO

ASPETTO

LIVELLO DI INFLUENZA
SINGOLO ASPETTO

Traffico per merci e smaltimento rifiuti

2

Comportamento appaltatori e subappaltatori

3

Fornitori

1

Smaltimento rifiuti

2

Manutenzione mezzi

2

Lavaggio mezzi

2

INDICATORE DI
INFLUENZA SUGLI
ASPETTI INDIRETTI

8
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6 Il Sistema di Gestione Ambientale
6.1 L’organizzazione e il SGA
L’impresa, nel 2018 ha provveduto ad adeguare il Sistema di Gestione Ambientale alla UNI EN ISO
14001:2015, ha sviluppato e implementato un Sistema di Gestione Ambientale attraverso l’applicazione di
nuove procedure operative e l’utilizzo di strumenti di controllo ad hoc. Per questa attività è stato coinvolto
l’intero staff dell’impresa: dai progettisti agli addetti ai cantieri. Alla base del SGA c’è la rispondenza e la
conformità a tutta la normativa in campo ambientale e, dove possibile, il miglioramento dei requisiti e degli
standard previsti dalle leggi in materia.
L’attività di controllo delle operazioni di cantiere per le procedure previste dal SGA è svolta direttamente
dalla direzione tecnica dei lavori. La supervisione del sistema è svolta dalla Direzione e dal Responsabile
della Funzione Ambiente. Il SGA è stato tarato sulla realtà della De Francesco Costruzioni s.r.l. che si è posta
obiettivi di miglioramento reali e coerenti con la politica ambientale. Il sistema risponde ai requisiti richiesti
dalla norma ISO 14001 ed adeguati alla versione 2015 ed all’integrazione al Regolamento EMAS III.
Prima di elaborare il SGA è stata svolta un’Analisi Ambientale Iniziale che ha evidenziato tutti gli aspetti
ambientali rilevanti nelle attività svolte in sede e in cantiere. In particolare gli aspetti relativi a: ARIA,
ACQUA,

RUMORE,

RIFIUTI,

SUOLO,

CONSUMO

RISORSE

ENERGETICHE,

EMERGENZE,

SOSTANZE

PERICOLOSE. La struttura del sistema è composta da un manuale che descrive le linee guida secondo cui la
De Francesco Costruzioni s.r.l. intende ottemperare alle norme definite nell’ISO 14001:2015 e si sviluppa su
due livelli: Procedure (gestionali ed operative) e Istruzioni Operative.
Il manuale descrive, in generale, le modalità con le quali l’impresa affronta gli impatti ambientali. Le
procedure e le istruzioni operative descrivono in dettaglio le operazioni da svolgere. Il controllo operativo
organizza e definisce tutta una serie di attività da svolgere per migliorare le prestazioni ambientali.
Il SGA è composto anche dai seguenti piani/programmi
-

Programma Ambientale che definisce in maniera schematica gli obiettivi, i traguardi, la relativa
data di raggiungimento, le risorse necessarie, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio,
la funzione responsabile, gli indicatori di performance, l’area di riferimento. Lo scopo è quello di
definire gli obiettivi principali (relativi agli impatti ambientali rilevati in fase di analisi) e il metodo
con il quale si intende perseguirli.

-

Piano di Gestione Ambientale (Obiettivi e Traguardi) che definisce in maniera schematica gli
obiettivi, i traguardi, la relativa data di raggiungimento, il livello di significatività, gli impatti previsti,
le opzioni tecnologiche previste, gli indicatori ambientali, le aree interessate, e il responsabile.

-

Piano di monitoraggio che individua gli strumenti e le modalità con le quali avviene il
monitoraggio degli aspetti ambientali

-

Piano di formazione in materia ambientale volto alla sensibilizzazione dei dipendenti che
definisce in maniera schematica gli obiettivi (per la formazione), la funzione responsabile, la relativa
data di raggiungimento, l’indicatore di performance, il programma della formazione, il traguardo.

-

Piano delle verifiche ispettive interne che definisce in maniera schematica gli obiettivi (per le
verifiche ispettive) la funzione responsabile, la relativa data di raggiungimento, l’area di riferimento,
il programma delle verifiche, il traguardo. Il piano delle verifiche ispettive ha lo scopo di
programmare le verifiche necessarie per il controllo della corretta implementazione del SGQA e la
regolare applicazione di tutte le procedure e istruzioni operative.

Le Prescrizioni Legali e Normative in materia ambientale applicabili alle attività della DE FRANCESCO
COSTRUZIONI S.R.L., con il relativo livello di conformità, sono riportate nel modulo Mod.D.01.02 Elenco
Prescrizioni Legali e Normative gestito secondo le modalità previste dalla Procedura Operativa PRO
01 Gestione Documentazione.
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7 Emergenze e incidenti
L’azienda individua i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le proprie
attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti sull’ambiente conseguenti ad incidenti e/o a condizioni
operative anomale.
Le possibili situazioni di emergenza sono identificate secondo i seguenti criteri:


Disamina di incidenti ed emergenze verificatesi in precedenza



Considerazione degli aspetti ambientali già individuati nell’Analisi Ambientale Iniziale



la Valutazione del Rischio sviluppata secondo quanto richiesto dalle norme di legge consente di
identificare le situazioni di rischio connesse alla sicurezza e alla salute e definisce le azioni e i
comportamenti messi in atto per minimizzare la probabilità di accadimento e gli effetti.

L’elaborazione e la periodica simulazione di specifiche procedure di emergenza rappresenta lo strumento
attraverso cui l’azienda intende garantire nel tempo la propria preparazione nei confronti di situazioni di
rischio ambientale ed eventuali incidenti.
Tali procedure, in particolare, sono soggette a revisione in caso si verifichino incidenti o situazioni di
emergenza.
Oltre che in presenza di situazioni di emergenza, si agisce anche in modo preventivo nelle fasi di
progettazione ed installazione di nuovi cantieri ed attrezzature ed in occasione di modifiche o spostamenti di
attività esistenti.
Nel limite del possibile, si prevedono interventi formativi e/o prove atte a verificare o almeno a simulare le
azioni da adottare a seguito di emergenze coinvolgendo il personale al fine di metterlo in condizione di
conoscere quali comportamenti adottare qualora si debbano verificare emergenze.
L’impresa è dotata di tutti gli strumenti previsti dalla normativa, in particolare documenti di valutazione del
rischio e programmi di miglioramento ai sensi della D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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8 Salute e Sicurezza sul Lavoro
La De Francesco Costruzioni S.r.l. si impegna costantemente nella formazione, informazione e nella
corretta applicazione delle disposizioni previste dalla normativa sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e attua un costante monitoraggio dei risultati attraverso gli indici di
frequenza e gravità degli infortuni.
La normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel corso del 2008 ha subito profonde modifiche: la
De Francesco Costruzioni S.r.l. è attenta alle evoluzioni normative e ad esse si adegua, con
aggiornamento della documentazione prescrittiva: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Piano di
emergenza ed Evacuazione, Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato, Piano Operativo di Sicurezza (POS)
e le perizie tecniche e strumentali per una valutazione oggettiva ed attendibile dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori.
In tabella si riportano i dati relativi al periodo di riferimento.
Infortuni sul lavoro

2016

2017

2018

2019

2020*

Numero di infortuni INAIL
(inabilità maggiore di 3 gg.)

0

3

0

0

0

Ore lavorate sul sito

42.520

43.370

31.960

11.744

8.220

N° giornate perse

0

121

0

0

70

Indice di frequenza
(n. di infortuni/ore
lavorate)*1.000.000

0

69,17

0

0

0

Indice di gravità
(n. di giornate perse/ ore
lavorate) *1.000

0

2,78

0

0

0

Numero di denunce di malattia
professionale

0

0

0

0

0

Ore di formazione ed
informazione Sicurezza erogate

0

0

42

78

50

* dati aggiornati al 31/12/2020

DEFINIZIONI (UNI 7249:2007)
Indice di FREQUENZA
Misura l'incidenza degli infortuni per milione di ore occorsi in un dato periodo, settore e ambito territoriale,
relativamente al numero di ore lavorate nel medesimo periodo, settore e ambito territoriale. L'indice è
moltiplicato per un milione (10^6) in modo da evitare valori numericamente troppo piccoli. L’indice dunque
fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate.
ind.freq. =
INDICE DI GRAVITA’
Misura la gravità degli infortuni espresse in giornate perse convenzionali per migliaia di ore lavorate. L'indice
è moltiplicato per un mille (10^3) in modo da evitare valori numericamente troppo piccoli.

Indice di gravità

=

n. di giornate perse
ore lavorate

X 1.000

DE FRANCESCO COSTRUZIONI S.r.l.
Via Aldo Moro 4 86090 Castelpetroso (IS)
Tel. +39 0865/936203 – 936486 - Fax +39 0865/936805 - www.defrancescocostruzioni.com - Email: defra.costruzioni@gmail.com

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DA

Aggiornamento del 31 marzo 2021

Pagina 67 di 75

9 Comunicazione
L’efficace circolazione delle informazioni di carattere ambientale all’interno ed all’esterno dell’azienda
rappresenta un elemento chiave per promuovere la motivazione del personale nei confronti del sistema di
gestione ambientale, favorire il processo di miglioramento continuo, creare consenso nei confronti delle
attività dell’azienda da parte della comunità esterna. La De Francesco Costruzioni s.r.l. pone in essere una
serie di attività volte alla realizzazione della comunicazione sia interna che esterna. Nel Sistema di Gestione
Ambientale ha elaborato due procedure per definire le modalità di comunicazione.
9.1 Comunicazione esterna
Tutte le iniziative prese ed attuate in campo ambientale sono comunicate agli stakeholders aziendali al fine
di assicurare:


la piena conoscenza delle stesse;



la tempestiva informazione di eventuali modifiche.

L’azienda dispone di strumenti di comunicazione atti a:


consentire al cliente di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione della variabile
ambiente;



recepire eventuali suggerimenti;



ricevere proposte migliorative;



rendere nota la Politica ambientale dell’azienda;



comunicare i risultati conseguiti.

A questo scopo l’azienda utilizza i seguenti strumenti e canali di comunicazione:


le comunicazioni periodiche tramite internet (via e-mail) ai suoi fornitori e clienti per informare
sulle sue iniziative in campo ambientale



le comunicazioni agli Enti Locali;



le iniziative promozionali.



continua attività di sensibilizzazione sia in fase di gare d’appalto, inserendo la tutela dell’ambiente
quale aspetto fondamentale dell’attività dell’azienda, sia in sede di esecuzione delle opere vinte
con la promozione e l’utilizzo di materiali eco-compatibili.

La De Francesco Costruzioni s.r.l. ha attivato un sito internet dedicato alle sue attività nel quale ha dedicato
una sezione all’ambiente e dove sarà disponibile la presente Dichiarazione Ambientale.
9.2 Comunicazione interna
Le tipologie di comunicazione all’interno dell’organizzazione sono di due tipi:
- Comunicazioni provenienti dal personale e destinate al RS o ad altre figure responsabili (es.
segnalazione di non – conformità, problemi, invio di specifici moduli, richieste, suggerimenti, ecc.)
- Comunicazioni destinate al personale da parte del RS o di altre figure responsabili (es. risposte alle
richieste, esiti di audit, modifiche al SGA, ecc.).
Le comunicazioni provenienti dal personale, richieste da specifiche procedure di sistema vengono gestite
mediante la modulistica prevista dalle procedure e registrate secondo criteri specificati.
Per le comunicazioni non previste dalle procedure di sistema, ma attinenti al funzionamento del sistema di
gestione ambientale, il RS provvede a distribuire a tutto il personale dei moduli indicati.
La comunicazione all’interno dell’Azienda è assicurata attraverso:


le comunicazioni dell’amministratore unico e del responsabile della funzione ambientale



la distribuzione della documentazione relativa alle attività operative e alle comunicazioni
specifiche attraverso affissione in bacheca e allegati alla busta paga;



la diffusione ed applicazione delle procedure



incontri nei quali si forma e si informa il personale su aspetti e procedure ambientali.

In sede c’è una bacheca dedicata alla costante diffusione dell’informazione ambientale.
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10 Programma Ambientale

Ob.

Attività di
monitoraggio

Indicatore

Descrizione

Valore al
31/12/2020

Obiettivo
31.12.2020

Resp

VALORI DI CONSUNTIVO ANNO 2020
Commento

1

Monitoraggio
consumi idrici
UFFICIO

Riduzione del consumo
di acqua

m3 di acqua/
n. addetti

6.12

8

AMM

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

2

Rifiuti _CANTIERE_

Monitoraggio del
rapporto tra i rifiuti
prodotti rispetto al
fatturato

rifiuti totali prodotti
in tonnellate/
fatturato annuo
totale*100

0,0%

0,03%

DT/
AMM

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

3

Monitoraggio
consumi energetici
GAS

Riduzione del consumo
di gas
UFFICIO

m3/ n. Addetti
di sede

274

290

AMM

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

4

Monitoraggio
consumi energetici
ENERGIA ELETTRICA

Riduzione del consumo
di energia elettrica
UFFICIO

MWh/n. Addetti di
ufficio

0.695

0,800

AMM

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

5

Monitoraggio
consumi energetici
ENERGIA ELETTRICA

Riduzione del consumo
di energia elettrica
CANTIERI

MWh/n. Addetti di
cantiere

1.68

1.5

DT/
AMM

Obiettivo
non raggiunto
riproposto

6

Monitoraggio
consumi energetici
ENERGIA ELETTRICA

Riduzione del consumo
di energia elettrica
PARCHEGGIO DI
VASTO (CH)

MWh/n. Addetti di
parcheggio

25.65

38

AMM

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

7

Monitoraggio
consumi energetici
GASOLIO

Riduzione del consumo
di gasolio

LT/ n. Addetti di
cantiere

500

2.000

DT/
AMM

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

8

Inquinamento del
suolo

Numero di
sversamenti
(gasolio/olio veicoli)

Monitoraggio
sversamenti propri e
di aziende
subappaltatrici

0

0

RD

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

9

Relazioni con
l’esterno

Reclami o segnalazioni
ambientali esterne

Monitoraggio
reclami e
segnalazioni

0

0

RD

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

10

Processo
FormazioneAddestramento

Miglioramento
competenze aziendali

Ore di formazione
per gestione
ambientale

50 ore

40 ore

RD
DIR

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

11

Processo
Miglioramento
Aziendale

Coinvolgimento del
personale aziendale
nel miglioramento dei
processi aziendale

Numero di Azioni di
Miglioramento
attuate

2 AM

2 AM

RD
DIR

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

12

Processo Audit
interni

Conformità ed
applicazione
del SGA

Numero di NC
rilevate

1 NC

≤1

RD
DIR

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

13

Processo Audit
interni

Conformità ed
applicazione
del SGA

Numero di OSS
rilevate

1 OSS

≤2

RD
DIR

Obiettivo
Raggiunto e
riproposto

COMMENTO: Nella tabella sopra indicata, emerge come unico obiettivo non raggiunto riguarda il punto n°
5, cioè “la Riduzione del consumo di energia elettrica nei cantieri”. Ciò è stato determinato da cantieri ad
alto impatto di energia elettrica e diminuzione del personale causa COVID-19, che ha generato nei parametri
utilizzati per la valutazione un aggravio dei consumi pro-capite.
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Resp

Obiettivo
31/07/22

Obiettivo
31/07/21

Obiettivo
31/12/20

Obiettivo
31/12/19

OBIETTIVI TRIENNIO 2019-2022

Azioni

Attività di
monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio
consumi idrici
UFFICIO

Riduzione del
consumo di
acqua

m3 di acqua/
n. addetti

8

8

8

8

AMM

Sensibilizzare il personale ad
uso parsimonioso risorsa con
attività di formazione ed
esemplificazioni pratiche
quotidiane

2

Rifiuti
_CANTIERE_

Monitoraggio del
rapporto tra i
rifiuti prodotti
rispetto al
fatturato

rifiuti totali
prodotti in
tonnellate/fatturato annuo
totale*100

0,01
%

0,02
%

0,01
%

0,01
%

DT/
AMM

Sensibilizzazione ed
addestramento del personale a
gestione ambientale rifiuti –
raccolta differenziata per
tipologia

3

Monitoraggio
consumi
energetici
GAS

Riduzione del
consumo di gas

m3/ n. Addetti
di sede

AMM

Sensibilizzare il personale ad
uso parsimonioso risorsa con
attività di formazione ed
esemplificazioni pratiche
quotidiane

4

Monitoraggio
consumi
energetici
ENERGIA
ELETTRICA

Riduzione del
consumo di
energia elettrica
UFFICIO

MWh/n.
Addetti di
ufficio

AMM

Sensibilizzare il personale ad
uso parsimonioso risorsa con
attività di formazione ed
esemplificazioni pratiche
quotidiane

5

Monitoraggio
consumi
energetici
ENERGIA
ELETTRICA

Riduzione del
consumo di
energia elettrica
CANTIERI

MWh/n.
Addetti di
cantiere

AMM

Sensibilizzare il personale ad
uso parsimonioso risorsa con
attività di formazione ed
esemplificazioni pratiche
quotidiane

6

Monitoraggio
consumi
energetici
ENERGIA
ELETTRICA

Riduzione del
consumo di
energia elettrica
PARCHEGGIO DI
VASTO (CH)

MWh/n.
Addetti di
parcheggio

25.65

AMM

Sensibilizzare il personale ad
uso parsimonioso risorsa con
attività di formazione ed
esemplificazioni pratiche
quotidiane

7

Monitoraggio
consumi
energetici
GASOLIO

Riduzione del
consumo di
gasolio

Sensibilizzare il personale
di cantiere ed autisti ad un
comportamento di corretta
gestione delle risorse e dell’uso
di automezzi ed attrezzature

8

Ob.

1

Descrizione

300

0,4

2,2

300

0,5

2,3

300

0,4

2,2

37

290

0,6

1.68

Risorse

38

38

LT/ n. Addetti
di cantiere

1.900

2.00
0

1.900

500

DT/
AMM

Inquinamento
del suolo

Numero di
sversamenti
(gasolio/olio
veicoli)

Monitoraggio
sversamenti
propri e di
aziende
subappaltatrici

0

0

0

0

DT/
RC

Sensibilizzare il personale ad
uso attento dei prodotti con
rischio di sversamento ed
attento controllo sui subfornitori

9

Relazioni con
l’esterno

Reclami o
segnalazioni
ambientali
esterne

Monitoraggio
reclami e
segnalazioni

0

0

0

0

RD

Raccolta e documentazione dei
reclami ed analisi degli stessi

10

Processo
FormazioneAddestramento

Miglioramento
competenze
aziendali

Ore di
formazione
per gestione
ambientale

46 ore

46
ore

46 ore 50 ore

RD
DIR

Sensibilizzare il personale ad
uso parsimonioso risorsa con
attività di formazione ed
esemplificazioni pratiche
quotidiane

11

Processo
FormazioneAddestramento

Miglioramento
competenze
aziendali

Ore di
formazione
per
emergenze
ambientale

20 ore

20
ore

20 ore 25 ore

RD
DIR

Programmazione con Consulente
di attività di formazione ed
addestramento per il periodo di
riferimento
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Obiettivo
31/12/19

DA

2 AM

2 AM

RD
DIR

Attività di
monitoraggio

Indicatore

Processo
Miglioramento
Aziendale

Coinvolgimento
del personale
aziendale nel
miglioramento
dei processi
aziendale

13

Processo Audit
interni

Conformità ed
applicazione
del SGA

Numero di NC
rilevate

≤1

≤1

≤1

≤1

RD
DIR

14

Processo Audit
interni

Conformità ed
applicazione
del SGA

Numero di
OSS rilevate

≤2

≤2

≤2

≤2

RD
DIR

Ob.

12

Descrizione

Numero di
Azioni di
Miglioramento
attuate

2 AM

2
AM
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Azioni
Risorse

Sensibilizzare il personale
aziendale all’uso di strumento di
miglioramento continuo
Sensibilizzare il personale
aziendale alla corretta
applicazione di procedura e
prassi qualità ed ambiente.
Conduzioni di efficaci audit
interni
Sensibilizzare il personale
aziendale alla corretta
applicazione di procedura e
prassi qualità ed ambiente.
Conduzioni di efficaci audit
interni

RISORSE: Si stima un impegno complessivo di risorse economico-finanziare PER ANNO di circa € 4.000,00 per
il raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali nel periodo considerato
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11 Formazione del personale
La De Francesco Costruzioni s.r.l. ha definito le modalità di gestione delle attività formative e di
addestramento, quale strumento per colmare i gap di competenza in materia ambientale.
Al fine di rendere efficace ed efficiente il SGQA l’azienda ha elaborato ed approvato il Piano Annuale di
Formazione Anno 2021 in materia ambientale.
Per l’anno 2021 la formazione effettuata e prevista è:


Sistema di gestione Qualità e Ambiente secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015



Prevenzione incendi ed emergenze ambientali;



Prescrizioni legali e adempimenti in materia ambientale e salute e sicurezza sul lavoro;



Gestione dei rifiuti: FORMULARIO e analisi di caratterizzazione.
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12 Glossario
Ambiente: contesto nel quale un'organizzazione opera, comprende l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse
naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Aspetto Ambientale: elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'Organizzazione che può interagire
con l'ambiente.
Audit interno: processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le evidenze di audit e
valutarle in maniera oggettiva, per determinare che in misura i criteri di audit del sistema di gestione
ambientale stabiliti dall’organizzazione siano rispettati.
Auditor: persona che ha la competenza per effettuare un audit.
Azione Correttiva: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata.
Azione Preventiva: azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale.
CER: Catalogo Europeo dei rifiuti.
Certificazione: azione del determinare, verificare ed attestare per iscritto che Personale, procedimenti,
procedure o prodotti risultano qualificati in accordo con le prescrizioni specificate.
Certificazione di Conformità: atto mediante il quale una Terza Parte indipendente dichiara che, con
ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o
ad un altro documento normativo.
Conformità: soddisfacimento di un requisito.
Documento: informazione con il loro mezzo di supporto.
Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.
Efficienza: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse impiegate.
Emergenza: situazione particolarmente critica, tale da determinare condizioni di danno alle cose e agli
uomini.
Impatto Ambientale: qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale,
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.
Incidente Rilevante: evento quale emissione, incendio o esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi
incontrollati che si verificano durante l'attività in uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in
cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Indice di Gravità: esprime in termini qualitativi la gravità degli effetti che si avrebbero sulla Collettività e/o
sui Dipendenti sia in termini di salute e sicurezza, sia in termini ambientali qualora si manifestasse l'evento
che li determina.
Indice di Probabilità: esprime in termini qualitativi la probabilità che un certo effetto dannoso e/o
indesiderato per le Parti Interessate si manifesti ogniqualvolta viene effettuata l'attività che genera l'evento
stesso.
Informazione: dati significativi.
Ispezione: valutazione della conformità mediante osservazioni e giudizi associati, quando opportuno, a
misurazioni, prove e verifiche.
Istruzione: informazione documentata intesa a fornire, in forma concisa, disposizioni sulle modalità di
esecuzione di una attività.
Legge ambientale: strumento legislativo cogente in materia ambientale derivante da
 regolamenti della Comunità Europea;
 leggi nazionali o regionali;
 norme di attuazione, regolamenti, procedure, delibere attuative e circolari provinciali;
 norme di attuazione, regolamenti, procedure, delibere attuative e circolari comunali.
Manutenzione Correttiva: la manutenzione svolta dopo la rilevazione di un'avaria allo scopo di rimettere
un elemento nella condizione di svolgere la funzione richiesta.
Manutenzione Preventiva: la manutenzione svolta ad intervalli predeterminati o sulla base di altri criteri al
fine di ridurre la probabilità di guasto o la degradazione della funzionalità di un elemento.
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Miglioramento Continuo: processo ricorrente di accrescimento del sistema di gestione ambientale per
ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva, coerentemente con la politica ambientale
dell’organizzazione.
Non Conformità: mancato soddisfacimento di un requisito.
Norma ambientale o standard ambientale: qualsiasi norma o standard, nazionale o internazionale,
emanato da un ente di normazione, alla quale l'Azienda intende volontariamente conformarsi in tutto o in
parte.
Norme

ISO

serie

14000

(International

Organization

for

Standardization):

individuano

le

caratteristiche che l'Organizzazione interna per l'ambiente deve possedere per assicurare che il prodotto o
servizio da essa fornito risponda ai requisiti ambientali richiesti. Corrispondono alle norme italiane UNI EN
ISO serie 14000.
Obiettivo Ambientale: il fine ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che
un’organizzazione decide di perseguire.
Organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni in
forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
Parte

interessata:

persona

o

gruppo

coinvolto

o

influenzato

dalla

prestazione

ambientale

di

un’organizzazione
PDCA: approccio metodologico di tipo ciclico per ottenere, mantenere e migliorare costantemente i livelli di
efficacia ed efficienza di tutte le attività. Esso si realizza attraverso una azione ciclica basata su quattro fasi
fondamentali:
 P=plan: pianificare e preparare approfonditamente ciò che si deve fare per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
 D=do: fare ciò che si è pianificato con le modalità prefissate;
 C=check: verificare i risultati ottenuti confrontandoli con i risultati attesi;
 A=action: mantenere e standardizzare ciò che si è realizzato, se conforme a quanto pianificato, oppure
agire di conseguenza ripetendo il ciclo dalla fase di pianificazione.
Politica Ambientale: dichiarazione, fatta da un'Organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in
relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l'attività, e per
la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.
Prescrizione: requisito avente carattere obbligatorio.
Prescrizione Ambientale: qualsiasi requisito quantitativo o qualitativo, procedurale o autorizzativo avente
natura ambientale, derivante da leggi, norme, regolamenti, accordi.
Prestazione Ambientale: risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di
un’organizzazione
Prevenzione dell'Inquinamento: uso di processi, prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere
sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di
controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.
Procedura: modo specificato per svolgere un'attività o un processo.
Procedura Documentata: documento che formalizza le modalità operative di una specifica attività e le
relative responsabilità.
Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in
uscita. I processi in un'organizzazione sono di regola pianificati ed eseguiti in condizioni controllate al fine di
aggiungere valore.
Prodotto: risultato di un processo; esistono quattro categorie di prodotti: servizi, software, hardware e
materiali da processo continuo.
Prova: determinazione di una o più caratteristiche mediante una procedura.
Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche inerenti ad un prodotto, sistema o processo soddisfano i
requisiti.
Registrazione EMAS: regolamento comunitario che prevede l’adozione da parte delle aziende di un sistema
di gestione

ambientale

basato su

politiche,

programmi,

procedure

ed obiettivi di miglioramento
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dell’Ambiente e la pubblicazione di una dichiarazione ambientale che viene convalidata dal comitato
ECOAUDIT.
Rapporto di Non Conformità: documento per segnalare eventuali non conformità di prodotto.
Registrazione: documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce evidenza delle attività eseguite.
Requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.
RS: Responsabile funzione ambiente
Riesame: attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli
obiettivi stabiliti.
Riesame del Sistema di Gestione Ambientale: valutazione formale da parte della Direzione dello stato
del Sistema di Gestione per l'Ambiente della sua adeguatezza, in relazione alla Politica ambientale e ad
eventuali nuovi obiettivi derivanti dal mutamento delle condizioni.
Rilievo: risultanza oggettiva che, mettendo in evidenza una violazione delle prescrizioni di riferimento,
richiede l'adozione di azioni correttive.
Rintracciabilità: capacità di risalire alla storia, all'utilizzazione o all'ubicazione di ciò che si sta
considerando.
Rischio: probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.
Sicurezza: stato in cui il rischio di danno alle Persone o alle cose è limitato ad un livello accettabile.
Sistema: insieme di elementi tra loro correlati o interagenti.
Sistema di Gestione: sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi.
Sistema di Gestione Ambientale: parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per
elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.
Sviluppo di una Attività in Condizioni Controllate: sottoporre l'attività ad un insieme di vincoli che,
opportunamente fissati in relazione alla sua complessità, possano dare le migliori garanzie circa le modalità
con le quali l'attività stessa viene eseguita.
Traguardo Ambientale: dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte
o all'insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per
raggiungere questi obiettivi.
Trattamento di una Non Conformità: prendere idonee decisioni in merito alla non conformità riscontrata
e attuare adeguate azioni conformi alle decisioni prese.
Validazione: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una specifica
utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti.
Valutatore: Persona che ha la competenza per effettuare una Verifica Ispettiva.
Verifica: conferma, sostenuta da evidenza oggettive, del soddisfacimento dei requisiti specificati.
Verifica Ispettiva: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica
ispettiva e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono
stati soddisfatti.
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13 AGGIORNAMENTO E CONVALIDA
Il verificatore accreditati IT-V-0002 RINA SERVICES spa, via Corsica 12 Genova, ha verificato una visita
all’organizzazione, colloqui con il personale e l’analisi della documentazione e delle registrazioni, che la
Politica, il Sistema di Gestione e le Procedure di audit sono conformi al Regolamento CE 2017/1505 e la
Dichiarazione Ambientale è conforme al Regolamento UE/2026/2018.
Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara che:




la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.;
l'esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale aggiornata del sito forniscono
un'immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività del sito svolte nel campo
d'applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

In conformità al Regolamento EMAS UE/1221/2009, l’organizzazione si impegna a trasmettere all’Organismo
Compente sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione completa della dichiarazione Ambientale
convalidata dal Verificatore ambientale entro 3 anni dalla data di prima convalida, salvo particolari eventi o
cause che potrebbero richiederne un’anticipazione.
La De Francesco Costruzioni s.r.l. si impegna a pubblicare la presente al seguente sito internet:
www.defrancescocostruuzioni.com
CRONOLOGIA
Data prima convalida Dichiarazione Ambientale 27/09/2007

Data Aggiornamento convalida Dichiarazione Ambientale 31/03/2021

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )
Firma del rappresentante dell’Organizzazione

N. _242
_________

(Franco Antonio De Francesco)

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 16/04/2021
__________________
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