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PREMESSA
La Dichiarazione Ambientale di Papalini Spa è stata redatta in conformità al Regolamento
(CE) n. 1221/2009, così come modificato dal Reg. (UE) n. 1505/2017 e dal Reg. (UE) n.
2026/2018.
Le informazioni di dettaglio sul processo di Registrazione EMAS sono riportate sul sito
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas.
In essa sono riportati una serie di dati, aggiornati al 31 dicembre 2020, tra i quali quelli
relativi a tutti gli aspetti ambientali significativi dell’Organizzazione, di cui si aveva la
disponibilità ed individuati con i criteri definiti dall’Organizzazione stessa.
Il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, l’adeguamento all’evoluzione
tecnologica e il rispetto dell’ambiente rappresentano le linee guida delle nostre attività.
La dichiarazione ambientale fornisce al pubblico e altri soggetti interessati informazioni
convalidate sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione.
Chiarimenti ed ulteriori informazioni relative alla presente Dichiarazione ambientale, come
pure qualsiasi altra informazione di carattere ambientale relativa alle attività, possono
essere richieste ai seguenti referenti:

Dott. Davide Bianchi
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Papalini Spa
Tel: + 39 0721 860322
e-mail: davide.bianchi@papalinispa.com, certificazioni@papalinispa.com
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE
L’azienda Papalini Spa nasce come Società “PULIRAPIDA Srl” e dopo 30 anni di attività
svolta nel settore Cleaning e servizi integrati, può vantare una presenza capillare su tutto il
territorio nazionale. Ad oggi la nostra Azienda è cresciuta, variando la propria
denominazione in “Papalini Spa”, e ampliando così la capacità di soddisfare nei propri
settori di attività qualsiasi esigenza del Cliente, disponendo di un ampio staff tecnico
specializzato ed all’avanguardia.
La professionalità dell’azienda Papalini Spa deriva dall’esperienza maturata rispondendo
alle esigenze di clienti pubblici e privati dei più vari settori produttivi, passando da ditta
individuale a Società, conta oggi 2300 dipendenti circa e oltre 700 clienti, adottando però
sempre la stessa filosofia: “Partire dalle esigenze del Cliente”.
La Papalini Spa è attualmente organizzata nelle seguenti divisioni: HO.RE.CA, SANITÀ,
INDUSTRIE, G.D.O. e CIVILE.

DATI GENERALI
Ragione sociale

Papalini Spa

Capitale sociale

Euro 1.080.000,00 i. v.

Sede Legale e Operativa

Via Paolo Borsellino, 9 - Fano (PU)
Piazzetta XI Febbraio, 1 - Mestre (VE)
Via Lepetit Roberto, 8/10 – Milano (MI)
Via Luca Gaurico, 9-11 – Roma (RM)
Viale Giacomo Matteotti, 15 – Firenze (FI)
Via Timoleone, 23 – Catania (CA)
Via Principe di Belmonte, 103/C– Palermo
(PA)
V.le Scala Greca, 284/A – Siracusa (SR)
Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sedi Secondarie Operative

Centri di erogazione del servizio

Sito temporaneo legato a contratto con Marche
Multiservizi con scadenza 31/12/2022

Iscrizione Registro Società

C.C.I.A.A. PESARO E URBINO N. 145243

Codice fiscale e P. IVA

01474560412

Telefono Sede Legale e Operativa

+ 39 0721/860322

Numero Verde
Operativa

Sede

Legale

e

800-017129

Telefono e Fax succursale Venezia

041/928908

Sito web

www.papalinispa.com

5
Dichiarazione Ambientale Rev. 31 Maggio 2021, dati aggiornati al 31-12-2020

La Papalini Spa non rientra nel campo di applicazione della Diagnosi Energetica, ex. Dlgs
102/2014, per volumi di fatturato e numero di personale impiegate.
CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 - NOVEMBRE 2016
Limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, un’impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste
congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni. Si precisa, inoltre,
che l’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, solo se la condizione di grande impresa si è
verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

La Papalini Spa non è soggetta a obblighi di nomina dell’Energy Manager.
Si riportano i dati esplicativi sui consumi in TEP dell’azienda, nell’ultimo triennio. I dati
relativi al consumo di carburante sono stimati considerando i chilometri percorsi e i
consumi medi per tipologia di motorizzazione.
ANNO
2018
2019
2020

TEP (limite 1000)
139.8
144.3
135.3

Tabella 1 - Consumi in TEP
Nota: Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), sono le seguenti: 10.000 tep per le imprese del settore industriale; - 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.

L’azienda non trasporta materiali in ADR. Il magazzino di Fano è utilizzato per stoccare
prodotti che vengono poi distribuiti nei cantieri geograficamente prossimi alla stessa sede;
tali prodotti sono esenti dalla normativa ADR per il trasporto su strada. I rifiuti prodotti e
avviati a destinazione finale da Papalini Spa non sono classificati ADR.
Eventuali approvvigionamenti in cantiere di prodotti, classificabili in ADR, saranno gestiti
direttamente dal fornitore.
Di seguito si riportano i dati del personale impiegato:
Anno
2018
2019
2020

U.L.A. occupate
nel sito di Fano
40
45
45

U.L.A. occupate
nel sito di Mestre
2
2
1

U.L.A. occupate
nel sito di Pesaro
5
5
5

U.L.A. di Personale
occupate nei cantieri
1.904
2.204
2.166

Tabella 2 - U.L.A. occupate
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CODICI NACE DELLA PAPALINI SPA
I codici NACE sono attribuiti in coerenza con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività
economiche (NACE Rev. 2).
Essi sono coerenti con i codici ATECO 2007 dell’organizzazione (riportati nella Visura
CCIAA) e con le attività al momento esercite.
Per la Papalini Spa, sono applicabili ad oggi (attività in essere) i seguenti codici NACE:
NACE
81.21

DESCRIZIONE
Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.29

Altre attività di pulizia

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

82.99

Altri servizi di supporto alle imprese nca

96.09
53.2
52.24
81.30

Attività di servizi per la persona nca
Altre attività postali e di corriere
Movimentazione merci
Cura e manutenzione del paesaggio
Mense e catering continuativo su base
contrattuale

56.29

DETTAGLIO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE
Servizi di Pulizia (*)
Servizi di disinfezione e disinfestazione (*)
Servizi di pulizia di aree pubbliche (*)
Lavaggio Automezzi (SITO DI PESARO)
Servizi di:
-Portierato (*)
-Facchinaggio (*)
-Housekeeping alberghiero (*)
-Altri servizi (es. gestione sala lavanderia di plessi socio sanitari)
(*)
Servizi erogati dagli OSS (Operatori Socio Sanitari) (*)
Servizi di corriere (*)
Servizi Logistica del Farmaco (*)
Manutenzione del verde (*)
Catering continuativo su base contrattuale (*)

Tabella 3 - Attività svolte

(*): svolte su base contrattuale, presso i clienti, nelle sedi non registrate come unità locali o sedi secondarie nella visura
camerale di papalini spa.

LA UNI EN ISO 14001:2015 COME PUNTO DI PARTENZA
La Papalini Spa ha un Sistema di Gestione Certificato UNI EN ISO 14001:2015, in corso di
validità, rilasciato da RINA SERVICES Spa con scadenza Ottobre 2023. Di seguito sono
riportati i dettagli della certificazione.

7
Dichiarazione Ambientale Rev. 31 Maggio 2021, dati aggiornati al 31-12-2020

Figura 1 - Certificato UNI EN ISO 14001:2015 - Rina Service S.p.A.

ALTRE CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONI
La Papalini Spa risulta essere in possesso di:
-Certificazione ISO 22000:2005 (Sicurezza alimentare), rilasciata da Agroqualità Spa;
-Certificazione ISO 22005:2007 (Rintracciabilità alimentare), rilasciata da Agroqualità Spa;
-Certificazione UNI 10854:1999 (Sistema di autocontrollo HACCP), rilasciata da
Agroqualità Spa;
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-Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Gestione qualità), rilasciata da Rina Spa;
-Certificazione UNI ISO 45001:2018 (Gestione sicurezza), rilasciata da Rina Spa;
-Certificazione SA8000 (Responsabilità sociale), rilasciata da Rina Spa;
-Certificazione UNI EN 16336:2015 (Derattizzazione), rilasciata da Bureau Veritas Spa;
-Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, nella cat. 2 bis (produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) e nella cat. 8
(Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione) con n. di iscrizione AN / 009018;
-Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. PS/5505724/F
posizione meccanografica E2YEXL;
-Abilitazione di imprese di pulizia (ex DM 274/1997);
-Abilitazione di imprese di facchinaggio (ex DM 221/2003).

ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
Nell’erogare i propri servizi e nel gestire tutte le sue attività Papalini Spa pone la massima
attenzione alla qualità dei prodotti ed al servizio reso ai Clienti; tale impegno si concretizza
nella implementazione di un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme di
riferimento.
Gli aspetti legati alla tutela della qualità del servizio, della tutela dell’ambiente, la
responsabilità Sociale e della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza
alimentare, vengono considerati “fattori strategici d’impresa”, da gestire con le logiche
dell’organizzazione, al fine di tenere sotto controllo e ridurre progressivamente eventuali
effetti negativi causati dall’attività dell’azienda.
Da ciò deriva l’impegno della Direzione nell’attuare una Politica attiva per la Qualità,
l’ambiente, la responsabilità sociale e la sicurezza finalizzata, oltre che al rispetto delle
leggi, al miglioramento continuo, perseguito mediante la definizione ed il controllo degli
obiettivi in essa dichiarati.
Il Sistema di Gestione Integrato costituisce lo strumento per l’attuazione della politica e per
la gestione organizzata di tutti i suddetti aspetti.
Il responsabile del sistema integrato opera in staff alla Direzione Generale per una corretta
implementazione e gestione del Sistema, affinché esso si mantenga conforme ai requisiti
delle norme, e funge da referente nei confronti dei Clienti, degli Enti di certificazione e
delle parti interessate.
La responsabilità della corretta gestione operativa del sistema di gestione integrato è,
comunque, collegiale e coinvolge tutto il personale che contribuisce a tale obiettivo
operando, nello spirito e nella sostanza, in modo conforme alle regole aziendali.

9
Dichiarazione Ambientale Rev. 31 Maggio 2021, dati aggiornati al 31-12-2020

POLITICA AZIENDALE
L’impegno della Direzione di Papalini, coerentemente ed in sintonia con le strategie e le
politiche definite nel documento "Politica Aziendale" è teso a far sì che l’organizzazione,
l’impegno per la salvaguardia ambientale, la responsabilità Sociale, per la salute e
sicurezza dei lavoratori e la qualità del servizio reso ai clienti, consentano all’Azienda di
mantenere una giusta e competitiva collocazione sul mercato, e che tutti i processi
aziendali vengano svolti nel pieno rispetto delle regole del sistema di gestione integrato.
La Politica aziendale costituisce atto formale della Direzione la quale dichiara gli impegni
assunti verso i clienti, esterni ed interni: essa viene diffusa a tutte le funzioni interne che
concorrono ad assicurare la qualità dei servizi forniti al Cliente.
Essa riporta l’impegno alla protezione dell’ambiente, l’impegno ad adeguarsi ai
cambiamenti e alle sfide ambientali e stabilisce in coerenza con l’Analisi del Contesto il
quadro di riferimento degli obiettivi ambientali stabiliti.
È pubblicata nei luoghi di lavoro per i dipendenti e verso l’esterno attraverso il sito internet.
Si riporta integralmente la Politica Aziendale.
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Figura 2 - Politica aziendale integrata della Papalini Spa
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Figura 3 - Politica aziendale integrata della Papalini Spa
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STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA PAPALINI SPA

Figura 4 - Organigramma aziendale

Ai vertici dell’organizzazione si trova il consiglio di amministrazione, composto dal
presidente, la vice presidente e l’amministratore delegato, il quale si occupa anche della
direzione generale.
Sotto la C.D.A. vi è l’assistente di direzione, la quale si occupa anche dell’ufficio acquisti e
coordina l’attività della reception.
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Altre figure che si trovano ad un livello inferiore rispetto alla direzione generale sono:
● l’R.S.P.P. e responsabile del sistema integrato, in collaborazione con due figure
A.S.P.P. e supporto sistema integrato;
● la responsabile comunicazione e immagine;
● il responsabile IT, in collaborazione con il supporto IT;
● il responsabile delle risorse umane, in collaborazione con tre figure di risorse
umane;
● il responsabile dell’amministrazione/finanza, in collaborazione con due figure che si
occupano di clienti e banche e tre figure che si occupano di fornitori e dipendenti;
● il process engineer;
● il direttore commerciale, in collaborazione con l’ufficio legale, l’ufficio gare, l’ufficio
logistica e l’ufficio sviluppo commerciale;
● il direttore tecnico, in collaborazione con l’ufficio logistica e magazzino;
● la responsabile della gestione dei lavori speciali, in collaborazione con la squadra
lavori speciali.
Allo stesso livello si trovano anche i responsabili delle quattro divisioni: GDO, civile e
industria, sanità e hotellerie. Ciascuno di loro è supportato dalla segreteria commerciale, il
servizio clienti e il tecnico commerciale. Il tecnico commerciale a sua volta gestisce i
responsabili d’area (nord est, nord ovest, centro, sud, Sicilia) o le governanti per quanto
riguarda la divisione hotellerie. Infine subordinati ai tecnici commerciali vi sono i
responsabili di cantieri, che gestiscono direttamente gli operatori.

DESCRIZIONE ANALISI DEL CONTESTO, PARTI INTERESSATE E
RISCHI OPPORTUNITA’
L’analisi del contesto è stata sviluppata attraverso un’analisi SWOT mirata ad identificare i
punti di forza e di debolezza interni e le possibili opportunità e minacce che posso derivare
dal contesto esterno. Le parti interessate sono state identificate e per ognuna di esse sono
stati identificate le aspettative e i requisiti valutati come più significativi. Si riportano di
seguito alcune delle parti interessate più rilevanti:
•
•
•
•
•
•

Clienti: Rispetto dei requisiti contrattuali, rispetto dei requisiti cogenti, livello di
soddisfazione rispetto ai servizi erogati.
Fornitori: Continuità della collaborazione.
Lavoratori e sindacati: Continuità del lavoro, investimenti sulla formazione continua
non obbligatoria e miglioramento del livello di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Competitors: Concorrenza leale sul mercato.
Direzione: Rispetto del budget, rispetto degli obbiettivi, riduzione dei rischi e
maggior capacità di cogliere le opportunità.
Proprietà: Risultato economico e alla garanzia di un livello di rischio accettabile.

Papalini inoltre determina le azioni per affrontare rischi ed opportunità del Sistema di
Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Responsabilità Sociale, la Sicurezza sui
luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione. Per l’identificazione dei rischi e delle
opportunità riferiti all’ambiente, sono state valutate ed approfondite le seguenti tematiche:
•

Aspetti diretti ed indiretti con conseguenti impatti ambientali significativi considerati
in un’ottica di ciclo di vita di attività, prodotti e servizi;
14
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•

leggi e regolamenti cogenti: l’insieme di vincoli legislativi in ottemperanza alle
normative ambientali a livello europeo, nazionale, e locale;

•

esperienze ed analisi di incidenti verificatesi: analisi di eventuali situazioni o
accadimenti passati con implicazione di tipo ambientale sui siti di riferimento;

•

analisi preventiva, rispetto ai tre punti precedenti, di attività, servizi o prodotti che
verranno sicuramente resi operativi o modificati;

•

individuazione degli aspetti ed impatti che si verificano in situazioni normali,
anomale e di emergenza ragionevolmente prevedibili.

PROCEDURA IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI
La prima fase per l’individuazione degli aspetti ambientali che ricadono nel campo di
applicazione consiste nella suddivisione dell’azienda in processi ed attività in base a criteri
di omogeneità ed autonomia operative ed organizzativa. In questa fase oltre ai processi ed
attività dirette ossia sotto il controllo e gestione dell’azienda, sono considerati se applicabili
anche gli aspetti indiretti che si generano dalla interazione con soggetti terzi sui quali
l’azienda può esercitare controllo ed influenza. Il livello di controllo dell’organizzazione
sull’aspetto ambientale viene specificato secondo la seguente classificazione:
● D: Controllo Diretto
● IA (Influenza Alta): Controllo Indiretto con elevato livello di influenza (Alto potere
contrattuale o di normazione con possibilità di controllo)
● IM (Influenza Media): controllo indiretto con livello medio di influenza (potere
contrattuale limitato, sensibilizzazione)
● IB (Influenza Bassa): controllo indiretto con basso livello di influenza
(sensibilizzazione)
Per ogni aspetto individuato si associano gli impatti ambientali con sintetica descrizione
della causa che lo genera. Per ciascun processo si associano gli aspetti applicabili nelle
varie condizioni operative con riferimento alle attività in:
● Condizioni operative normali
● Condizioni anormali (es. interventi di pulizia particolari)
● Situazioni potenziali di emergenza (es. incidenti, guasti).
A seguito della identificazione degli aspetti si procede ad una valutazione degli stessi per
individuare gli “aspetti significativi”, cioè quelli che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente.
I criteri base utilizzati per la valutazione sono:
● Il livello di conformità alle prescrizioni legislative o regolamentari;
● La rilevanza per l’ecosistema in termini di vulnerabilità del sito, quantitativi in gioco
e rischi ambientali specifici;
● L’accettabilità delle parti interessate: popolazione residente, clienti e fornitori,
lavoratori, Enti esterni;
● L’adeguatezza rispetto alla migliore prassi o tecnologia praticabile.
per considerare l’aspetto in questione significativo, è sufficiente che sia rilevante anche
solo uno dei criteri sopra indicati.
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SITI OPERATIVI (CARATTERISTICHE SITO SPECIFICHE)
EX SEDE DI VIA AVOGADRO A FANO
La sede aziendale era ubicata, fino a settembre 2020, in Via Avogadro, 21 sempre a Fano
(PU).
Si riportano alcuni dati sito specifici per la ex sede.

Figura 5 - Inquadramento territoriale della vecchia Sede Legale e Operativa della Papalini Spa (fonte Google Maps)

Figura 6 - Planimetria Papalini Spa via Avogadro (vecchia sede)
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L’immobile, assimilabile a civile abitazione, si presenta sottoforma di fabbricato
indipendente. Gli impianti asserviti sono due caldaie per il riscaldamento invernale e
quindici condizionatori per il raffrescamento estivo di tipo ‘domestico’. Si riportano a titolo
informativo i dati delle due caldaie.

Potenza termica
utile kW
25
24,6

Gruppo Termico (Tipologia, Fabbricante e Matricola)
RADIANT RKR 25 matr. IA011741053
SIMAT MP 24R CSI matr. 92031878

Uso
Riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda
Riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda

Tabella 4 - Caldaie vecchia sede Fano

A partire da Settembre 2020 la sede viene utilizzata esclusivamente come archivio; le
utenze rimangono ancora attive ma, non essendoci personale, non vi sono nemmeno
consumi di vettori energetici. Per garantire il controllo operativo viene eseguito un
monitoraggio bimestrale attraverso la lettura dei contatori.

Nelle tabelle e nel grafico sottostanti sono riportati i consumi, le emissioni e i rifiuti relativi
all’ultimo triennio rapportati sulle U.L.A.
Anno

U.L.A.

Energia
Elettrica
[kWh]

Dato
indicizzato
(kWh/addetti)

Acqua
[m3]

Dato
indicizzato
(m3/addetti)

Gas
metano
[Sm3]

Dato
indicizzato
(Sm3/addetti)

tCO2
derivanti
da metano

Dato
indicizzato
(t/addetti)

2018

40

43951

1099

225

5,63

2812

70,3

5,579

0,14

2019

45

60935

1354

302

6,71

3518

78,8

6,980

0,16

2020*

45

42828

952

124

2,76

2091

46,5

4,149

0,09

Tabella 5 - Consumi della vecchia sede (dati 2020 considerati fino al 31 Agosto)
(*) Dato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020.

Anno

U.L.A.

Rifiuti totali
[kg]

Dato indicizzato
(kg/addetti)

Rifiuti
pericolosi [kg]

Dato indicizzato
(kg/addetti)

Risme di
carta [kg]

Dato indicizzato
(kg/addetti)

2018

40

14840

371

62

1,55

2488,5

62,2

2019

45

27220

604,9

/

/

3000,6

66,7

2020*

45

3266

72,6

/

/

1500

33,3

Tabella 6 – Dati di produzione di rifiuti sito specifici della vecchia sede
(*) Dato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020.

17
Dichiarazione Ambientale Rev. 31 Maggio 2021, dati aggiornati al 31-12-2020

Consumi Sede Via Avogadro 21
Risme di carta [kg/ULA]
Rifiuti Pericolosi [kg/ULA]

33,3

66,7
62,2

0
0
1,55

Rifiuti totali [kg/ULA]

72,6
0,09
0,16
0,14

tCo2 Metano [t/ULA]

604,9
371

Gas Metano [Sm3/ULA]
Acqua [m3/ULA]

2,76
6,71
5,63

Energia Elettrica [kWh/ULA]
0,01

0,1

2020*

1

2019

10

46,5
78,8
70,3

952
1354
1099

100

1000

2018

Figura 7 – Grafico dati della vecchia sede
(*) Dato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020.

Si riporta in seguito il dettaglio dei rifiuti prodotti dalla sede legale di Via Avogadro 21.
Produzione annua rifiuti (kg)

Tipologia Rifiuto
EER

2018

toner per stampa esauriti

080318

10

imballaggi in plastica (Barattoli vuoti bonificati)

150102

130

imballaggi in legno

150103

320

apparecchiature fuori uso (es. macchinari e attrezzature)

160214

1358

apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. macchinari
e attrezzature)

160213*

20

imballaggi in materiali misti

150106

180

rifiuti biodegradabili (es. manutenzione del verde urbano)

200201

8530

fanghi fosse settiche

200304

3540

rifiuti plastici (es. taniche e bottiglie bonificate)

070213

550

batterie al piombo

160601*

160

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200121*

4

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

160211*

38

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci

030105

veicoli fuori uso

160104*

ferro e acciaio

170405

2019

2020
33

150

116

100
26020
1115
590

420

2
60
1400
400

80

Tabella 7 - Dettaglio EER prodotti dalla vecchia sede
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SEDE LEGALE E OPERATIVA DI FANO
La sede si trova in Via Paolo Borsellino, 9 - Fano (PU). L’azienda occupa di fatto lo stabile
da Settembre 2020.
L’insediamento è situato nel territorio del Comune di Fano, in Frazione Bellocchi, in
un’area prevalentemente industriale così classificata dallo strumento urbanistico del
Comune in vigore.
Catastalmente, l’area è inquadrata al foglio 62, particella 1742 e subalterni 1-2-3.
L’area è di proprietà della Pama Srl.

Figura 8 - Inquadramento geografico della Sede Legale e Operativa della Papalini Spa (fonte Google Maps)
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Figura 9 - Inquadramento territoriale della Sede Legale e Operativa della Papalini Spa (fonte Google Maps)

L’azienda sorge su un’area di circa 3.475 m2, ed è strutturata su più corpi per una
superficie coperta pari a circa 1.571 m2. La superficie scoperta è di circa 1.895 m2 di cui
1.153 m2 sono impermeabili.
Nei pressi sono presenti altri insediamenti industriali che rientrano nella classificazione di
Piccola e Media impresa in particolare la Zona industriale di Bellocchi.
Il sito su cui sorge la Papalini Spa era precedentemente adibito a coltivazioni ortive e
pertanto nessuna attività pregressa ha potuto generare impatti tali da richiedere
interventi di bonifica.
Il comprensorio non è sottoposto a vincoli ambientali particolari, se non la tutela ai sensi
della Legge 1497/39.
Il fabbricato è provvisto delle attestazioni di prestazione energetiche ed è posizionato in
classe A3 come indicato in attestato di prestazione energetica redatto da Energia Progetto
Studio Tecnico, cod. identificativo 2020-18894 con validità fino al 26/08/2023.
Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica, il Comune di Fano è inquadrato in zona
sismica 2, ovvero, zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti
terremoti. La classificazione è operata ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale delle Marche
n. 1046 del 29.07.2003.
La sede legale e operativa rappresenta la sede principale aziendale. La maggior parte
dello spazio occupato è utilizzato per attività di ufficio. In questa sede sono svolti i
principali processi di supporto aziendali (es. acquisti, commerciale, etc..).
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Vi è un magazzino per lo stivaggio di attrezzature e materiale vario di consumo, oltre ad
alcuni prodotti chimici utilizzati per le attività di pulizia che gravitano nel bacino di
pertinenza di Fano.

Figura 10 - Nuova sede di Via Borsellino

Figura 11 - Planimetria piano terra e magazzino Papalini Spa e uffici di Parabolika Srl (tratteggiati in rosso)
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Figura 12 - Planimetria primo piano dello stabilimento di Papalini Spa

L’approvvigionamento idrico è garantito da Aset S.p.A.
Esso è utilizzato esclusivamente per uso “domestico” a servizio del circuito idrico –
sanitario dello stabile. Non vi sono scarichi idrici di ‘processo’. Gli scarichi domestici
recapitano nella pubblica fognatura.
Le aree esterne sono per la maggior parte impermeabilizzate. Non sono utilizzate per
stoccare materiale e quindi sono aree in cui non sono esercite attività così dette
“sporcanti” in grado di generare acque reflue meteoriche assoggettabili al regime delle
acque di ‘processo’ (industriali).
L’energia elettrica è garantita in parte da un parco di 3 impianti fotovoltaici:
● Impianto 1: 62 moduli da 285 Wp = 17,67 kW;
● Impianto 2: 54 moduli da 285 Wp = 15,39 kW;
● Impianto 3*: 15 moduli da 285 Wp = 4,275 kW.
*impianto asservito a Parabolika Srl, che occupa una parte del piano terra come da
planimetria a titolo affittuario, svolgendo attività di ufficio.
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Figura 13 - Pannelli fotovoltaici sulla copertura dello stabile Papalini

L’approvvigionamento di energia elettrica da impianti fotovoltaici è attivo per la Papalini
Spa da Marzo 2021. Essendo i dati sito specifici della sede rendicontati fino al 31/12/2020,
non vengono considerati i dati relativi agli impianti.
La rimanente parte dell’energia elettrica è approvvigionata da rete attraverso un contratto
di utenza Confindustria Energia Adriatica, il quale prevede anche un approvvigionamento
di energia proveniente da fonti rinnovabili certificata.
Non è presente alcun manufatto in M.C.A. (materiale contenente amianto) né trasformatori
di energia elettrica contenente PCB/PCT. Lo stabile è stato costruito ex novo a partire dal
2019 e ultimato ad Agosto 2020.

La climatizzazione invernale ed estiva è garantita dai seguenti impianti termici:
Impianto
Termico
(Modello)
ARUM100LTE5
ARUM120LTE5
ARUM120LTE5
ARUM120LTE5
ARUM160LTE5
ARUM120LTE5
ARUN060LSS0
MU3R19 U21
UU18WR U20
UU18WR U20

ID. circuito
ARUM221LTE5
ARUM221LTE5
ARUM241LTE5
ARUM241LTE5
ARUM280LTE5
ARUM280LTE5
ARUN060LSS0
/
/
/

Matricola
909KCGW0MK67
910KCPY01K44
910KCLH01K52
910KCRN01K42
910KCUK0BB22
910KCBD01K65
908KCEA06836
003KCCV16V03
909KCUK0GF30
909KCNL0GF31

Gas
refrigerante
contenuto
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R32
R32
R32

G.W.P.

Ton. Di CO2
equivalente

2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
675
675
675

19,8
19,8
19,8
19,8
28,2
19,8
6,3
0,9
0,7
0,7

Frequenza
controllo
F-gas
1 all’anno
1 all’anno
1 all’anno
1 all’anno
1 all’anno
1 all’anno
1 all’anno
/
/
/

Catasto termico
regione Marche

CMFA00027896

Tabella 8 - Impianti di climatizzazione Sede di Fano
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In sede non si utilizza gas metano, non vi sono emissioni in atmosfera.
Il sito non è soggetto a certificato prevenzione incendi. Non sono stoccati idrocarburi
infiammabili, miscele infiammabili e l’area dedicata al magazzino è inferiore ai 1000 m 2.
In magazzino, in area sufficientemente ventilata, è presente una postazione di ricarica
batterie per l’unico muletto in uso.
All’interno del sito sono comunque dislocati i presidi antincendio, secondo quanto
determinato dalla valutazione del rischio di incendio. È nominata inoltre una squadra di
emergenza antincendio, con competenze di addetto a rischio medio.
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, i faretti esterni sono stati installati
perimetralmente in modo da essere orientati verso il basso. Non sussistono problematiche
di inquinamento luminose.

Considerando:
- che le attività svolte sono prevalentemente attività d’ufficio;
- il contesto territoriale industriale nel quale si trova la Papalini SpA che non prevede
ricettori sensibili nell’intorno della sede;
- che le macchine frigorifere presenti sono marcate CE e posizionate sul tetto ad
un’altezza che non influisce sull’impatto acustico;
pertanto si può escludere ogni forma significativa di impatto acustico. La zona in cui sorge
la Papalini Spa è classificata come area PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE, n. 5 con
limiti di Leq (A) = 70/60 (giorno/notte).
Zonizzazione acustica Comune di fano: approvata con Del. CC n. 26 del 12/02/2009.

Figura 14 - Estratto Zonizzazione Acustica Comune di Fano confrontato con visione satellitare - fonte Google Maps
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Figura 15 - Legenda Zonizzazione Acustica Comune di Fano

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali significativi sito specifici per la sede di Fano.
ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO

IMPATTO
AMBIENTALE

Produzione di energia elettrica
da impianto fotovoltaico

Riduzione di fonte
fossile per prod. EE
Visivo: impressione di
incuria nello svolgimento
delle attività
Utilizzo risorse
Eccessivo utilizzo di
carta e consumabili per
stampa

Eccessivo stoccaggio di
materiali sulle aree esterne
Consumi energetici
Attività di ufficio

Diretto (D)
Indiretto (I)

Anomalo (A)
Emergenza (E)
Normale (N)

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)
Monitoraggio, manutenzione
impianto

D

N

D

A

Sensibilizzazione del personale

D

N

Sensibilizzazione del personale

D

A

Sensibilizzazione del personale

Consumi idrici dovuti a
rotture/perdite

Perdita d’acqua

D

E

Monitoraggio, manutenzione
impianto

Acque meteoriche di
dilavamento

Inquinamento del suolo,
se interferisce con rifiuti
mal stoccati

D

A

Sensibilizzazione allo stoccaggio
corretto dei rifiuti

Sversamenti accidentali

Inquinamento del suolo

D

E

Incendio

Emissioni in atmosfera

D

E

Perdita di gas refrigerante

Emissioni di gas effetto
serra

D

E

Manutenzione e controlli periodici

Emissioni in atmosfera
di gas di scarico

I

A

Sensibilizzazione manutenzione
veicoli fornitori

Sversamento di olio o
carburante

I

A

Sensibilizzazione manutenzione
veicoli fornitori

Consegna prodotti da parte
dei fornitori con mezzi in
difetto di manutenzione
Consegna prodotti da parte
dei fornitori con mezzi in
difetto di manutenzione

Manutenzione macchinari e
corretto stoccaggio prodotti
Piano di evacuazione,
manutenzione presidi antincendio

Tabella 9 - Aspetti ambientali significativi della sede di Fano
Note:
(1): per gli aspetti ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato
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DATI SITO SPECIFICI SEDE DI FANO
I dati seguenti sono riferiti esclusivamente alla sede di Fano, contabilizzati da settembre
2020 fino a fine anno.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 2026/2018, si riportano i dati e gli indicatori chiave sito specifici.
NOTA: in merito agli indicatori chiave, la scelta dell’organizzazione è quella di fornire i dati, laddove disponibili, indipendentemente dalla
pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi.
Laddove però non si è ritenuto o potuto comunque di rendicontare su alcuni di essi, l’azienda fornisce una spiegazione chiara.
Gli indicatori chiave associati alle attività non direttamente collegabili al sito li troveremo nelle sezioni successive.

Tema
Consumo totale diretto di Energia
Elettrica
Consumo idrico totale
Produzione totale di rifiuti
Consumo di risme di carta

Dato assoluto
Unità di
Anno 2020 (*)
misura

Dato indicizzato
Unità di
Anno 2020 (*)
misura

kWh

28433

kWh/ULA

631,8

mc
kg
kg

282
4867
750

mc/ULA
kg/ULA
kg/ULA

6,3
108,1
16,7

Tabella 10 - Dati sito specifici della sede di Fano
(*) Dato da settembre 2020 a fine 2020.

Consumi Settembre-Dicembre 2020
1000

100

10

1
Consumo totale di
Energia Elettrica
[kWh/ULA]

Consumo idrico
totale [m3/ULA]

Produzione totale di
rifiuti [kg/ULA]

Consumo di risme di
carta [kg/ULA]

Figura 16 - Grafico dati della nuova sede

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, questi sono attivi da Marzo 2021 e saranno
rendicontati quindi a partire dall’ anno 2021.
Nel periodo di riferimento non sono stati prodotti rifiuti pericolosi.
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Si riporta in seguito il dettaglio dei rifiuti prodotti dalla sede legale di Via Borsellino 9.
Tipologia Rifiuto - Produzione annua rifiuti (kg)

EER

2020

toner per stampa esauriti

080318

4

imballaggi in legno

150103

880

apparecchiature fuori uso (es. macchinari e attrezzature)

160214

2433

rifiuti plastici (es. taniche e bottiglie bonificate)

070213

1230

ferro e acciaio

170405

320

Tabella 11 - Dettaglio EER prodotti dalla vecchia sede

Si riportano di seguito, i dati sito specifici per la sede di Fano, relativi all’uso del suolo in
relazione alla biodiversità. Gli stessi non sono stati indicizzati in quanto non si ritiene
possano essere, anche perché non si prevedono scostamenti dei valori assoluti nel tempo,
uno strumento di lettura della capacità di governance della prestazione ambientale
dell’organizzazione.

Uso del suolo (m2)
Superficie totale impermeabilizzata (m2)
Superficie totale orientata alla natura nel sito (m2)

3.475
2.695
103

Tabella 12 - Uso del suolo per la sede

Il sito non è soggetto, secondo le recenti modifiche introdotte alla normativa previgente al
Mobility Manager.
Si ricorda che, ai sensi della LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 art. 229 comma 4:
Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato
individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capo-luogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capo-luogo di
Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato
individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione,
pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente
dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono
all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SITO OPERATIVO DI PESARO
Il sito si trova in Via dei Canonici, 144, a Pesaro (PU). Esso è di pertinenza di Marche
Multiservizi Spa (http://www.gruppomarchemultiservizi.it/).
Marche Multiservizi è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione di:
-ciclo idrico integrato
-servizi di igiene ambientale
-distribuzione del gas metano.
La società costituisce la prima multiutility nella Regione Marche sia per volume d'affari che per dimensioni industriali e la prima fusione a
livello regionale tra aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali.
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Figura 17 - Inquadramento geografico Sito di Pesaro

Figura 18 - Impianto di lavaggio mezzi di Pesaro. Vista dall’esterno e dall’interno

All’interno è attivo un impianto di autolavaggio automatico, dedicato agli automezzi
aziendali di Marche Multiservizi Spa (mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti), costruito e
gestito interamente da Papalini Spa (Intervento realizzato con un Project Finance).
L’impianto è autorizzato con Aut. Unica prot. 18509 del 05-03-2015, rilasciata da SUAP
Comune di Pesaro, Servizio Edilizia, richiamante l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)
DET n. 278 del 17-2-2015, rilasciata dalla Provincia di Pesaro Urbino.
Il capannone, oltre al locale dedicato al lavaggio, comprende quattro locali:
-

locale tecnico ‘1’, che ospita i componenti fissi degli impianti (pompe, serbatoio di
accumulo, serbatoi per dosaggio detergenti e nutrienti);
locale tecnico ‘2’, dedicato alle operazioni di comando e controllo dei processi e
dove è collocato un servizio igienico accessibile con antibagno;
locale tecnico ‘3’, che ospita la sezione di prima decantazione e micro-grigliatura
delle acque provenienti dal lavaggio;
ultimo locale, la centrale termica.
28
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La copertura presenta sfiati ed estrattori di calore per i locali tecnici sottostanti, nonché
estrattori di fumo per l’area di lavaggio; sulla falda esposta a sud sono installati 20 moduli
fotovoltaici (di 5,20 kWp) e 4 moduli dell’impianto solare termico.
L’acqua è fornita dal committente. I consumi elettrici e la produzione/consumo di energia
derivante dai pannelli fotovoltaici rientrano nella rete generale del committente.
Non essendo quindi gli aspetti direttamente controllabili da Papalini, non vi sono dati
disponibili antecedenti al 2021.
L’accordo con Marche Multiservizi Spa prevede un processo di depurazione, finalizzato a
trattare le acque di lavaggio e a poterle reimpiegare al 70% in nuovi lavaggi, nonché a
scaricarle – per il restante 30% max – in un corso d’acqua superficiale, nel rispetto dei
valori limite di emissione del D. Lgs. 03/04/2006 n°152.
L’impianto di depurazione è costituito da:
-

-

una prima separazione del materiale grossolano (grigliatura), che avviene nel locale
tecnico ‘3’;
da un sistema di vasche prefabbricate in cls armato totalmente interrate in cui
avviene nell’ordine dissabbiatura, disoleatura, accumulo e omogeneizzazione,
ossidazione biologica;
da un’ulteriore vasca semi-interrata in cls armato sporgente fuori terra per 120 cm,
dove si ha il processo biologico a M.B.R. (Membrane Bio Reactor).

Lo stato di tenuta delle vasche è monitorato attraverso controlli periodici.
L’apporto idrico di progetto è di 170 m3/al giorno, con una portata media oraria di 7,1 m3/h.
Si riportano di seguito le prescrizioni impartite dall’AUA in materia di scarichi idrici:
PRESCRIZIONE
Presentare analisi acque reflue di lavorazione entro sei mesi
dall’attivazione dello scarico, redatte e validate da chimico
iscritto all’ordine professionale
Presentare con cadenza annuale analisi acque reflue di
lavorazione, redatte e validate da chimico iscritto all’ordine
professionale

ADEMPIMENTO
Rapporto di prova n°: 16LA01709 del 03/05/16

Rapporto di prova n°: 21LA01356 del 25/03/21

Tabella 13 - Prescrizioni impartite dall'AUA e relativi adempimenti

Si riporta il riferimento dell’ultima analisi effettuata allo scarico (25/03/2021), con un
estratto dei parametri analizzati e risultati sotto il limite di rilevabilità.
PARAMETRO
Ph
SOLIDI SOSPESI TOTALI
BOD5
COD
CADMIO
CROMO TOTALE
NICHEL
PIOMBO
ZINCO
SOLFATI
CLORURI
FOSFORO TOTALE
AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO
AZOTO NITRICO
AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI
TENSIOATTIVI TOTALI

UNITA’ DI MISURA
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

LIMITE DI LEGGE
9,5
80
40
160
0,02
2
2
0,2
0,5
1.000
1.200
2
15
0,6
20
15
5
2

VALORE RILEVATO
8,39
<5
<5
28
<0,001
<0,005
0,013
<0,005
0,071
45
152
0,87
<1
<0,01
6,4
9,7
0,6
0,3

Tabella 14 - Parametri da analizzare per prescrizione AUA e confronto con analisi del 25/03/2021
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Il sito non è soggetto a CPI. All’interno del sito sono comunque dislocati i presidi
antincendio, secondo quanto determinato dalla valutazione del rischio di incendio. È
nominata inoltre una squadra di emergenza antincendio, con competenze di addetto a
rischio MEDIO.
L’illuminazione esterna è garantita dall’impianto di illuminazione del piazzale del
committente.
Per quanto riguarda il rumore, in base alla zonizzazione acustica del territorio comunale di
Pesaro, è previsto che si applichino i valori limiti di accettabilità per la Classe IV. Limite di
60-65 dB diurno e 50-55 dB notturno.
A seguito dell’indagine effettuata sul rumore residuo ed ambientale della ditta MARCHE
MULTISERVIZI SPA, e sulla previsione del rumore ambientale durante l’utilizzo
dell’impianto automatico di lavaggio, risulta che non sono superati i limiti sia di zona che
differenziali in base alla valutazione acustica effettuata in data 22/12/2014. Dal 2014 ad
oggi non ci sono state variazioni significative sull’impianto e sulle operazioni di lavaggio
pertanto si ritiene ancora valida tale relazione acustica
La climatizzazione invernale e estiva è garantita dal seguente impianto termico:
Impianto Termico
(Tipologia, Fabbricante e
Matricola)
MITSUBISHI MUZ SF5OVE

Gas refrigerante
contenuto

Kg a
circuito

G.W.P.

Ton. Di CO2
equivalente

Frequenza
controllo F-gas

Catasto Termico
regione Marche

R410

1,55

2088

3,236

NA

NA

Tabella 15 - Impianti di climatizzazione sede di Pesaro

Sono poi presenti i seguenti Gruppi Termici di processo:
Gruppo Termico (Tipologia, Fabbricante e
Matricola)
RADIANT BRUCIATORI S.P.A. matr.
IA0115165709
RADIANT BRUCIATORI S.P.A. matr.
IA0115165712

Potenza termica utile kW

Uso

53,79

Produzione di acqua calda

53,79

Produzione di acqua calda

Tabella 16 - Caldaie sede di Pesaro

L’approvvigionamento del gas metano è a carico del committente e quindi non sono
disponibili dati di consumo.
Infine è presente un addolcitore che ha la funzione di rimuovere il calcare dalle acque di
lavaggio mezzi, evitando la formazione di aloni sui vetri.

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali significativi sito specifici per il sito di Pesaro.
ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO
Produzione di energia
elettrica da impianto
fotovoltaico
Eccessivo stoccaggio di
materiali sulle aree
esterne
Utilizzo di caldaia
Utilizzo di caldaia
Reflui di lavaggio
Consumi idrici dovuti a
rotture/perdite
Consumi idrici
Acque meteoriche di
dilavamento

IMPATTO AMBIENTALE

D/I
(diretto/
indiretto)

Anomalo A
Emergenza E
Normale N

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)

Riduzione di fonte fossile
per prod. EE

I

N

Monitoraggio, manutenzione impianto

D

A

Sensibilizzazione del personale

D
D

N
A

Sensibilizzazione del personale
Monitoraggio e manutenzione

D

N

Analisi periodiche reflui

Perdita d’acqua

D

E

Monitoraggio, manutenzione impianto

Utilizzo risorse
Inquinamento del suolo se
interferisce con rifiuti mal

D

N

D

A

Sensibilizzazione del personale
Sensibilizzazione allo stoccaggio corretto
dei rifiuti

Visivo: impressione di
incuria nello svolgimento
delle attività
Emissioni in atmosfera
Emissioni in atmosfera
Inquinamento scarico in
acque superficiali
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stoccati
Sversamenti accidentali

Inquinamento del suolo

D

E

Manutenzione macchinari e corretto
stoccaggio prodotti

D

N

Monitoraggio

I

N

Sensibilizzazione del personale
Piano di evacuazione, manutenzione
presidi antincendio
Acquisto, ove consentito per questioni di
redditività commessa e ove concordato
con il cliente di prodotto “GREEN”

Consumi energetici

Rifiuti inviati a smaltimento
e non recupero
Utilizzo risorse

Incendio

Emissioni in atmosfera

D

E

Consumo di Prodotti
chimici per la pulizia e
sanificazione

Uso di prodotto chimici

D

N

Produzione rifiuti

Tabella 17 - Aspetti ambientali significativi della sede di Pesaro
Note:
(1): per gli aspetti ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato

DATI SITO SPECIFICI SITO DI PESARO
I dati seguenti sono riferiti esclusivamente al sito di Pesaro.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 2026/2018, si riportano i dati e gli indicatori chiave sito specifici.
NOTA: in merito agli indicatori chiave, la scelta dell’organizzazione anche in questo sito è quella di fornire i dati, laddove disponibili,
indipendentemente dalla pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi.
Laddove però non si è ritenuto o potuto comunque di rendicontare su alcuni di essi, l’azienda fornisce una spiegazione chiara.
Gli indicatori chiave non associati al sito li troveremo nelle sezioni successive.

Tema

Dato assoluto
Unità di
2018
misura

Consumo di nutrienti per il
lt
depuratore
Consumi di prodotti per l’impianto di
lt
lavaggio e per le pulizie degli uffici*

2019

2020

700

700

950

1303,8

857,5

1366

Produzione totale di rifiuti

kg

67644

123990

55190

Produzione totale di rifiuti pericolosi

kg

29682

32340

/

Dato indicizzato
Unità di
2018
2019
2020
misura
lt/ore
Non Disponibile**
lavorate
lt/ore
0,087
0,057
0,063
lavorate
kg/ore
Non Disponibile**
lavorate
kg/ore
Non Disponibile**
lavorate

Tabella 18 - Dati sito specifici della sede di Pesaro
*gli ordini dal magazzino vengono effettuati per il cantiere Marche Multiservizi, comprensivo del servizio di pulizie degli
uffici
**non si ha disponibilità ad oggi di dati indicizzati per l’impianto di lavaggio
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Consumi Marche Multiservizi
100000
10000
1000
100
10
Nutrienti per il
depuratore [lt/ore
lavorate]

Consumi di
prodotti per
l’impianto di
lavaggio e per le
pulizie degli uffici*
2018

2019

Rifiuti [kg/ore
lavorate]

Rifiuti pericolosi
[kg/ore lavorate]

2020

Figura 19 - Grafico dati sede di Pesaro

Si riporta in seguito il dettaglio dei rifiuti prodotti all’interno dell’impianto di lavaggio.
Produzione annua rifiuti (kg)

Tipologia Rifiuto
EER

2018

soluzione acquose di scarto (es. acque lavaggio)

161002

imballaggi in materiali misti

150106

195

rifiuti plastici (es. taniche e bottiglie bonificate)

070213

110

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali

190811*

29580

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali

190812

37400

residui di vagliatura (vaglio fosse Imhoff)

190801

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi

150202*

102

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli
di cui alla voce 15:02:02

150203

7

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze
pericolose

070611*

imballaggi di carta e cartone

150101

2019

2020

67800

23850
55190

32340
250

Tabella 19 - Dettaglio EER prodotti dall'impianto di lavaggio

Per quanto riguarda i dati relativi all’uso del suolo in relazione alla biodiversità, questi non
sono rendicontati in quanto l’impianto è ubicato all’interno della sede di Marche Multiservizi
Spa ed è interamente su area pavimentata senza possibilità di intervento da parte di
Papalini.
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ALTRI SITI MINORI
Papalini Spa è inoltre presente anche:
-nel nord Italia, tramite una succursale nella provincia di Venezia, caratterizzata da un
ufficio, sito in Piazzetta XI Febbraio a Mestre;
- Milano, in via Via Lepetit Roberto, 8/10;
- Roma in Via Luca Gaurico, 9-11;
- Firenze in Viale Giacomo Matteotti 15;
- Catania in Via Timoleone 23;
- Palermo in Via Principe di Belmonte 103/C;
- Siracusa in V.le Scala Greca, 284/A.
Gli uffici di Milano, Roma, Firenze, Catania, Siracusa e Palermo sono uffici di
rappresentanza ‘virtuali’, che vengono affittati all’utilizzo (es. riunioni) senza causare quindi
impatti ambientali significativi; l’ufficio di Mestre si trova in un condominio ed è asservito da
un condizionatore (raffrescamento estivo e riscaldamento invernale). Si riportano quindi i
soli dati relativi a quest’ultimo.
Impianto Termico
(Tipologia, Fabbricante e
Matricola)
DAIKIN 4MXS68BVMB
Matr. 3002411

Gas refrigerante
contenuto

Kg a circuito

G.W.P.

Ton. Di CO2
equivalente

Frequenza
controllo F-gas

Catasto Termico
regione Veneto

R410A

2,6

2088

5,428

1 volta all’anno

NA

Tabella 20 - Impianto di climatizzazione sede di Mestre

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali significativi sito specifici per il sito di cui sopra.

Utilizzo risorse
Utilizzo risorse

D/I
(diretto/
indiretto)
D
D

Anomalo A
Emergenza E
Normale N
N
N

Emissioni in atmosfera

D

E

ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO

IMPATTO AMBIENTALE

Consumi energetici
Consumi idrici
Incendio

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)
Sensibilizzazione del personale
Sensibilizzazione del personale
Piano di evacuazione, manutenzione
presidi antincendio

Tabella 21 - Aspetti ambientali significativi della sede di Mestre
Note:
(1): per gli aspetti ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato

DATI SITO SPECIFICI ALTRI SITI
I dati seguenti sono riferiti esclusivamente ai siti definiti come “altri siti minori”.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 2026/2018, si riportano i dati e gli indicatori chiave sito specifici.
Nota: in merito agli indicatori chiave, la scelta dell’organizzazione anche per questi siti è quella di fornire i dati, laddove disponibili,
indipendentemente dalla pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi.
Laddove però non si è ritenuto o potuto comunque di rendicontare su alcuni di essi, l’azienda fornisce una spiegazione chiara.
Anche in questo caso alcuni indicatori chiave sono stati associate alle attività e li troveremo nelle sezioni successive.
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Anno

U.L.A.

Consumo di
Energia Elettrica
[kWh]

Dato indicizzato
(kWh/U.L.A.)

Consumo idrico
totale [m3]

Dato indicizzato
(m3/U.L.A.)

2018

2

3299

1649,5

7

3,5

2019

2

3473

1736,5

6

3

2020

1

2241

2241

6

6

Tabella 22 - Dati sito specifici della sede di Mestre

Consumi Sede di Mestre

1000
100
10
1
2018

2019

Consumo totale di Energia Elettrica [kWh/ULA]

2020
Consumo idrico totale [m3/ULA]

Figura 20 - Grafico consumi sede di Mestre

SERVIZI AZIENDALI E ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI
La Papalini Spa è caratterizzata dalla progettazione di interventi su misura, dalla gestione
delle risorse in relazione alle diverse realtà, rispettando le esigenze produttive ed offrendo
allo stesso tempo una risposta alle esigenze industriali e delle committenze Pubbliche o
Private.

SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Attività svolta in ambito ospedaliero, civile, industriale, ad esclusione delle attività di
macchine e impianti.
Papalini Spa propone diversi sistemi di alta disinfezione di fondo da utilizzare nel rispetto
delle prescrizioni normative per l’eliminazione certificata di qualsiasi virus e batteri come
per esempio:
-Disinfezione con nebulizzatore/atomizzatore e prodotto disinfettante;
-Disinfezione con dispositivo medico e Perossido d’idrogeno.
L’attività della Papalini Spa per sua stessa natura ha costantemente al centro dei suoi
obiettivi la gestione del ciclo di vita dei prodotti, dei materiali e delle attrezzature utilizzate,
al fine di minimizzarne l’impatto ambientale, per l’erogazione dei propri servizi ai clienti.
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All’interno del sistema di gestione ambientale aziendale sono recepite tutte le normative e
le prescrizioni legali e si privilegiano, ove possibile, tutte le buone pratiche di gestione ed
utilizzo dei prodotti. La Papalini Spa è in grado di soddisfare tutti i CAM obbligatori per
l’affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile. È in corso
l’ottenimento della certificazione Ecolabel per l’ottemperanza dei requisiti premianti.
Gli acquisti di beni strumentali o di consumo vengono condotti secondo le procedure di
riferimento e comunque tenendo conto della prospettiva della fine del ciclo vita del
prodotto acquistato, è sempre maggiormente consolidata la priorità di acquisto di prodotti
e tecnologie a basso impatto ambientale come ad esempio prodotti a marchio Ecolabel o
similari.
Si riportano di seguito gli aspetti ambientali significativi associati a tali attività.
ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO

IMPATTO AMBIENTALE

Diretto (D)
Indiretto (I)

Anomalo (A)
Emergenza (E)
Normale (N)

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)

Consumo di Prodotti
chimici per la pulizia e
sanificazione

Possibile sversamento e
conseguente impatto

D

E

Formazione continua ai capi squadra
e agli operatori

Consumo di Prodotti
chimici per la pulizia e
sanificazione
Consumo di Prodotti
chimici per la pulizia e
sanificazione
Uso di mezzi da parte dei
fornitori
Produzione rifiuti
Consumi energetici
Consumi idrici
Reflui di lavaggio
Eccessivo stoccaggio di
materiali sulle aree
esterne

Uso di prodotto chimici

D

N

Acquisto, ove consentito per questioni
di redditività commessa e ove
concordato con il cliente di prodotto
“GREEN”

Eccessivo utilizzo di
prodotti chimici

D

A

Sensibilizzazione del personale

Emissioni di CO2

I

N

Gestione ordini e riduzione numero
fornitori

D

N

Monitoraggio

D
D

N
N

Sensibilizzazione del personale
Sensibilizzazione del personale

D

N

Analisi periodiche reflui

D

A

Sensibilizzazione del personale

Rifiuti inviati a smaltimento
e non recupero
Utilizzo risorse
Utilizzo risorse
Inquinamento rete di
scarico
Visivo: impressione di
incuria nello svolgimento
delle attività

Tabella 23 - Aspetti ambientali significativi dei servizi di pulizia e sanificazione
Note:
(1): per gli aspetti ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato

L’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti (es. taniche esauste) sono per la
quasi totalità dei casi in carico al cliente.

DATI SUI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
I dati seguenti sono riferiti esclusivamente alle attività di pulizia e sanificazione.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 2026/2018, si riportano i dati e gli indicatori chiave relativi.
Nota: in merito agli indicatori chiave, la scelta dell’organizzazione anche in questo sito è quella di fornire i dati, laddove disponibili,
indipendentemente dalla pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi.
Laddove però non si è ritenuto o potuto comunque di rendicontare su alcuni di esse, l’azienda fornisce una spiegazione chiara.
Anche in questo caso alcuni indicatori chiave sono stati associate alle attività e li troveremo nelle sezioni successive.
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Tema
Consumi di prodotti liquidi
per pulizie

Dato
assoluto
Unità di
misura
lt

2018

2019

2020

142.627,6

256.783,1

203.272,0

Dato
indicizzato
Unità di
misura
lt/ore
lavorate

2018

2019

2020

0,07

0,11

0,11

Tabella 24 - Dati specifici sui servizi di pulizia e sanificazione

Consumi servizio di pulizie

0,12

0,08

0,04

0
2018

2019

2020

Consumi di prodotti liquidi per pulizie [lt/ore lavorate]
Figura 21 - Grafico consumi servizi di pulizie e sanificazione

SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE
Le attività principali sono le seguenti:
-

Ricerca delle tracce (escrementi, rosicchiamenti, impronte, etc.);
Ricerca dei punti di annidamento per prevedere gli spostamenti e la distribuzione
dell’infestazione;
Creazione di planimetrie per individuare i punti dove applicare la lotta;
Coinvolgimento del personale per eliminare azioni che facilitano la reintroduzione di
topi e ratti.

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali significativi associati a tali attività.
ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO

IMPATTO
AMBIENTALE

Diretto (D)
Indiretto (I)

Anomalo (A)
Emergenza (E)
Normale (N)

Consumo di Prodotti per la
derattizzazione

Possibile sversamento
e conseguente impatto

D

E

Consumo di Prodotti per la
derattizzazione

Uso di prodotto chimici

D

N

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)
Formazione continua ai capi squadra e
agli operatori
Acquisto, ove consentito per questioni di
redditività commessa e ove concordato
con il cliente di prodotto “GREEN”

Tabella 25 - Aspetti ambientali significativi dei servizi di derattizzazione
Note:
(1): per gli aspetti ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato
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Tema

Unità di misura

2018

2019

2020

Consumi di prodotti per
derattizzazione*

kg/lt

876,3

1020,6

572,2

Consumi di trappole per
derattizzazione*

n°

866

186

50

Tabella 26 - Dati specifici sui servizi di derattizzazione
*il dato non è stato parametrato in quanto non indicativo delle prestazioni ambientali della Papalini Spa

Consumi servizio di derattizzazione
1200
1000
800
600
400
200
0
2018

2019

Prodotti per derattizzazione [kg]

2020
Trappole per derattizzazione [-]

Figura 22 - Grafico consumi servizi di derattizzazione

ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Tendenzialmente le attività erogate sono attività di:
-Portierato e receptionist: Controllo accessi di mezzi e/o persone svolta presso una
proprietà (immobile o altro) svolta in modo continuativo, sorveglianza dello stabile,
accoglienza degli ospiti all’ingresso, controllo degli accessi, ricevimento e distribuzione
della posta interna.
-House keeping alberghiero: Pianificare sistematicamente tutte le attività, Pianificare e
tenere sotto controllo il personale operativo e tutto quello che vi ruota intorno, Formare e
supervisionare lo staff del suo settore, Creare sinergia tra lui e gli altri team che operano
all’interno della struttura
-Gestione sala lavanderia di plessi socio sanitari: Ricondizionamento (lavaggio
disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) manufatti tessili riutilizzabili
costituiti dalla biancheria piana cui punto precedente
Accurata disinfezione di qualsiasi dispositivo teleria e di materasseria
Fornitura sacchi per raccolta della biancheria sporca
Ritiro dello sporco nonché consegna tutti articoli
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-Facchinaggio: imballaggio della merce: ogni prodotto viene imballato per proteggere il
materiale da qualsiasi danno o urto derivante dal trasporto, etichettatura della merce: ogni
prodotto del cliente dovrà essere riconosciuto e identificato, velocizzandone
l’archiviazione, movimentazione della merce: il trasporto dei beni, che avviene tramite
attrezzature e mezzi specializzati per ottenere un trasloco sia veloce sia sicuro. Sono
comprese le azioni di smontaggio e montaggio dei beni. Caricamento notturno.
Per tali attività non sono stati rilevati aspetti ambientali significativi. Per gli aspetti
ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato.

SERVIZI ALLA PERSONA (OSS)
Servizi di supporto al personale infermieristico in ambito sanitario: osservazione e
collaborazione alla rilevazione dei bisogni dei pazienti; rilevazione dei parametri vitali ed
esecuzione tecniche diagnostiche semplici e aiuto nell’assunzione terapia;
somministrazione del pasto e consegna/ritiro vassoio e ricondizionamento Unità
letto/comodino/tavolo paziente; riordino e sanificazione di tutti i locali utilizzati dai pazienti,
compresi
locali
cucina
con
relativi
arredi/attrezzature
presenti;
pulizia
attrezzature/apparecchiature sanitarie semplici (non in tensione) e gli strumenti di facile
pulizia senza smontaggio o parcellizzazione; sistemazione e completamento attività di
chiusura e gestione rifiuti, comprensivo di etichettatura se prevista; movimentazione e
trasferimento interno dei pazienti; cure igieniche.
Per tali attività non sono stati rilevati aspetti ambientali significativi. Per gli aspetti
ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato.

SERVIZI DI LOGISTICA E CORRIERE
L’attività viene svolta nei magazzini del cliente.
Un esempio ad oggi attivo è il Magazzino dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord dove la
Papalini Spa, eroga il servizio di carico, scarico e smistamento nei vari plessi ospedalieri di
pertinenza, di medicinali.
Per tali attività non sono stati rilevati aspetti ambientali significativi. Per gli aspetti
ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato.

SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING
L’attività viene svolta in ambito:
-

Aziendale: all’interno di aziende di dimensioni medie o grandi;
Scolastica: all’interno di scuole, università, centri di formazione;
Socio-sanitaria: all’interno di ospedali, cliniche, case di cura e riposo.

Per tali attività non sono stati rilevati aspetti ambientali significativi. Per gli aspetti
ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato.
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MANUTENZIONE DEL VERDE
La cura e la manutenzione di parchi e giardini viene svolta nel rispetto della stagionalità e
del benessere delle piante e dei fiori. Nelle operazioni di manutenzione del verde rientrano
una serie di interventi come:
- Taglio dell’erba dei prati alla potatura,
- Irrigazione alla raccolta delle foglie e alla concimazione.

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali significativi associati a tali attività.

ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO

IMPATTO
AMBIENTALE

Diretto (D)
Indiretto (I)

Anomalo (A)
Emergenza (E)
Normale (N)

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)

Produzione rifiuti da
manutenzione del verde
urbano

Rifiuti inviati a
smaltimento e non
recupero

D

N

Monitoraggio

Tabella 27 - Aspetti ambientali significativi delle attività di manutenzione del verde
Note:
(1): per gli aspetti ambientali legati al parco mezzi aziendale si rimanda al capitolo dedicato

Unità di misura

2018

2019

2020

Banca Intesa
Milano
Unità di misura

kg

8530

26020

/

kg

Sede Fano

Tema
Rifiuti da manutenzione
del verde urbano*

2018

2019

2020

8030

7620

7780

Tabella 28 - Dati specifici rifiuti da manutenzione del verde
*il dato non è stato parametrato in quanto non indicativo delle prestazioni ambientali della Papalini Spa

Rifiuti da manutenzione del verde urbano
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2018

2019
Sede Fano [kg]

2020

Banca Intesa Milano [kg]

Figura 23 - Grafico rifiuti da manutenzione del verde

39
Dichiarazione Ambientale Rev. 31 Maggio 2021, dati aggiornati al 31-12-2020

ASPETTI AMBIENTALI E INDICATORI CHIAVE NON SITO
SPECIFICI
Sono aspetti ambientali che non si riferiscono ad una particolare attività o sito.
Un esempio è rappresentato dall’utilizzo di mezzi aziendali, a servizio di tutte le attività.

ASPETTO AMBIENTALE
SIGNIFICATIVO

IMPATTO
AMBIENTALE

Diretto (D)
Indiretto (I)

Anomalo (A)
Emergenza (E)
Normale (N)

Utilizzo di mezzi aziendali

Consumo di
carburante

D

N

Utilizzo di mezzi aziendali

Emissioni di CO2

D

N

Uso di mezzi aziendali in
difetto di manutenzione

Emissioni di CO2

D

A

Governance
(Monitoraggio, controllo operativo,
Miglioramento previsto)
Sensibilizzazione del personale
sull’effettuare viaggi con più colleghi e
unificare gli appuntamenti
Svecchiamento parco mezzi aziendale,
sensibilizzazione all’uso di mezzi pubblici
per lunghe trasferte (es. treno)
Manutenzione autoveicoli

Tabella 29 - Aspetti ambientali significativi dell'utilizzo di mezzi aziendali

Si riportano due tabelle esplicative del parco mezzi aziendale.
Anno
2018
2019
2020

n. Euro 4
15
12
12

n. Euro 5
23
23
22

n. Euro 6
22
27
27

elettrici
4
5
4

ibridi
1
1
2

Totale mezzi
64
67
65

Tabella 30 - Suddivisione del parco mezzi in base alla classe di omologazione ambientale

Mezzi Aziendali
30
25
20
15
10
5
0
Euro 4

Euro 5

Euro 6
2018

2019

Elettrici

Ibridi

2020

Figura 24 - Grafico classi di omologazione ambientale parco mezzi

Anno
2018
2019
2020

% mezzi a benzina
4,7
2,5
2,8

% mezzi a gasolio
84,4
85,1
84,6

% mezzi a metano
3,1
2,5
2,8

% mezzi elettrici
6,24
7,5
6,15

% mezzi ibridi
1,6
1,5
3,1

Tabella 31 - Suddivisione del parco mezzi in base al tipo di combustibile o alimentazione
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2018
2%
3% 6% 5%

% mezzi a benzina
% mezzi a gasolio
% mezzi a metano

84%

% mezzi elettrici
% mezzi ibridi

Figura 25 - Grafico suddivisione parco mezzi 2018

2019
3%

1%
2%

8%

% mezzi a benzina
% mezzi a gasolio
% mezzi a metano

86%

% mezzi elettrici
% mezzi ibridi

Figura 26 - Grafico suddivisione parco mezzi 2019

2020
3%
3%

6% 3%

% mezzi a benzina
% mezzi a gasolio
% mezzi a metano

85%

% mezzi elettrici
% mezzi ibridi

Figura 27 - Grafico suddivisione parco mezzi 2020
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Ai sensi del Reg. (UE) n. 2026/2018, si riportano i dati e gli indicatori chiave non sito
specifici.
NOTA: in merito agli indicatori chiave, la scelta dell’organizzazione anche in questo sito è quella di fornire i dati, laddove disponibili,
indipendentemente dalla pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi.
Laddove però non si è ritenuto o potuto comunque di rendicontare su alcuni di essi, l’azienda fornisce una spiegazione chiara.

Tema

Dato assoluto
Unità di
misura

Emissioni di gas serra (CO2) dalla
combustione di carburante (Nota 1)

ton

2018

2019

2020

388,9

366,4

352,8

Dato indicizzato
Unità di
2018
misura
ton/ n mezzi

6,1

2019

2020

5,5

5,4

Tabella 32 - Dati specifici parco mezzi aziendale
Note:
(1): per il calcolo sono stati utilizzati i dati presenti sui libretti di circolazione dei mezzi. Ad oggi non sono disponibili i dati sui litri di
carburante

Tonnellate CO2/n mezzi
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
2018

2019

2020

Figura 28 - Grafico emissioni di CO2 parco mezzi aziendale

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SETTORIALI
Ad oggi non vi sono documenti di riferimento settoriali applicabili.
L’aggiornamento degli stessi è pubblicato alla seguente sezione:
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/documentazione-1/documentisettoriali-di-riferimento-dsr
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PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Obiettivo
Installazione di una
colonnina elettrica per
ricarica auto in sede

Indicatore
Rispetto tempistiche
raggiungimento
obiettivo

Target
100%

Tempistiche
Entro fine
2024

Risorse
4.000€

Responsabilità
Direzione
Generale,
Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Svecchiamento parco
mezzi aziendale

Tonnellate di CO2 /
numero mezzi
aziendali

-10%

Entro fine
2024

Gestione
ordinaria

Ufficio acquisti

Ottenimento
certificazione Ecolabel

Rispetto tempistiche
raggiungimento
obiettivo

100%

Entro Luglio
2021

2.000€

Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Sostituzione di prodotti
diluiti con prodotti
concentrati

Litri prodotti
concentrati / litri
prodotti totali

+5%

Entro fine
2024

Gestione
ordinaria

Direttore
tecnico

Riduzione uso di carta in
sede centrale

Kg carta / dipendenti

-10%

Entro fine
2022

Gestione
ordinaria

Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Monitoraggio in continuo
e in remoto delle
prestazioni degli impianti
fotovoltaici in uso

Rispetto tempistiche
raggiungimento
obiettivo

100%

Entro
Settembre
2021

300€

Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Monitoraggio dati
parametrati sui consumi
dei nutrienti e sulla
produzione di rifiuti
presso Marche
Multiservizi impianto di
lavaggio, in funzione
delle ore uomo lavorate

Rispetto tempistiche
raggiungimento
obiettivo

100%

Entro 30
Giugno 2021

Gestione
ordinaria

Risorse
Umane, Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Monitoraggio dei dati
assoluti e parametrati di
acqua consumata,
energia elettrica e gas
metano dell’impianto di
lavaggio di Marche
Multiservizi
Monitoraggio dati di
riciclo dell’acqua dal
depuratore per
successive fasi di
lavaggio

Rispetto tempistiche
raggiungimento
obiettivo

100%

Entro 30
Giugno 2021

Gestione
ordinaria

Capocantiere
Marche
Multiservizi,
Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Acqua riciclata
rispetto a quella
scaricata

70%

1-Entro
metà Giugno
2021
2-Entro fine
Giugno 2021

300€

Capocantiere
Marche
Multiservizi,
Ufficio
Sicurezza e
Certificazioni

Rispetto
al 2020

Rispetto
al 2020
(0,35%)

Rispetto
al 2020

come da
contratto

Azioni previste
Installazione della
colonnina nel
parcheggio interno
della sede di Fano per
le auto plug-in e fullelectric dei dipendenti
Acquisto/noleggio di
mezzi meno impattanti
(ultima generazione
Euro 6, ibridi, plug-in e
full-electric)
Soddisfazione dei
requisiti obbligatori e
facoltativi per
l’ottenimento della
certificazione Ecolabel
Progressiva
sostituzione ordinaria
di prodotti diluiti con
prodotti concentrati e
contestuale
installazione di sistemi
automatici di diluizione
in cantiere, in accordo
con il fornitore di
prodotti
Implementazione
sistemi software per
modifica digitale
documenti.
Sensibilizzazione del
personale ad un
minore utilizzo di carta
stampata
Installazione di un
sistema di
monitoraggio in
continuo e in remoto al
fine di monitorare dati
di produzione di
energia elettrica e di
efficienza degli
impianti
Separazione sul
gestionale delle ore
uomo riferite
all’impianto di lavaggio
rispetto al totale del
sito (in questo
momento le ore del
sito comprendono
anche le pulizie degli
uffici di Marche
Multiservizi)
Letture trimestrali
sotto-contatori acqua
consumata, energia
elettrica e gas metano.
Parametrizzazione per
ore lavorate come
sopra
1-Installazione
contatore allo scarico
2-Lettura trimestrale
contatore allo scarico.
Parametrizzazione per
ore lavorate come
sopra
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Miglioramento
competenza interna
degli auditor su requisiti
EMAS e ISO
14001:2015

Rispetto tempistiche
raggiungimento
obiettivo

100%

Entro 30
Luglio 2021

Corso
finanziato
con
Fondimpre
sa

Ufficio Risorse
Umane

Partecipazione ad un
corso al fine di
qualificare tre auditor
interni

Tabella 33 - Piano di miglioramento ambientale

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GLOSSARIO
D. Lgs. 03/04/2006 n°152 e s.m.i
Piano Acque Regione Marche (Deliberazione n. 1531 del 18/12/2007)
Regolamento comunale n. 1042 del 28/11/1989 e successive modifiche
D.P.C.M. 01/03/1991
L. 26/10/1995, n. 447
D.P.C.M. 14/11/1997
Approvazione del Piano di classificazione acustica ai sensi della legge 26/10/1995 n° 447
e LR 14/11/2001 n° 28
Delibera Giunta Regionale 809 del 10 luglio 2006
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
D.P.R. 380 del 06/06/2011
D.Lgs. Governo n° 301 del 27/12/2002
D.M. n° 97 del 02/05/2006
D.P.C.M. 23/12/2020
Dec. UE n. 955 del 18/12/2014
Reg. UE n. 1357 del 18/12/2014
D.M. 1 aprile 1998 n. 145
D.M. 148/98
D.M. 27 settembre 2010
D.M. 3 giugno 2014, n° 120
D.Lgs. 116/2020
D.P.R. n. 151 del 01/08/2011
D.P.R. 412/93 e s.m.i.
D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999
D.M. del 17 marzo 2003
D.M. 37/2008
D.P.R. n° 661 del 15/11/1996
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REG. UE n° 517/2014
DPR 146/2018
DPR 462 DEL 22/10/01
L. R. n° 10 del 24/07/2002
Regolamento Comunità Europea n. 1907/06 del 18/12/2006
D. Lgs. 14 marzo 2003, n° 65
Regolamento CLP 1272/2008
Reg. UE 453/2010

TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio
ULA: Unità Lavorative Anno
PCB: Policlorobifenili
PCT: Policlorotrifenili
GWP: Global Warming Potential
CURMIT: Catasto Termico Regione Marche
SUAP: Sportello Unico Attività Produttive
BOD: Biochemical Oxygen Demand
COD: Chemical Oxygen Demand
CPI: Certificato Prevenzione Incendi
EER: Elenco Europeo dei Rifiuti

DICHIARAZIONE
DI
DELL’ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILITÀ

GIURIDICA

Papalini Spa dichiara la completa conformità dell’organizzazione agli obblighi ed
obbligazioni giuridiche in materia ambientale.
Fano, 31 maggio 2021
Il Presidente del CdA
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CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il presente documento rappresenta la 1° revisione della Dichiarazione Ambientale di
Papalini Spa, redatto dal responsabile del sistema di gestione integrato, con la
collaborazione di SERINT GROUP ITALIA SRL – Via Nuova Circonvallazione, 27 - 47900
Rimini (RN), approvato e sottoscritto dalla Direzione Generale.
Il Verificatore Ambientale Accreditato IT-V-0002 RINA SERVICES S.p.A. Via Corsica n.12
- 16128 Genova, ha verificato attraverso una visita alla nostra 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 EMAS ed ha convalidato
in data, come da timbro sotto affisso, le informazioni e i dati riportati nella Dichiarazione
Ambientale 2021-2023.
La Papalini Spa dichiara l’attendibilità e la veridicità dei dati ambientali espressi nella
Dichiarazione Ambientale 2021-2023.
In conformità al Regolamento EMAS, la società Papalini Spa si impegna a trasmettere
all’Organismo Competente sia i necessari aggiornamenti annuali, sia la revisione della
Dichiarazione Ambientale completa entro 3 anni dalla data di convalida della presente,
salvo particolari eventi o cause che potrebbero richiedere una anticipazione.
In accordo con il Verificatore Ambientale Accreditato IT-V-0002, si è fissato un programma
di verifiche degli elementi necessari per la valutazione EMAS.
Le principali informazioni verranno aggiornate annualmente, tramite aggiornamenti della
Dichiarazione Ambientale, pubblicati sul sito web ufficiale della società:
www.papalinispa.com, entro 3 mesi dalla data di approvazione da parte dell’ISPRA –
Comitato Ecolabel Ecoaudit.
La Dichiarazione Ambientale è messa a disposizione del pubblico e consultabile tramite il
sito internet di Papalini www.papalinispa.com
Copia della Dichiarazione Ambientale è inoltre disponibile per i clienti, fornitori, cittadini –
associazioni – Enti che ne faranno direttamente richiesta.
I riferimenti delle persone individuate per gestire il contatto con il pubblico sono il
Procuratore Speciale Ambiente e Sicurezza Sig.re Davide Bianchi e il Direttore
Commerciale Sig.re Antonio Conti.
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