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1.

Premessa

Il presente documento costituisce la seconda emissione della
Dichiarazione Ambientale della De Sanctis Costruzioni S.p.A. secondo il
Regolamento 1121/2009 aggiornata ai sensi del Regolamento CE
1505/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
Il documento emesso il 30.09.2017 è stato aggiornato al 04.09.2018,
secondo il regolamento 1505/2017 del Parlamento Europeo e la struttura
generale del documento segue, comunque, i punti previsti dal regolamento
stesso.
Sono stati riportati al suo interno:
i dati relativi all’Anno 2017 e 2° sem 2018
gli indicatori relativi al trend annuale delle prestazioni ambientali per tale periodo
il monitoraggio in corso per l’Anno 2018
gli obiettivi previsti nel programma di miglioramento della Dichiarazione Ambientale 20182020

Aggiornamento e convalida della Dichiarazione Ambientale
De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegna a presentare con periodicità
annuale al verificatore ambientale accreditato le variazioni dei dati e delle
informazioni contenute nel presente documento per la convalida periodica
e a revisionare la presente dichiarazione in forma completa entro un anno
dalla data di convalida della stessa.
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2. Politica Aziendale
La Società De Sanctis Costruzioni S.p.A. si pone la missione di essere tra le principali società
operanti nel settore della “Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici. restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela. progettazione,
costruzione e manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti e gallerie; opere di
sistemazione idraulica e fognature. progettazione, gestione, installazione e
manutenzione di impianti elettrici, di climatizzazione e idrico sanitari”, attraverso
l’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato (Qualità,
Ambiente, Salute e Sicurezza, Responsabilità Sociale e D.Lgs. 231/01).
La Qualità delle opere realizzate e la soddisfazione del Cliente sono i primari obiettivi della De
Sanctis Costruzioni S.p.A. La Direzione individua nella qualità di quanto fornito, nel rispetto dei
tempi contrattuali, nel rispetto della sicurezza sul lavoro, nella salvaguardia dell’ambiente, e nel
rispetto della efficienza energetica, nell’innovazione dei processi e nella minimizzazione dei
costi gli elementi fondamentali per la soddisfazione dei Clienti, il mantenimento della propria
quota di mercato e lo sviluppo dell'azienda verso nuovi mercati anche esteri.
A tale fine è necessario mettere a regime e migliorare nel tempo il nostro sistema di gestione
integrato conforme alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e SA
8000 ed implementare un sistema di controllo di gestione che permetta alla De Sanctis
Costruzioni S.p.A. di tenere sotto stretto controllo i costi ed i tempi.
La Direzione ha implementato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati in linea con
il D.lgs.231/2001 e s.m.i..
Si chiede, pertanto, a ciascun collaboratore l’impegno a partecipare allo sforzo comune perché
il sistema di gestione sia pienamente attuato ed il controllo di gestione implementato. In questo
modo l’Azienda potrà raggiungere i seguenti obiettivi generali della politica aziendale:
o

soddisfare le crescenti esigenze dei Clienti,

o

ricercare la soddisfazione dei lavoratori e delle parti interessate nell’ottica di una
gestione dei processi di “qualità” rispetto alle tematiche attinenti al core
business aziendale, l’ambiente e la sicurezza;

o

prevenire l’inquinamento e minimizzare i rischi ambientali connessi alle attività
svolte in cantiere e durante la movimentazione di mezzi e materiali da e verso i
cantieri;

o

attuare processi virtuosi di informazione, addestramento e formazione continua
dei lavoratori in ambito qualità, sicurezza, ambiente al fine di accrescere la
competenza e la consapevolezza del singolo;

o

diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente, visto come risorsa non illimitata e
da salvaguardare, attraverso attività di comunicazione ed informazione rivolte
all’interno ed all’esterno dell’azienda;

o

sensibilizzare clienti e fornitori sulle tematiche di prevenzione e controllo degli
impatti ambientali e dei rischi associati ai processi svolti;

o

facilitare la comunicazione e la trasparenza con gli Enti e le parti interessate;

o

attuare una politica di risparmio energetico;

o

identificare tutti i requisiti normativi, legislativi e gli altri requisiti ritenuti
applicabili e garantirne il rispetto e l’applicazione dei contenuti;

o

migliorare in continuo le prestazioni del Sistema di Gestione Integrato in materia
di qualità, ambiente e sicurezza;

o

prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
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o

attuare una sistematica gestione delle emergenze reali o potenziali associate
alla gestione dei processi aziendali.

Ottimizzare l'efficienza energetica ed il funzionamento interno dell'azienda:
o

operare al fine di migliorare in modo continuativo le proprie prestazioni
energetiche;

o

esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni operazione in
azienda, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative svolte in proprio o
tramite terzi;

o

incrementare gli acquisti di prodotti energicamente efficienti;

o

ottimizzare l’uso di risorse energetiche in un’ottica di risparmio mantenendo
inalterato l’output derivante dal loro utilizzo (sia esso produzione di beni/servizi
o comfort per i collaboratori d’azienda).

o

adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul
mercato per migliorare le performances energetiche;

o

minimizzare l’impatto energetico nella fase di progettazione di nuovi
prodotti/servizi;

o

formare e responsabilizzare in maniera continua e costante il personale nella
direzione di un uso responsabile ed efficiente dell’energia;

o

sensibilizzare i fornitori dichiarando che, in fase di valutazione delle forniture,
verranno presi in considerazione anche parametri di sostenibilità energeticaambientale unitamente a quelli economici;

o

comunicare e diffondere in maniera sistematica, puntuale ed affidabile i dati
sulle performances energetiche della Società.

Favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile attraverso attività volte a:
o

sviluppare una attenzione ed un impegno continuo per migliorare le
performance dei propri impianti produttivi, attraverso la riduzione delle emissioni
nell’aria, nell’acqua e nel suolo;

o

utilizzare in modo responsabile e consapevole le risorse naturali;

o

prevenire e ridurre il volume e la pericolosità dei rifiuti;

o

valutare in anticipo gli impatti ambientali e di sicurezza di eventuali nuove
attività, processi e prodotti nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento, degli
infortuni e delle malattie professionali;

o

sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima
trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le
Istituzioni nella gestione delle problematiche dell’Ambiente, della Salute e della
Sicurezza sul Lavoro e di quelle energetiche.

La Direzione guiderà tale sviluppo in apposite riunioni periodiche dedicate a:
o

individuare e compendiare le esigenze di ogni area e livello aziendale;

o

individuare ed attivare le risorse necessarie per attuare e sviluppare tali sistemi;

o

valutare l’efficacia dei sistemi adottati;

o

individuare specifici obiettivi onde favorire il miglioramento continuo in tutta
l’Azienda.

Chiediamo a tutto il personale aziendale di partecipare alla definizione, applicazione e sviluppo
dei documenti del sistema qualità e del controllo di gestione che regolano le attività di
competenza e di segnalare ogni suggerimento migliorativo.
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A tal fine, la Direzione esorta il dialogo tra i componenti dell’organizzazione perché ciò può
migliorare le sinergie trasversali e la circolazione dei messaggi dal vertice alla base e viceversa.
Per raggiungere tale obiettivo, la Direzione ha deciso di indire apposite riunioni nell’ambito delle
singole Unità Organizzative che, sotto la direzione del responsabile, consentano di esporre e
trattare sia le disposizioni stabilite dalla gerarchia che le problematiche da chiunque segnalate
che comunque afferiscono alle attività lavorative.
Il responsabile della UO deve favorire la massima libertà di espressione, la identificazione di
obiettivi sui quali chiedere la ricerca di soluzioni, la definizione di chiare posizioni e chiare
proposte. Le riunioni vanno verbalizzate ed i relativi contenuti devono essere riproposti all’inizio
delle seguenti riunioni per verificare gli esiti delle decisioni prese.
Lo sviluppo di questo programma sarà regolato dagli obiettivi specifici definiti periodicamente
nelle riunioni di riesame della Direzione. Tali obiettivi e le relative azioni pianificate per il loro
raggiungimento saranno resi noti dalla Direzione che ne verificherà il raggiungimento,
valutandone gli indicatori stabiliti.
Verificheremo periodicamente il rispetto di queste disposizioni al fine di assicurarne sempre la
coerenza con le necessità di mercato e gli obiettivi stabiliti.
Ringraziamo per la collaborazione e per tutti i suggerimenti per il miglioramento che vorrete
darci.
Roma, il 04.09.2018
L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Francesca De Sanctis

Rev .4 del 04.09.2018

Pag. 6 di 83

3. Comunicazione agli Stakeholder
In qualità di Amministratore Delegato della De Sanctis Costruzioni S.p.A. ho il piacere di
presentare al territorio la Dichiarazione Ambientale della nostra Società, che, con la
Registrazione EMAS vuole consolidare e rafforzare le proprie performance ambientali. Gli
strumenti che hanno consentito la realizzazione di tale progetto sono stati:
 l’individuazione e attuazione di nuovi obiettivi nei Piani di Miglioramento con impiego di
risorse ed investimenti, il consolidamento del Sistema di Gestione Integrato EMAS, ISO
14001, ISO 9001, OHSAS 18001, SA 8000, la formazione in materia di Ambiente e il
rispetto nei confronti del territorio da parte del nostro personale che, con convinzione, si
è prodigato nell’attuazione di tali miglioramenti.
 il presente documento, redatto in conformità al Regolamento EMAS 1505/2017
dell’Unione Europea, rappresenta le performance ambientali raggiunte nel corso del
biennio 2016-2017 dalla De Sanctis Costruzioni S.p.A. e gli obiettivi futuri definiti nel
nostro programma ambientale che vogliamo comunicare e condividere con tutti i nostri
stakeholder.

4. Individuazione delle parti interessate e delle loro esigenze ed
aspettative
L’alta direzione ha individuato le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione integrato ed
i requisiti di tali parti interessate che hanno effetto o effetto potenziale sulla capacità
dell’azienda di fornire con regolarità i prodotti e/o servizi che soddisfino i requisiti del cliente e
quelli cogenti applicabili.
Sono state analizzate le seguenti parti interessate e le loro aspettative che sono considerate
nello sviluppo del sistema di gestione.
 Proprietà (mantenimento del volume d’affari, miglioramento dell’immagine rispetto della
legge, gestione dei dipendenti, ecc.)
 Consiglio di Amministrazione (raggiungimento
mantenimento volume d’affari, ecc.)

target

ed

obiettivi,

immagine,

 Clienti (soddisfazione del cliente, miglioramento dell’immagine, continuità e puntualità
nell’erogazione dei servizi, concorrenzialità prezzo-qualità del servizio offerto,
correttezza fatturazione)
 Dipendenti (orari e carichi di lavoro, gestione della salute e sicurezza dei lavoratori,
puntualità nel pagamento degli stipendi, condizioni di lavoro, valorizzazione, formazione
ed immagine, miglioramento della comunicazione interna su ruoli, responsabilità e
obiettivi aziendali, partecipazione al raggiungimento degli stessi)
 Enti di Vigilanza (Comuni; Province; Enti regolatori e di controllo ambientali; Enti
regolatori e di controllo sanitari; Enti regolatori e di controllo volontari; Enti previdenziali
e assicurativi; Istituzioni nazionali; Istituzioni europee) (rispetto delle leggi in vigore,
prevalentemente salute sicurezza ed ambiente).
 Collettività (salvaguardare l’ambiente e prevenire eventuali rischi generati dalle proprie
attività).
 Comunità locali (in considerazione delle diverse ubicazioni dei cantieri sul territorio
nazionale), mantenere il dialogo con le istituzioni locali nell’ottica della trasparenza e del
massimo coinvolgimento e promuovere verso le Amministrazioni locali l'adozione di
criteri uniformi con quanto richiesto dalla regolamentazione locale.
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5. Descrizione dell’azienda e dell’attività svolta
La De Sanctis Costruzioni S.p.A. è azienda leader in Italia (è annoverata tra le prime 50
imprese di costruzione in Italia secondo la classifica del Sole 24 ore) nel settore delle
infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali con un’alta specializzazione nel campo delle
gallerie e nei lavori in sotterraneo (da sempre uno dei settori più impegnativi dell’ingegneria)
nonché nel settore dell’edilizia civile e residenziale, del restauro, risanamento e riqualificazione
di edifici monumentali
La sua attività spazia anche in altri settori, con realizzazione di grandi opere nel campo dei
lavori idraulici e idroelettrici, di consolidamento e difesa del territorio.
L’obiettivo primario della Società è la realizzazione, nel pieno rispetto dei tempi contrattuali, di
opere conformi ai requisiti contrattuali che soddisfino le esigenze della Committenza e delle
altre utenze, attraverso un sistema organizzativo capace di garantire affidabilità, sicurezza,
economicità.
L’impresa ha superato in maniera brillante i numerosi cicli del settore grazie alla consistente
disponibilità di macchinari ed attrezzature, al consistente know-how raggiunto, alla elevata
patrimonializzazione e, soprattutto, alla costante dedizione e passione quotidianamente profuse
nella propria attività.
Questo ampio bagaglio di esperienze e professionalità rende la De Sanctis Costruzioni S.p.A. in
grado di rispondere ad alti livelli di competitività ed alla crescente complessità della domanda,
offrendo al Committente il massimo vantaggio in termini di qualità, contenimento dei costi e dei
tempi di lavoro, anche nelle realizzazioni più complesse.
Presso la sede sono svolte le seguenti attività:
Amministrazione e Contabilità
Gestione degli Acquisti e Fornitori/Subappaltatori
Gestione Gare e Preventivi
Gestione della Progettazione mediante il coordinamento di professionisti esterni specializzati
Gestione del Personale
Pianificazione dei vari processi di organizzazione aziendale
Coordinamento, Archiviazione e Registrazione delle attività relative ai Sistemi di Gestione
Aziendali adottati: Sistema Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
Presso i cantieri sono svolte le seguenti attività:
Esecuzione delle varie fasi di lavoro relative alla: Progettazione, costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici. restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela.
progettazione, costruzione e manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti e gallerie; opere
di sistemazione idraulica e fognature. progettazione, gestione, installazione e manutenzione di
impianti elettrici, di climatizzazione e idrico sanitari
Approvvigionamento e controllo materiali in ingresso
Controlli e collaudi interni in corso d’opera e finali
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Codice NACE di riferimento:
42.11 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42.13 Costruzione di ponti e gallerie

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in
edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
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Organigramma
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6. Storia della società
La storia del gruppo De Sanctis inizia a metà degli anni
’30, quando Potito De Sanctis crea la prima impresa di
costruzioni ed esegue i lavori di bonifica dei Regi Lagni
nel Casertano.
Successivamente, durante l’inizio della Seconda Guerra
Mondiale, ottiene i primi lavori relativi ad interventi di
opere marittime, idrauliche e lavori stradali ed esegue per
il Genio Militare lavori nel campo delle infrastrutture di
difesa delle banchine del Porto di Napoli.
Nel periodo di occupazione Anglo-Americana, mette la
sua opera a disposizione degli Alleati nella costruzione
degli alloggi per le truppe. Finita l’occupazione, partecipa
alla ricostruzione dei rioni di Napoli, Salerno, Eboli e
Battipaglia, e consolida la sua attività nel sud Italia.
Successivamente, all’inizio degli anni ’60, avviene il primo
passaggio generazionale e la costituzione della ditta
individuale Girolamo De Sanctis società uni personale con
la successiva iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori.
Nel 1980 l’azienda di costruzioni si trasforma in società per azioni, assumendo la
Denominazione attuale, durante il Post Terremoto a Napoli acquisisce commesse di grandi
dimensioni e notevole complessità e, negli anni a seguire, consolida la sua attività su tutto il
territorio nazionale.
In quegli anni diversifica la sua attività, avviando le prime operazioni di sviluppo Immobiliare.
Nei primi anni ’90, il Gruppo, con visione lungimirante, decide di differenziare ulteriormente la
propria attività e di entrare nel settore delle energie rinnovabili. Acquista così le prime centrali
idroelettriche ed alcune concessioni ancora in fase preliminare di autorizzazione.
Negli anni 2000, con l’ingresso della terza generazione, il gruppo amplia le attività nei singoli
settori e inizia a porre maggiore attenzione alla percezione dei bisogni dei Clienti, ottenendo le
certificazioni nel campo della qualità, della Sicurezza, dell’Ambiente e adottando un codice etico
e il modello ex D.lgs. 231/2001.
Negli stessi anni, la De Sanctis Costruzioni ottiene “il certificato SOA” (attestazione di
qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici) per importi illimitati nelle principali categorie di
lavori e viene classificata tra le prime 100 Imprese di costruzioni in Italia. Successivamente
inizia un’attività di penetrazione nei mercati esteri e nel mercato dei Clienti Privati.
Nel 2015 la De Sanctis Costruzioni viene classificata tra le prime 50 imprese di costruzioni in
Italia.
Oggi la famiglia De Sanctis, alla terza generazione, ha voluto che alla guida dell’impresa ci
fosse un CdA che le consenta di crescere e migliorarsi nel tempo coniugando costantemente
l’esperienza del gruppo manageriale con l’innovazione, l’impegno con la professionalità.
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7. Inquadramento territoriale
La “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” ha sede a Roma (00184) in Via Genova 23.
Presso la sede di Roma sono svolte unicamente attività di ufficio ed è costituita da un insieme
di tre appartamenti in affitto, situati al piano terra e primo piano (2 appartamenti unificati) per un
complessivo di 400 m2.
Nelle immediate prossimità della sede sono presenti collegamenti stradali e la linea A della
metropolitana, unitamente ad insediamenti urbani, residenziali e commerciali.
Considerata la tipologia di attività e l’inquadramento geologico e floro faunistico del sito si può
ritenere che non esistano specifici aspetti di particolare interesse ambientale e pertanto non è
un immobile sottoposto a tutela da parte della Sovrintendenza.
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Aspetto Geografico
Roma sorge sulle rive del fiume Tevere; l'abitato originario si sviluppò sulle colline che
fronteggiano l'ansa nella quale sorge l'isola Tiberina, il solo guado naturale del fiume. Il nucleo
centrale e storico della città è costituito dai famosi sette colli: Palatino, Aventino, Campidoglio,
Quirinale, Viminale, Esquilino e Celio.
La città è attraversata anche da un altro fiume, l'Aniene (detto anche Teverone), che confluisce
nel Tevere nella zona settentrionale dell'odierno territorio urbano.
Il territorio su cui la città è sorta e si è sviluppata ha una storia geologicamente complessa: il
substrato recente è costituito dal materiale piroclastico prodotto dai vulcani, ormai spenti, che
cingono l'area della città a sud-est, il Vulcano Laziale negli attuali Colli Albani, ed a nord-ovest, i
Monti Sabatini, tra seicentomila e trecentomila anni fa. Da questi depositi si formano gran parte
dei rilievi collinari dell'area, compresi i sette colli. Successivamente l'attività fluviale del Tevere e
dell'Aniene contribuì all'erosione dei rilievi e alla sedimentazione, caratterizzando il territorio
attuale. Oltre ai sette colli storici, nella città odierna sono compresi diversi altri rilievi, fra cui
Monte Mario, il Gianicolo, il Pincio, i Monti Parioli, Monte Sacro e Monteverde.
Clima
La città di Roma è situata ad un'altezza media di circa 20 metri sul livello del mare, in una vasta
pianura al centro dell'Agro romano, confinante ad ovest con la costa tirrenica ed ad est con le
prime propaggini dell'Appennino.
In generale il clima di Roma è di tipo temperato, con valori particolarmente miti sulle coste, e
moderatamente freddo, soprattutto d'inverno nelle zone più interne. Nel Comune di Roma è
possibile reperire dati precisi sui parametri che concorrono alla formazione del clima in quanto
sono presenti, sul territorio comunale, numerose stazioni meteorologiche atte al monitoraggio
idrometeorologico.
Roma gode di un tipico clima mediterraneo, particolarmente mite e confortevole nei periodi
primaverile ed autunnale. L'espressione romanesca "ottobrata" sta proprio a indicare la tipica
giornata soleggiata e relativamente calda di ottobre. Le stagioni più piovose sono la primavera e
l'autunno, prevalentemente nei mesi di novembre e aprile.
L'estate è calda e tendenzialmente siccitosa, mentre l'inverno è piuttosto mite e piovoso, con
rari fenomeni nevosi di una certa consistenza. In generale, il clima è spesso ventilato, con una
prevalenza di venti occidentali (maestrale e libeccio) e settentrionali (tramontana e grecale).
Caratteristico di Roma è il ponentino, un vento che in estate allieva i disagi provocati dal caldo.
Il Comune di Roma appartiene alla Zona 3 individuata secondo i criteri della Normativa Sismica
di cui all’Ordinanza n°3274 del 20/03/2003; quindi è classificato come sismico.
Roma è inserita nella fascia climatica D. La durata di accensione degli impianti termici non deve
superare a Roma, le 12 ore giornaliere nell'arco di tempo che va dalle ore 5.00 alle ore 23.00,
nel periodo dal 1 novembre al 15 aprile.
Eccezioni: Possono derogare a tale norma gli impianti a pannelli radianti e quelli provvisti di
apparecchiature di termoregolazione, con possibilità di programmare la temperatura su due
livelli (diurno per un massimo di 12 ore, per un massimo di 20° C, notturno per le ore rimanenti
e per un massimo di 16° C).
In presenza di particolari condizioni climatiche, gli impianti termici possono essere attivati al di
fuori dei periodi di accensione, ma con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
normalmente consentita (a Roma il è di 6 ore). Per le stesse situazioni climatiche eccezionali, i
sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare i periodi di accensione e la durata di
attivazione degli impianti.
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PIANO TERRA E PUNTI CARDINALI
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PRIMO PIANO E PUNTI CARDINALI

Attrezzature, impianti e automezzi aziendali
Presso la sede di Roma sono presenti ed impiegati i seguenti impianti tecnologici:









Dotazioni per l’estinzione incendi (estintori)
Impianto elettrico
Impianto di riscaldamento
Impianto di climatizzazione
Impianto sanitario idraulico
Impianto di sollevamento (ascensori/montacarichi) – di proprietà del condominio
e generalmente non vengono utilizzati dal personale della De Sanctis
Impianto luce, FM, di dispersione di terra
Impianti Termici.

Nel dettaglio:
Per l’impianto di climatizzazione sono presenti:






al 1° piano, n. 4 unità esterne e ogni unità serve 4 split, per un totale di 16 split;
al piano terra a servizio della sala server un climatizzatore monosplit;
al piano terra c’è una unità 1 Chiller ad acqua con 8 fancoil con le
caratteristiche dettagliate di seguito.
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Unità esterne 1° piano
Potenza refrigerazione
Potenza nel riscaldamento
Tipo di refrigerante
Carica di refrigerante
CO2 equivalente

8,20 Kw
8,79 Kw
R410A
2,4 Kg
5,01

Monosplit piano terra PER SALA
SERVER AERMEC
Potenza refrigerazione
Potenza nel riscaldamento
Tipo di refrigerante
Carica di refrigerante
CO2 equivalente

2,5 kW
2,75 KW
R410A
0,7 Kg
1,46

Chiller piano terra “TRAINE”
Potenza refrigerazione
Potenza nel riscaldamento
Tipo di refrigerante
Carica di refrigerante

15,1 kW
---R22
4,2 kg

Per gli Impianti termici:



al 1° piano, n° 2 caldaie murali a metano;
al piano terra, n° 1 caldaia murale a metano.
CALDAIE 1° PIANO
Marca
Matricola
Potenza termica nominale

RIELLO
22273023889
23,7 kW

CALDAIE 1° PIANO
Marca
Matricola
Potenza termica nominale

FERROLI
07003066150010067786
24 kW

CALDAIA PIANO TERRA
Marca
Matricola
Potenza termica nominale

VAILLANT
32078496
24 kW

Le caldaie servono per il riscaldamento degli ambienti di lavoro (uffici) e per la produzione
dell’acqua sanitaria e sono sottoposte ai regolari controlli di legge (efficienza energetica) e
manutenzione.
Gli impianti di climatizzazione presenti negli uffici sono caricati con gas R410A, ad eccezione
del chiller contenente gas R22; in accordo a quanto previsto dalla normativa cogente, a partire
dal 1° gennaio 2016, per le unità esterne che utilizzano il gas R22 è stata programmata la loro
graduale sostituzione con impianti alimentati con “gas ecologici”.
A tal proposito si precisa comunque, che dagli esiti delle ultime operazioni di manutenzione ed
in particolare dal monitoraggio della pressione interna, gli impianti sono risultati ancora efficienti
e non si sono rese necessarie ricariche di gas.
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Per via della potenza e dei quantitativi di CO2 equivalente presenti negli impianti, i climatizzatori
sono sottoposti a regolare manutenzione e controlli di efficienza effettuata da tecnici abilitati ai
sensi del DPR 43/2012 e s.m.i. I controlli sono annotati sui libretti di impianto delle singole
apparecchiature.
BILANCIO MACCHINE ATTREZZATURE USO UFFICIO

Tipologia di Macchine ed Attrezzature ad Uso Ufficio

Quantità

LAMPADE FISSE (Punti Luce)

101

PERSONAL COMPUTER

23

SERVER

3

STAMPANTI PICCOLE

15

FAX

2

FOTOCOPIATRICI

2

FRIGORIFERO

2

Scanner

1

Elenco autovetture/veicoli aziendali attualmente in uso A BENZINA
DESCRIZIONE
(Modello)

TARGA

Anno di
immatricolazione

Km percorsi Anno
2016

Anno 2017

1° sem 2018

TOYOTA YARIS
1.0

ER254BJ

2013

10.587

11.420

4.310

SMART

EV992MC

2014

6.784

5.350

2.820

L’elenco degli automezzi e macchine operatrici di proprietà, sono disponibili in un apposito
elenco in ultimo aggiornamento. I consumi di gasolio, benzina e le emissioni di CO2 sono
riportati e analizzati nei relativi paragrafi della presente dichiarazione ambientale.

SEDE DI FIRENZE
La sede di Firenze è stata chiusa a maggio 2018, pertanto di seguito si riportano i dati relativi ai
consumi ottenuti fino a quando la sede è stata operativa.
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8. Approccio Emas
Il nuovo Regolamento EMAS, presuppone l’utilizzo di indicatori chiave (Allegato IV), all’interno
delle dichiarazioni ambientali, riguardanti alcune principali tematiche ambientali quali efficienza
energetica e dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni atmosferiche.
Il Sistema di Gestione Ambientale di “De Sanctis Costruzioni S.p.A.”, utilizza già indicatori volti
a misurare le proprie prestazioni ambientali e garantire un miglioramento continuo; nella
presente dichiarazione ambientale oltre a tali indicatori, ne sono stati aggiunti di ulteriori.
Di seguito viene riportato l’elenco dei principali indicatori correlati agli aspetti ambientali
significativi della “De Sanctis Costruzioni S.p.A.”, riportati all’interno della dichiarazione
ambientale:
Consumo Idrico: Mc/n° addetti - Mc/valore della produzione
Consumo Energia: kWh/n° addetti - kWh/ valore della produzione
MWh/n° addetti - MWh/ valore della produzione
Consumo Metano: Mc/n° addetti - Mc/valore della produzione
Consumo Carburante ed emissioni: t-CO2/valore della produzione
Rifiuti: % rifiuti inviati a recupero/totale rifiuti prodotti - % imballaggi misti/ totale rifiuti prodotti
Materiali: tonnellate di rifiuti consumati/valore della produzione

Nota: Per l’Energia Elettrica “De Sanctis Costruzioni S.p.A.”, ha scelto di esprimere gli indicatori
in kWh e non in MWh (anche se il dato viene in ogni caso riportato nell’aspetto energia), poiché
dato i consumi presenti, il monitoraggio in kWh è più semplice e significativo.
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9. Prodotti e Materiali Utilizzati – Efficienza dei materiali
L’organizzazione per lo svolgimento delle proprie attività utilizza materiali necessari allo scopo
di “Progettare, costruire, ristrutturare e manutenere edifici. Restaurare e manutenere beni
immobili sottoposti a tutela. Progettare, costruire e manutenere strade, autostrade, ponti,
viadotti e gallerie; opere di sistemazione idraulica e fognature. Progettare, gestire, installare e
manutenere impianti elettrici, di climatizzazione e idrico sanitari”.
Per l’attività di realizzazione del servizio (gestione della commessa), la gestione dei materiali in
ingresso è regolata in ragione delle specifiche indicate nei documenti contrattuali.
Nella progettazione “De Sanctis Costruzioni S.p.A.”, ove possibile, individua materiali ad alta
efficienza energetica al fine di ridurre il consumo di energia.
Per l’attività Organizzazione e gestione generale, i materiali in ingresso e stoccati presso la
sede di Roma sono stati i seguenti:
Q.tà 2016
Descrizione

Valore della
Numero Addetti 2016

produzione 2016 in €

21

61.102.391

N°

Toner

41

Carta (risme da 500 fogli)

307

Anno 2017
Descrizione

N°

Toner

54

Carta (risme da 500 fogli)

605

N°

Toner

39

Carta (risme da 500 fogli)

309
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Anno 2017

27

1° sem 2018
Descrizione

Numero Addetti

Numero Addetti
1° sem 2018

21

Valore della
produzione Anno
2017 in €

51.104.841

Valore della
produzione 1° sem
2018 in €

27.991.919
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Andamento grafico CARTA Sede di Roma
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sede di Firenze sono stati i seguenti:
Q.tà 2016
Descrizione
N°

Toner

3

Carta

85

Anno 2017
Descrizione

N°

Toner

2

Carta

114

Valore della
produzione 2016 in €

61.102.391

Valore della
produzione Anno
2017 in €

51.104.841
Nel primo semestre 2018 non ci sono stati consumi in quanto la sede è stata chiusa.

Andamento grafico TONER Sede di Firenze
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Andamento grafico CARTA Sede di Firenze

Materiali Cantieri
CANTIERI

CALABRIA

TERTENIA

TARANTO

FIRENZE

Descrizione

Q.tà 2016

Q.tà 2016

Q.tà 2016

Q.tà 2016

In t

In t

In t

In t

Cemento

1.256

--

--

--

Cemento
d’altoforno

20.072

--

--

--

--

100,05

9.156,3

647,45

Acciai

3.240,06

0

84,198

111,405

Sabbia

53.564,8

--

--

--

Pietrisco di varia
granulometria

41.616

--

--

--

TOTALI

119.749

100,05

9.240

759

Calcestruzzo

129.848 t

TOTALE 2016

Q.tà 2016
Tonnellate di materiali
consumati

In t

129.848
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Numero Addetti Anno 2016

136

Valore della produzione
2016 in €

61.102.391
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CANTIERI

CALABRIA

TERTENIA

TARANTO

FIRENZE

MILANO

Descrizione

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Q.tà 2017

In t

In t

In t

In t

In t

11.567,44

7.342,02

8,68

51,58

97

--

71.501,48

8.651,45

2.989

83,95

Acciai

3.008,35

2.223,03

620

961,63

--

Sabbia

49.251,09

--

--

529,35

Pietrisco di varia
granulometria

29.281,27

--

--

133,19

--

TOTALI

93.105,15

81.066,53

9.280

4.664,75

180,95

Cemento
Calcestruzzo

--

188.297,38 t

TOTALE 2017

Numero Addetti

Valore della produzione

In t

Anno 2017

Anno 2017 in €

188.297

190

51.104.841

Q.tà 2017
Tonnellate di materiali
consumati

CANTIERI

CALABRIA

TERTENIA

TARANTO

FIRENZE

MILANO

Descrizione

Q.tà 1° sem 2018

Q.tà 1° sem 2018

Q.tà 1° sem 2018

Q.tà 1° sem

Q.tà 1° sem

2018

In t

In t

In t

2018

In t

In t

13.169,96

6.579,82

--

2,33

2.022,98

--

41.199

75,9

768,2

3.845,6

Acciai

1.493,77

1.314,99

--

0,60

901,67

Sabbia

26.023,37

--

--

88,88

--

Pietrisco di varia
granulometria

16.034,82

--

--

--

--

56.722

49.094

75,9

860

6.770,25

Cemento
Calcestruzzo

TOTALI

113.522 t

TOTALE 1° semestre 2018

Numero Addetti

Valore della produzione

In t

1° sem 2018

1° sem 2018 in €

113.522

199

27.991.919

Q.tà 1° sem 2018
Tonnellate di materiali
consumati
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Andamento grafico CONSUMO MATERIALI CANTIERI
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10.

Descrizione del ciclo produttivo

“De Sanctis Costruzioni S.p.A.” Progetta, costruisce, ristruttura e manutiene edifici.
Restaura e manutiene beni immobili sottoposti a tutela. Progetta, costruisce e manutiene
strade, autostrade, ponti, viadotti e gallerie; opere di sistemazione idraulica e fognature.
Progetta, gestisce, installa e manutiene impianti elettrici, di climatizzazione e idrico
sanitari”.
Attività in sede:
Progettazione
Consulenza tecnica
Studi di fattibilità e ricerca
Partecipazione a gare d’appalto
Direzione dei lavori
Amministrazione e Contabilità
Gestione del personale
Organizzazione della Gestione Ambiente, Salute e Sicurezza, Qualità della Società.
Tali attività sono svolte con l’ausilio di strumenti informatici e relativi supporti software e
hardware, stampanti e fotocopiatrici prediligendo quelli a basso consumo energetico e attuando
sistematiche azioni di sensibilizzazioni a tutto il personale ai fini dell’ottimizzazione del loro uso.
Per lo svolgimento delle attività presso la sede, vengono prodotti quantitativi di rifiuti non
significativi assimilabili agli urbani. Il toner viene raccolto in un apposito eco box e ritirato con
cadenza prevista da normativa cogente da ditta autorizzata. La carta viene riposta in appositi
cestini e smaltita come previsto dal regolamento comunale.
“De Sanctis Costruzioni S.p.A.” nell’attività di progettazione ha intrapreso la strada verso i nuovi
criteri ambientali per realizzare opere che impattino sempre meno sull’ambiente; la
progettazione prevede anche 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
guaste o che non è possibile rigenerare.
All’interno della “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” la carta usata viene riposta in appositi
contenitori e riutilizzata quando necessario come stampe di prova o documenti interni.
Per le stampanti si provvede a rigenerare le cartucce, laddove sia possibile, quelle che non è
possibile rigenerare vengono restituite al fornitore che le smaltisce come da legge.
Attività nei cantieri in opera
realizzazione di edifici civili e industriali
restauro di beni sottoposti a tutela
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di tutti gli impianti relativi a edifici
civili e industriali (elettrici, idrosanitari, gas, radiotelevisivi, riscaldamento e climatizzazione,
sollevamento, antincendio)
realizzazione e manutenzione stradale
I lavori vengono eseguiti dalla squadra designata e coordinati dal Capo Cantiere/Preposto con
la relativa direzione tecnica e il controllo dell’esecuzione.
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10.1 Gestione dei cantieri
Il processo di lavorazione sui cantieri prevede la costruzione e manutenzione di strade,
autostrade, ponti, viadotti e gallerie, la costruzione di manufatti edilizi civili e industriali, di
infrastrutture e la realizzazione di impianti civili e industriali, le cui macro fasi sono di seguito
descritte:
Strade, ponti e gallerie che prevede la realizzazione di marciapiedi, strade , piste ciclabili e
percorsi pedonali, muretti e scale, rotatorie e isole, ponti, gallerie e opere d’arti. Tale
lavorazione richiede di prestare attenzione a dettagli importanti relativi ad altri interventi, come
le fognature, le canalizzazioni, le condotte elettriche e comprende numerose procedure, ognuna
delle quali va eseguita prestando la massima attenzione:
Preparazione e posa della segnaletica e del cantiere, rilevazione delle altezze.
Livellazione del terreno, tramite movimenti di terra e compattamento tramite rullo, costipatore e
piastra vibrante.
Posatura condotte, scavo fossati, posatura tubi e condotte.
Posatura cordoli e pavimentazioni, delimitazioni stradali con cubotti, cordoli e bordure.
Asfaltatura e posatura della pavimentazione stradale, passaggio con il rullo, rifinitura dei bordi
Realizzazione di opere d’arte strutturali, quali ponti e gallerie
durante le quali possono generarsi diversi impatti ambientali quali la produzione di rifiuti, il
rumore, le polveri e sversamenti di sostanze pericolose utilizzate.
Allestimento del cantiere o preparazione del cantiere dove la Società trasferisce sul sito oggetto
dei lavori quanto necessario all’avvio dello stesso (attrezzature, impianti, strumenti di misura,
materiale, ecc.). Vengono predisposte le aree di lavoro a seguito di un opportuna pulizia e le
aree di stoccaggio dei materiali, automezzi, utensili, rifiuti. Vengono installate eventuali
baracche/zone ufficio, bagni chimici, illuminazione di cantiere, cartellonistica di sicurezza, ecc.
Scavi e rinterri con la rimozione del terreno utilizzando macchinari e/o attrezzature manuali.
Questa fase può generare un impatto acustico, consumi di energia e la “De Sanctis Costruzioni
S.p.A.”su tutti i cantieri dispone di un kit antisversamento per la gestione di eventuali rilasci al
suolo dovuti all’utilizzo di sostanze pericolose.
Demolizione di opere e/o materiali preesistenti in parte o di interi manufatti o la frantumazione di
materiali in loco che genera polveri sul sito, impatto acustico verso l’esterno e produzione di
rifiuti ed eventuali sversamenti di sostanze pericolose.
Opere in cemento che viene fornito da una betoniera in caso di getto strutture verticali o
orizzontali o viene impastato in sito per piccoli riempimenti. Il personale addetto a tale attività
detiene tutti i DPI necessari alla propria protezione fisica così come previsto dalla normativa
cogente.
Durante tale fase vengono generate emissioni di polvere e visto l’utilizzo di acqua che può
causare sversamenti nel suolo/fogna, viene predisposta in cantiere una vasca
impermeabilizzata al fine di raccogliere l’acqua da lavaggio attrezzature al fine di riutilizzarla nel
processo produttivo o gestirla in regime di rifiuto.
Carpenteria metallica durante la quale è previsto l’utilizzo e la lavorazione in sito di metalli (ferro
e acciaio in particolare), in particolare 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 particolari impatti sull’ambiente.
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Tramezzature, intonaci e pitturazioni, pavimentazioni e rivestimenti che prevede la realizzazione
di tramezzature interne e murature con relativo intonaco e supporti murari per la pitturazione,
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 e pertanto non generano rumore e
polveri significative. Durante la fase di pitturazione possono generarsi odori ma comunque di
minimo impatto. Non sono previsti sversamenti di sostanze pericolose o reflui per tale attività.
Serramenti e infissi che prevede l’utilizzo di materiale fornito e trasportato in sito da ditte e
rivenditori esterni. Questa attività utilizzando attrezzature generalmente manuali non generano
impatti acustici nè emissioni di polveri o altri impatti, ma solo eventuale produzione di rifiuti.
Impermeabilizzazioni e isolanti che prevede l’installazione di sistemi di protezione dagli agenti
atmosferici per isolare e impermeabilizzare, la ditta installa o pone in opera guaine
impermeabilizzanti, pannelli prefabbricati, barriere al vapore, isolanti per elementi verticali, ecc.
e tale materiale fornito e trasportato in sito da ditte e rivenditori esterni. Le attrezzature utilizzate
sono, generalmente manuali, pertanto gli unici impatti ambientali legati a tale lavorazione sono
l’eventuale utilizzo di prodotti chimici e la produzione di rifiuti.
Impianti di raccolta acque meteoriche e lattoniere che prevede l’installazione di sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche (pozzetti, tubazione, griglie, pluviali, gronde ecc.). Le
attrezzature utilizzate sono, generalmente manuali. Non ci sono emissioni in atmosfera o altri
impatti significativi.
Impianti che prevede l’installazione di tutti i sistemi impiantistici: elettrico; idrosanitario;
fognature; riscaldamento e climatizzazione; sollevamento; gas; radiotelevisivo; antincendio i cui
impatti ambientali che possono generarsi sono l’utilizzo di prodotti chimici e la produzione di
rifiuti.
Restauro che prevede l’attività di reintegrare i particolari compromessi o deteriorati di un'opera
d'arte o di oggetti considerati artistici o di pregio, o ad assicurarne la conservazione di una parte
d’opera o di tutta l’opera sottoposta a tutela. Dalla presente lavorazione visto l’utilizzo di utensili
manuali gli impatti ambientali che si generano sono l’utilizzo di prodotti chimici e la produzione
di rifiuti.
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Di seguito alcuni progetti realizzati
INFRASTRUTTURE
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EDILIZIA PUBBLICA

EDILIZIA PRIVATA

RESTAURO
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ALTRE OPERE
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10.2 Identificazione degli aspetti ambientali
Le attività delle sedi della “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” possono generare sia impatti
ambientali diretti che impatti ambientali indiretti; gli impatti ambientali diretti sono quelli generati
direttamente dalle attività svolte presso la sede e sulle quali la stessa esercita un controllo
diretto; gli impatti ambientali indiretti sono quegli aspetti sui quali la sede non può esercitare un
controllo diretto, ma che in qualche modo influenza nell’espletare la propria attività; in genere si
tratta di aspetti ambientali generati dagli interlocutori della sede (fornitori/clienti ecc.) che essa
può condizionare attraverso scelte gestionali.
Per la De Sanctis Costruzioni S.p.A. sono stati esaminati i seguenti aspetti ambientali diretti;
accanto alla voce considerata è stato specificato se l’aspetto è applicabile o no:
SEDI
Applicabile
Energia elettrica
Applicabile
Metano
Applicabile
Risorse Idriche
Applicabile
Scarichi idrici
Applicabile
Emissioni in atmosfera
Applicabile
Energia da fonti rinnovabili
Applicabile
Materiali
Applicabile
Rifiuti
Odori
Non Applicabile
Rumore
Non Applicabile
Presenza di PCB/PCT
Non Applicabile
Amianto
Non Applicabile
Sostanze pericolose
Non Applicabile
Sostanze lesive per l’ozono e sostanze ad
Applicabile
effetto serra
Emissioni elettromagnetiche
Non Applicabile
Illuminazione
Non Applicabile
Impatto visivo
Non Applicabile
Impatto viario
Non Applicabile
CANTIERI attivi
Energia elettrica
Metano
Risorse Idriche
Scarichi idrici
Emissioni in atmosfera
Energia da fonti rinnovabili
Materiali
Rifiuti
Odori
Rumore
Presenza di PCB/PCT
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Applicabile
Non Applicabile
Applicabile
Applicabile
Applicabile
Non Applicabile
Applicabile
Applicabile
Applicabile
Applicabile
Non Applicabile
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Amianto
Non Applicabile
Applicabile
Sostanze pericolose
Sostanze lesive per l’ozono e sostanze ad Non Applicabile
effetto serra
Emissioni elettromagnetiche
Non Applicabile
Illuminazione
Non Applicabile
Applicabile
Impatto visivo
Applicabile
Impatto viario
Applicabile
Contaminazione del suolo
Per gli aspetti ambientali indiretti; accanto alla voce considerata è stato specificato se l’aspetto
è applicabile o no:
ASPETTI INDIRETTI
Fornitori di materiali e servizi
Subappaltatori
Trasportatori e smaltitori di rifiuti

Applicabile
Applicabile
Applicabile

Nella conduzione delle attività delle sedi per la De Sanctis Costruzioni S.p.A. sono presenti
unicamente attività svolte presso gli uffici, fatta eccezione per i saltuari spostamenti presso i
cantieri da parte del RSI, DT o altro personale addetto ai controlli e alla direzione centrale. Per i
cantieri l’applicabilità degli aspetti ambientali è legata alla tipologia delle lavorazioni da svolgere
e all’ubicazione dei cantieri stessi. Le attività dell’organizzazione che possono generare impatti
ambientali sono state analizzate in condizioni operative normali, in presenza di anomalie dovute
a malfunzionamenti di macchinari o mezzi, così come in previsione di ragionevoli situazioni di
emergenza.

11. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali
11.1 Criterio di Valutazione
Per quantificare la significatività dell’impatto ambientale è stata utilizzata una metodologia
(descritta nel dettaglio nella S08P04 “Valutazione Aspetti Ambientali” che si basa sulla
valutazione:
 della vastità dell’impatto ambientale (V);
 della probabilità di accadimento dell’impatto ambientale (P);
 della durata dell’impatto ambientale (D);
 della frequenza dei rapporti con le parti interessate all’impatto ambientale (F);
 dell’effetto dell’impatto ambientale rispetto all’immagine dell’azienda (E);
 della gestione dell’impatto ambientale (G).
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Di seguito viene riportata per ogni aspetto ambientale diretto la valutazione dell’impatto in
condizioni normali.
Aspetto
ambientale

Impatto ambientale

N°
Descrizione

Condizioni
Normali
Consumo di risorsa

1

Utilizzo
Gasolio
Emissioni CO2

Attività

Mezzi d’opera in
cantiere, utilizzo
autovetture per
trasferimenti

Consumo di risorsa
2

Utilizzo
Metano
Emissioni CO2

Utilizzo
3

Consumo di risorsa

Energia
Elettrica

Emissioni CO2

Depauperamento
Utilizzo
4

Materiali e
Prodotti

5

risorse naturali

Acqua

Produzione rifiuti

Consumo

Punteggio criterio

Fase di
processo/

Riscaldamento
ambienti da
utilizzo caldaie

Illuminazione e
climatizzazione
degli ambienti.
Attrezzature di
ufficio e di
cantiere
Utilizzo materiali
e prodotti
nell’ambito
dell’attività
realizzativa.
Utilizzo
materiale di
consumo presso
le sedi
Utilizzo
nell’ambito dei
processi di
cantiere.

V

P

D

F

E

G

totale

media

4

4

4

0

3

3

18

3

4

4

4

0

3

3

18

3

4

4

4

0

3

3

18

3

4

4

4

0

3

2

17

2,8

3

3

3

0

3

4

16

2,6

3

3

3

0

3

4

16

2,6

4

3

3

0

3

2

15

2,5

3

3

3

0

3

3

15

2,5

3

3

3

0

3

3

15

2,5

2

3

3

0

3

2

13

2,2

3

3

3

0

3

2

14

2,3

3

2

3

0

4

2

14

2,3

2

4

2

0

4

2

14

2,3

2

3

4

0

4

2

15

2,5

Acqua sanitaria

6

Sostanze

Produzione rifiuti

pericolose

pericolosi

Utilizzo
nell’ambito
dell’attività
realizzativa in
cantiere

Produzione
7

Rifiuti
Destinazione

8

Rumore

9

Suolo

Processo
realizzativo di
cantiere

acustico

Utilizzo
attrezzature e
macchine da
cantiere

Contaminazione

Processo
realizzativo di
cantiere

Inquinamento

Rev .4 del 04.09.2018

Pag. 33 di 83

Di seguito viene riportata per gli aspetti indiretti la valutazione dell’impatto.
Aspetto
ambientale

Impatto ambientale

N°
Descrizione

Aspetti indiretti
da fornitori e
subappaltatori

Attività

Consumo di risorse
1

Utilizzo
3

Consumo di risorse

F

E

G

totale

media

4

4

4

0

3

3

18

3

4

4

4

0

3

3

18

3

3

3

3

0

3

4

16

2,6

3

3

3

0

3

4

16

2,6

4

3

3

0

3

2

15

2,5

3

3

3

0

3

3

15

2,5

3

3

3

0

3

3

15

2,5

2

3

3

0

3

2

13

2,2

3

3

3

0

3

2

14

2,3

3

2

3

0

4

2

14

2,3

2

4

2

0

4

2

14

2,3

2

3

4

0

4

2

15

2,5

cantiere

Emissioni CO2

Depauperamento

Utilizzo materiali

risorse naturali

e prodotti
nell’ambito

Materiali e
Prodotti

D

Attrezzature di

Energia
Elettrica

P

cantiere

Gasolio
Emissioni CO2

2

V

Mezzi d’opera in

Utilizzo

Utilizzo

Punteggio criterio

Fase di
processo/

dell’attività

Produzione rifiuti

realizzativa.

Utilizzo
nell’ambito dei

4

Acqua

Consumo di risorse

processi di
cantiere. Acqua
sanitaria

Utilizzo

5

Sostanze

Produzione rifiuti

pericolose

pericolosi

nell’ambito
dell’attività
realizzativa in
cantiere

Produzione
6

Rifiuti

Processo
realizzativo di

Destinazione

cantiere

Utilizzo

7

Rumore

Inquinamento

attrezzature e

acustico

macchine da
cantiere

8

Suolo

Contaminazione del
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Processo
realizzativo di
cantiere
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Di seguito viene riportata per ogni aspetto ambientale diretto la valutazione dell’impatto in
condizioni anomali e di emergenza.
Aspetto

Impatto

ambientale

ambientale

N°

processo/atti
Descrizione

1

Condizioni
Anomale e di
Emergenza

vità

Consumo in caso di
malfunzionamento
del parco mezzi

Mezzi d’opera

Utilizzo
Gasolio

Utilizzo
3

Emissioni CO2 in
caso di
malfunzionamento
del parco mezzi

Emissioni CO2 in
caso di
malfunzionamento
caldaie
Consumo in caso di
malfunzionamento
apparecchiature

Energia
Elettrica

Emissioni CO2 in
caso di
malfunzionamento
apparecchiature

Depauperamento
risorse naturali
Utilizzo
4

Materiali e
Prodotti
Produzione rifiuti

5

Acqua

P

D

F

E

G

totale

media

4

3

3

0

3

3

16

2,6

4

3

3

0

3

3

16

2,6

4

3

3

0

2

2

14

2,3

4

3

3

0

2

2

14

2,3

3

3

3

0

3

3

15

2,5

3

3

3

0

3

3

15

2,5

4

2

3

0

3

2

14

2,3

3

2

3

0

3

2

13

2,1

3

3

3

0

3

3

15

2,5

utilizzo

Utilizzo
Metano

V

in cantiere,

autovetture
per
trasferimenti

Consumo in caso di
malfunzionamento
caldaie
2

Punteggio criterio

Fase di

Consumo in caso di
malfunzionamenti
e/o perdite
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Riscaldamento
ambienti

illuminazione e
climatizzazion
e degli
ambienti.
Attrezzature di
cantiere

Utilizzo
materiali e
prodotti
nell’ambito
dell’attività
realizzativa.
Utilizzo
materiale di
consumo
presso le sedi
Utilizzo
nell’ambito dei
processi di
cantiere.
Acqua
sanitaria
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6

Sostanze
Pericolose

Produzione rifiuti
pericolosi

Produzione nel
caso di produzione
di rifiuti non previsti
7

Rifiuti
Destinazione in
caso di scorretta
selezione

8

9

Utilizzo
nell’ambito
dell’attività
realizzativa in
cantiere

2

3

3

0

3

2

13

2,2

3

3

3

0

3

1

13

2,1

3

2

3

0

3

2

13

2,1

Processo
realizzativo di
cantiere

Rumore

Inquinamento
acustico in caso di
mal funzionamento
delle macchine ed
attrezzature di
cantiere

Utilizzo
attrezzature e
macchine da
cantiere

2

3

2

0

4

2

13

2,1

Suolo

Contaminazione in
caso di
sversamento acque
utilizzate nella
produzione, di
sversamento
sostanze pericolose
o di errato
stoccaggio materiali
e rifiuti

Processo
realizzativo di
cantiere

2

2

4

0

3

2

13

2,1

Considerando il range dei valori assunti dall’indice di significatività è stato fissato il valore della
soglia di significatività per un valore S maggiore o uguale ad 1,5. Il valore suddetto è stato
fissato in maniera tale che i valori al di la della soglia siano fatti oggetto di azioni di
miglioramento (programma ambientale), mentre quelli al di sotto, di sorveglianza e controllo.

0

Da tenere sotto

Da migliorare,

controllo

priorità di intervento

1,5
Soglia di
significatività

Il fine è quello di individuare una matrice di aree di rischio che permetta di stabilire, sulla base
della localizzazione degli indici relativi ai diversi aspetti, quali sono le priorità di intervento da
seguire. I valori associati agli indici sono riportati nella tabella riportata di seguito.
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Acque e scarichi idrici
Le attività di Organizzazione e gestione generale della “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” non
richiedono impiego di acqua, la quale viene utilizzata esclusivamente per i servizi igienici.
L’approvvigionamento dalle condotte comunali e il consumo è calcolato nelle rate periodiche del
condominio regolarmente saldate. L’acqua in cantiere si utilizza in piccola quantità per l’impasto
di materiali e per la pulizia del sito e ove a carico della De Sanctis viene monitorata di seguito.
Gli scarichi riguardano unicamente la sede in via Genova a Roma. Tutti gli scarichi finali sono
convogliati separatamente in pubblica fognatura.
Per il cantiere Tertenia codice OG01 in Sardegna, le attività previste riguardano la
progettazione e l’esecuzione dei lavori di completamento della S.S. 125 Nuova Orientale Sarda
– Tronco Tertenia/San Priamo; per i quali il consumo idrico non è a carico della De Sanctis; in
ogni caso il personale compreso i subappaltatori sono periodicamente sensibilizzati e monitorati
in merito al corretto uso della risorsa al fine di evitare sprechi.
Per il cantiere di Taranto codice TA01, le attività previste riguardano l’adeguamento e
potenziamento della “Strada dei Moli” nel tratto tra il IV Sporgente e la SS 106 per i quali è
previsto un consumo di risorsa idrica mediante il rifornimento di un serbatoio di 5,00 mc. Di
seguito vengono riportati i consumi idrici relativi al periodo considerato.
Valore della produzione

Descrizione

Q.tà 2016 in mc

Numero Addetti 2016

Mc acqua

210

20

9.081.408 €

Anno 2017

Numero Addetti

Valore della produzione

In mc

Anno 2017

Anno 2017 in €

215

29

8.715.215 €

Al 31.05.2018

Numero Addetti

Valore della produzione

In mc

al 31.05.2018

al 31.05.2018 in €

128

3

192.521 €

Descrizione

Mc acqua

Descrizione

Mc acqua
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Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE TARANTO

Considerando il periodo preso come riferimento l’andamento risulta essere crescente sul
rapporto con il numero degli addetti che è aumentato e decrescente e pertanto positivo sul
rapporto con il valore della produzione. Nel programma ambientale sono in corso specifiche
azioni che possano abbattere il consumo di risorsa idrica.
Per il cantiere di Reggio Calabria “codice RC 03” le attività previste riguardano il completamento
della S,S. n. 106 "Jonica" - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi della S.S. n.
106 'rJonica" - 20 Lotto. dal km 49+485 al km 5I+750 per il quale è previsto un consumo di
risorsa idrica.
Di seguito vengono riportati i consumi idrici relativi al periodo considerato.
Descrizione

Q.tà 2016 in mc

Numero Addetti 2016

Mc acqua

5350 mc

50

Anno 2017

Numero Addetti

in mc

Anno 2017

7.439 mc

58

Descrizione

Mc acqua
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Valore della produzione
2016 in €

16.290.431 €

Valore della produzione
Anno 2017 in €

20.214.033 €
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Al 31/05/2018

Numero Addetti

in mc

al 31/05/2018

6.258 mc

63

Descrizione

Mc acqua

Valore della produzione
al 31/05/2018 in €

7.586.900 €

Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE REGGIO CALABRIA

Considerando il periodo preso come riferimento l’andamento risulta essere crescente sia sul
rapporto con il numero degli addetti che è aumentato sia sul rapporto con il valore della
produzione. Nel programma ambientale sono in corso specifiche azioni che possano abbattere
il consumo di risorsa idrica.
Per cantieri FIRENZE “codice FI 03”, le attività previste l’esecuzione di lavori per la
manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, non interferenti con l’esercizio
ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti afferenti) nonché delle attività
di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento e degli
impianti traslo-elevatori ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
Direzione Territoriale Produzione di FIRENZE” per il quale è previsto un consumi di risorsa
idrica è a carico della Committente.
Per il cantiere di Milano “codice MI 04”, le attività previste riguardano il completamento
dell’appalto integrato afferente la progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere a
rustico, sottoservizi, viabilità e sistemazione superficiali, finiture, armamento e impianti del
prolungamento Sesto FS- Monza della linea 1 della metropolitana di Milano per il quale è
previsto un consumo di risorsa idrica.
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Di seguito vengono riportati i consumi idrici relativi al periodo considerato.
Descrizione

Q.tà 2017 in mc

Mc acqua

448,50 mc

Descrizione

Q.tà al 30/05/2018 in mc

Mc acqua

615,50 mc

Numero Addetti

Valore della produzione

2017

2017 in €

44

237.532,65 €

Numero Addetti

Valore della produzione

30/05/2018

al 30.05.2018 in €

44

4.095.998 €

Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE MILANO

Considerando il periodo preso come riferimento l’andamento risulta essere crescente sia sul
rapporto con il numero degli addetti che è aumentato sia sul rapporto con il valore della
produzione. Nel programma ambientale sono in corso specifiche azioni che possano abbattere
il consumo di risorsa idrica.
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Andamento grafico RISORSA IDRICA TOTALE

L’andamento nel periodo di riferimento risulta essere positivo sia sul numero degli addetti che
sul valore della produzione in quanto al momento risulta in riduzione. Nel programma
ambientale sono in corso specifiche azioni che possano abbattere il consumo di risorsa idrica.
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Energia elettrica
Per l’espletamento delle attività connesse alla sede la Società dispone su Roma di 3 utenze
elettriche:
Luogo di fornitura

Via Genova 23 - Roma

Unità abitativa
Intest. Utenza
Gestore
POD/presa
n° Utenza
Potenza impegnata (kW)

p. 1° int. 2
De Sanctis C. Spa
ENERCITY
IT002E5038012A
503801213
10

Luogo di fornitura

Via Genova 23 - Roma

Unità abitativa
Intest. Utenza
Gestore
POD/presa
n° Utenza
Potenza impegnata (kW)

p. 1° int. 3
DEFIM Spa
ACEA energia
IT002E5038013A
503801302
10

Luogo di fornitura

Via Genova 23 - Roma

Unità abitativa
Intest. Utenza
Gestore
POD/presa
n° Utenza
Potenza impegnata (kW)

p. Rialz. int. 1
SOFIM Spa
ACEA energia
IT002E5037994A
503799405
10

Su Firenze di una utenza elettrica che è stata dismessa a maggio 2018; pertanto sono
analizzati i consumi fino alla data di apertura e utilizzo della sede.
Luogo di fornitura
Unità abitativa
Intest. Utenza
Gestore
POD/presa
n° Utenza
Potenza impegnata (kW)

Viale Francesco Redi 59 –
Firenze
1 appart.
De Sanctis C. Spa
ENERCITY
IT 001E04549479
512500044
6 kW

I consumi di energia elettrica per i cantieri attivi, vengono acquisiti bimestralmente mediante la
lettura del contatore di cantiere e inviati in segreteria per le dovute registrazioni ed
adempimenti. Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11
Nota: Per l’Energia Elettrica la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha scelto di esprimere gli indicatori
in kWh e non in MWh (anche se il dato viene in ogni caso riportato di seguito), poiché dato i
consumi presenti, il monitoraggio in kWh è più semplice e significativo.
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SEDE DI ROMA
Q.tà 2016

Q.tà 2016

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2016

2016 in €

37.351

37,351

21

61.102.391

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2017

2017 in €

Energia elettrica

42.398

42,40

27

51.104.841

Q.tà 1al
31/05/18

Numero

Valore della produzione

Descrizione

Q.tà al
31/05/18

Addetti 2al

al 31/05/2018 in €

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

in kWh

Energia elettrica

14.558

in MWh

31/05/2018

14,55

21

23.030.485

Andamento grafico ENERGIA SEDE DI ROMA espressi in kWh

Considerando il periodo preso come riferimento, l’andamento risulta essere positivo in quanto
sia sul numero di addetti che sul valore della produzione vi è una riduzione. Nel programma
ambientale sono in corso specifiche azioni che possano abbattere il consumo di energia
elettrica.
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Andamento grafico ENERGIA SEDE DI ROMA espressi in MWh

Anche per i MW/h valgono le stesse considerazioni sopra elaborate per i kWh.

SEDE DI FIRENZE
Q.tà 2016

Q.tà 2016

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2016

2016 in €

3.797

3,797

6

61.102.391

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2017

2017 in €

4.126

4,12

7

51.104.841

Q.tà al 31/05/18

Q.tà al
31/05/18

in kWh

in MWh

31/05/18

2.403

2,4

2

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

Energia elettrica
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Numero
Addetti al

Valore della produzione al
31/05/18 in €

23.030.485
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Andamento grafico ENERGIA SEDE DI FIRENZE espressi in kWh

Considerando il periodo preso come riferimento, l’andamento risulta essere decrescente sul
numero degli addetti e crescente sul valore della produzione. In ogni caso la sede di Firenze è
stata chiusa a maggio 2018, pertanto gli obiettivi di risparmio energetico verranno concentrati
sulla sede di Roma e sui cantieri in essere.

Andamento grafico ENERGIA SEDE DI FIRENZE espressi in MWh

Anche per i MW/h valgono le stesse considerazioni sopra elaborate per i kWh.
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Per il cantiere Tertenia codice OG01 in Sardegna, le attività previste riguardano la
progettazione e l’esecuzione dei lavori di completamento della S.S. 125 Nuova Orientale Sarda
– Tronco Tertenia/San Priamo, per i quali è previsto un consumo di energia elettrica. Il
personale compreso i subappaltatori sono periodicamente sensibilizzati e monitorati in merito
alla corretto uso della risorsa al fine di evitare sprechi. Di seguito vengono riportati i consumi di
energia elettrica relativi al periodo considerato.

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2017

2017 in €

59.876

60

10

4.150.099 €

Q.tà al 31/05/18

Numero

in MWh

Addetti al

Q.tà al 31/05/2018
in kWh

Energia elettrica

26.585,50

31/05/18

27

30

Valore della produzione
2018 in €

4.529.545 €

Andamento grafico ENERGIA Cantiere TERTENIA con consumo di
Energia espressi in kWh

Considerando il periodo preso come riferimento e la specificità delle lavorazioni realizzate nel
periodo stesso, non è possibile un confronto in quanto il cantiere nel 2016 non ha avuto
consumi di energia elettrica né valore di produzione, pertanto ci si limita al momento nel
fotografare l’anno 2017 e al 31/05/2018 rapportarlo al numero addetti e valore della produzione.
Nel programma ambientale è previsto uno specifico obiettivo per i cantieri al fine di attuare delle
azioni che possano abbattere il consumo di risorsa energetica.
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Andamento grafico ENERGIA Cantiere TERTENIA con consumo di
Energia espressi in MWh

Anche per i MW/h valgono le stesse considerazioni sopra elaborate per i kWh.
Per il cantiere di Taranto, le attività previste riguardano l’adeguamento e potenziamento della
“Strada dei Moli” nel tratto tra il IV Sporgente e la SS 106 per i quali è previsto un consumo di
energia elettrica. Di seguito vengono riportati i consumi relativi al periodo considerato.
Q.tà 2016

Q.tà 2016

Numero Addetti

Valore della produzione

in kWh

in MWh

2016

2016 in €

33.598

33,598

20

9.081.408€

Q.tà 2017

Q.tà 2017

Numero Addetti

Valore della produzione

in kWh

in MWh

2017

2017 in €

33.142

33

29

8.715.215 €

Q.tà al 31/05/18

Q.tà al
31/05/18

Numero Addetti

Valore della produzione

al 31/05/18

al 31/05/18 in €

3

192.521 €

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

in kWh

Energia elettrica
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18.314

in MWh

18
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Andamento grafico ENERGIA Cantiere TARANTO con consumo di Energia
espressi in kWh

Considerando il periodo preso come riferimento l’andamento risulta essere positivo sul numero
degli addetti tra 2016 e 2017 e crescente nel 2018 poiché emerge un incremento dei consumi
rapportati al numero degli addetti presenti; relativamente al rapporto tra consumi e valore della
produzione nel 2017 risulta lievemente incrementato e nel 2018 è molto alto lo scostamento in
negativo probabilmente dovuto al valore della produzione ancora non contabilizzato; il cantiere
in ogni caso è in chiusura e gli obiettivi del programma ambientale saranno concentrati su altri
cantieri attivi.

Andamento grafico ENERGIA Cantiere TARANTO con consumo di Energia
espressi in MWh

Anche per i MW/h valgono le stesse considerazioni sopra elaborate per i kWh.
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Per il cantiere in Calabria le attività previste riguardano il completamento della S,S. n. 106
"Jonica" - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi della S.S. n. 106 'rJonica" - 20
Lotto. dal km 49+485 al km 5I+750 per il quale è previsto un consumo di energia elettrica.
Di seguito vengono riportati i consumi relativi al periodo considerato.
Q.tà 2016

Q.tà 2016

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2016

2016 in €

307.625

307,625

50

16.290.431 €

Q.tà 2017

Q.tà

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2017

2017 in €

373.058

373

58

20.214.033 €

Q.tà al 31/05/18

Numero

in MWh

Addetti al

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

Q.tà al 31/0518
in kWh

Energia elettrica

140.331

31/05/18

140

63

Valore della produzione
al 31/05/18 in €

7.586.899,97 €

Andamento grafico ENERGIA Cantiere CALABRIA con consumo di
Energia espressi in kWh

Considerando il periodo preso come riferimento, l’andamento risulta essere lievemente negativo
se rapportato al numero degli addetti e lievemente positivo sul valore della produzione; sono in
corso le azioni concordate nel programma ambientale al fine di abbattere i consumi di energia
elettrica.
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Andamento grafico ENERGIA Cantiere CALABRIA con consumo di
Energia espressi in MWh

Anche per i MW/h valgono le stesse considerazioni sopra elaborate per i kWh.
Per i cantieri di Firenze il consumo di energia elettrica è a carico del Committente e pertanto
non si dispone di dati.
TOTALE ENERGIA
Q.tà 2016 totale

Q.tà 2016 totale

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2016

2016 in €

382.371

382,371

136

61.102.391 €

Q.tà 2017 totale

Q.tà 2017 totale

Numero

Valore della produzione

in kWh

in MWh

Addetti 2017

2017 in €

Energia elettrica

512.600

513

190

51.104.841 €

Q.tà al 31/05/18
totale

Numero

Descrizione

Q.tà al 31/0518
totale

Descrizione

Energia elettrica

Descrizione

in kWh

Energia elettrica

202.191

Addetti al

in MWh

31/0518

202

199

Valore della produzione
al 31/05/18 in €

23.030.485 €

EMISSIONI DI tCO2 da energia elettrica 2016
Fonti di energia

kW

KgCO2

tCO2

Tradizionali

382.371

134.595

134,595
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EMISSIONI DI tCO2 da energia elettrica 2017
Fonti di energia

kW

KgCO2

tCO2

Tradizionali

512.600

180.435

180,43

EMISSIONI DI tCO2 da energia elettrica al 31.05.18
Fonti di energia

kW

KgCO2

tCO2

Tradizionali

202.191

71.171

71,17

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 consumi elettrici”
Sono stati rilevati i consumi dall’anno 2016, 2017 e al 30.05.2018. È stata effettuata la
trasformazione da Kw/h a KgCO2 (fattore di conversione 1Kw/h = 0,352 KgCO2 – rapporto
kilowattene ENEA 2015) e successivamente si è fatta la conversione da Kg a tonnellate di CO2.

Andamento grafico ENERGIA TOTALE con consumo di Energia espressi in
kWh

Dall’analisi svolta nel periodo di riferimento l’andamento dal 2016 al 2017 risulta positivo sul
rapporto del numero degli addetti, negativo sul valore della produzione; sono in corso specifiche
azioni previste nel programma ambientale per ridurre i consumi energetici.
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Andamento grafico ENERGIA TOTALE con consumo di Energia espressi in
MWh

Anche per i MW/h valgono le stesse considerazioni sopra elaborate per i kWh.
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Metano
Per l’espletamento delle attività connesse alla sede la Società dispone su Roma di 3 utenze:

Unità abitativa

Via Genova 23 –
Roma
p. 1° int. 2

Intest. Utenza

De Sanctis C. Spa

Gestore
n° Utenza
n° contatore

ENI spa
110836492602
85173593

Luogo di fornitura

Unità abitativa

Via Genova 23 –
Roma
p. 1° int. 3

Intest. Utenza

De Sanctis C. Spa

Gestore
n° Utenza
n° contatore

ENI spa
110836493403
85191936

Luogo di fornitura

Unità abitativa

Via Genova 23 –
Roma
p. Rialz. int. 1

Intest. Utenza

SOFIM Spa

Gestore
n° Utenza
n° contatore

ENI spa
130015499978
85191926

Luogo di fornitura

Su Firenze di una utenza:
Luogo di fornitura
Unità abitativa
Intest. Utenza
Gestore
n° Utenza
n° contatore

Viale Francesco
Redi 59 – Firenze
1 appart.
De Sanctis C. Spa
ENI S.p.A.
505 427 009 061
0008012274

La sede di Firenze è stata chiusa a maggio 2018, pertanto di seguito vengono riportati i
consumi fino alla data in cui è stata attiva la sede.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.
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SEDE DI ROMA
Q.tà 2016

Valore della

Descrizione

Numero Addetti 2016

produzione 2016 in €

2463

21

61.102.391

Q.tà 2017

Numero Addetti

Valore della

in mc

2017

produzione 2017 in €

2700

27

51.104.841€

Q.tà al 31/05/18

Numero Addetti

in mc

al 31/05/18

2.408

21

23.030.485 €

In kg

In kWh

In MWh

in mc

Metano

Descrizione

Metano

Descrizione

Metano

Descrizione

Q.tà 2016
in mc

Valore della
produzione al
31/05/18 in €

Metano

2463

1.621

21.230

21,23

Descrizione

Q.tà 2017
in mc

In kg

In kWh

In MWh

Metano

2700

1777

23.279

23,28

Descrizione

Q.tà al 31/05/18
in mc

In kg

In kWh

In MWh

Metano

2.408

1.584

20.750

20,75

Per il calcolo dei MW/h consumati sono state realizzate le seguenti conversioni:
1. conversione da mc a Kg (1mc di metano = 0,658 Kg – fonte: ENI 2015)
2. conversione da Kg a MW (1 kg di metano = 13,1Kw/h – fonte: Circolare MISE 18.12.2014)
3. conversione da Kw a Mw
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Andamento grafico METANO SEDE DI ROMA

Dall’analisi svolta nel periodo di riferimento, si evince una leggera riduzione del consumo di gas
rapportato al numero degli addetti nonostante tale numero sia aumentato e un incremento del
consumo sul valore della produzione; sono in corso specifiche azioni del programma
ambientale per ridurre i consumi di metano.
SEDE DI FIRENZE
Q.tà 2016
Descrizione

Valore della
Numero Addetti 2016

produzione 2016 in €

6

61.102.391

in mc

Metano

Descrizione

1112

Q.tà 2017

Numero Addetti 2017

in mc

Metano

828

7

Valore della
produzione 2017 in €

51.104.841€

Valore della
Descrizione

Q.tà al 31/05/18

Numero Addetti al 31/05/18

in mc

Metano
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232

produzione al
31/05/18 in €

2

23.030.485
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Q.tà 2016
Descrizione

In kg

In kWh

In MWh

732

9.585

9,60

In kg

In kWh

In MWh

545

7.137

7,14

In kg

In kWh

In MWh

151

1.982

1,98

in mc

Metano

1112

Descrizione

Q.tà 1° 2017
in mc

Metano

828

Descrizione

Q.tà al 31/05/18
in mc

Metano

232

Per il calcolo dei MW/h consumati sono state realizzate le seguenti conversioni:
1. conversione da mc a Kg (1mc di metano = 0,658 Kg – fonte: ENI 2015)
2. conversione da Kg a MW (1 kg di metano = 13,1Kw/h – fonte: Circolare MISE 18.12.2014)
3. conversione da Kw a Mw

Andamento grafico METANO SEDE DI FIRENZE

Dall’analisi svolta nel periodo di riferimento, si evince una leggera riduzione del consumo di gas
rapportato al numero degli addetti nonostante tale numero sia aumentato e un lieve decremento
del consumo rapportato al valore della produzione; pertanto come previsto nel programma
ambientale, verranno attuati specifici obiettivi per ridurre il consumo di metano in sede.
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METANO TOTALE
MWh TOTALI 2016

MWh TOTALI 2017

MWh TOTALI al 31/05/18

30,83

30,42

22,73

Andamento grafico METANO TOTALE in mc

Andamento grafico METANO TOTALE in MWh

Dall’analisi svolta nel periodo di riferimento, si evince un andamento decrescente del consumo
di gas rapportato al numero degli addetti anche se gli stessi nel 2017 sono aumentati e un lieve
incremento sul valore della produzione; pertanto come previsto nel programma ambientale,
verranno attuati specifici obiettivi per ridurre il consumo di metano presso le sedi.
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EMISSIONI DI tCO2 da metano 2016
Fonti di energia

Mc

1000/mc

Ton/CO2

Metano

3575

3,57

6,99

EMISSIONI DI tCO2 da metano 2017
Fonti di energia

Mc

1000/mc

Ton/CO2

Metano

3528

3,52

6,8

EMISSIONI DI tCO2 da metano al 31/05/18
Fonti di energia

Mc

1000/mc

Ton/CO2

Metano

2640

2,64

5,16

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 gas metano”
Sono stati rilevati i consumi dell’anno 2016, 2017 e al 31/05/2018. È’ stata effettuata la
trasformazione da smc a TCO2 (fattore di conversione 1000 smc metano = 1,956 T/CO2) per
rilevare le tonnellate di CO2 emesse dall’utilizzo delle caldaie.
I riferimenti delle conversioni sono stati rilevati dalla tabella parametri standard nazionali emessa dall’ISPRA validi fino al
31/12/2016.

Consumo Carburante ed Emissioni in atmosfera autovetture
Per quanto concerne i consumi di gasolio, questi sono riconducibili in fase di realizzazione del
servizio (gestione commessa), esclusivamente all’uso e movimentazione dei mezzi di trasporto
come le autovetture per attività burocratiche-amministrative e mezzi d’opera per la gestione
delle commesse.
In alcuni cantieri possono essere presenti dei serbatoi di gasolio al fine di rifornire i mezzi
utilizzati per alcune lavorazioni; al momento presso i cantieri attivi sono presenti:
CANTIERE DI
TERTENIA

CANTIERE
CALABRIA
Serbatoio
Diesel
Lt
Tank

Serbatoio
Diesel Tank

Lt

1

5.000

1

--

--

--

--

CANTIERE FIRENZE

CANTIERE MILANO

Serbatoio
Diesel Tank

Lt

Serbatoio
gasolio

Lt

9.000

1

1.000

1

5.000

2

9.000

2

1.000

2

5.000

3

4.000

--

--

3

3.000

con regolare possesso della documentazione comprovante gli obblighi di legge.
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Di seguito si riporta l’analisi dei consumi e delle emissioni in atmosfera per i periodi di
riferimento.
SEDE DI ROMA
Consumo BENZINA parco auto

Lt

2016

965

2017

1.050

Al 30.05.2018

415

CANTIERE DI TARANTO
Consumo GASOLIO Mezzi

Lt

2016

95.500

2017

73.000

Al 31/05/2018

/

CANTIERE CALABRIA
Consumo GASOLIO Mezzi

Lt

2016

452.800

2017

820.000

Al 31/05/2018

405.000

CANTIERE DI FIRENZE
Consumo GASOLIO Mezzi

Lt

2016

13.400

2017

3.614

Al 31/05/2018

1.200

CANTIERE DI MILANO
Consumo GASOLIO Mezzi

Lt

2017

15.500

Al 31/05/2018

67.500

CANTIERE DI TERTENIA
Consumo GASOLIO Mezzi

Lt

2017

302.700

Al 31/05/2018

238.000
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GASOLIO

PERIODO

Litri totali

Kg

t

t-CO2

2016

561.700

483.062

483,062

1.449

2017

1.214.814

1.044.740

1.045

3.134

Al 31/05/18

711.700

612.062

612,062

1.836

PERIODO

Litri totali

Kg

t

t-CO2

2016

965

733,4

0,73

2,30

2017

1.050

798

0,79

2,50

Al 31/05/18

415

315

0,31

0,99

BENZINA

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “consumo gasolio” e tabella “consumo benzina”.
Sono stati rilevati i consumi dell’anno 2016 e primo semestre 2017. È’ stata effettuata la
trasformazione da LT in KG (fattore di conversione benzina 0.76 – gasolio 0.86) e
successivamente in T (/1000) per rilevare le tonnellate di CO2 emesse dal parco auto aziendale
(fattore di conversione benzina 3.14T/CO 2 xT – per il gasolio 3.0/ CO2 xT).
QUANTITÀ CO2
Quantità CO2 mezzi

t-CO2

Valore della produzione

CO2

/€ 1.000 valore

della produzione*1.000

2016

1.451

61.102.391

0,02

2017

3.136

51.104.841

0,06

Al 31/05/2018

1.837

27.991.919

0,08

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 autovetture”
È stata sommata l’emissione di CO2 delle due tipologie di carburante ed è stata rapportata al
valore della produzione per il periodo di riferimento.
I dati di cui sopra rappresentano la situazione al 2016, 2017 e al 31/05/2018 delle emissioni di
CO2, la Società metterà in campo delle azioni ai fini di una riduzione delle stesse, grazie ad un
azione di sensibilizzazione e investimenti aziendali.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.
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CONSUMO GASOLIO MEZZI in MWh
Consumo GASOLIO parco auto

Kg

MWh

2016

483.062

5.729

2017

1.044.740

12.391

Al 31/05/2018

612.062

7.260

Per il calcolo in MW/h sono state effettuate le seguenti conversioni:
1. conversione da Kg di gasolio in Kw/h e poi in MW/h (1Kg di gasolio= 11,86 Kw/h)/1000 (MW)
CONSUMO BENZINA in MWh
Consumo BENZINA mezzi

Kg

MW

2016

733,4

8,96

2017

798

9,75

Al 31/05/2018

315

3,85

2. conversione da Kg di benzina in Kw/h e poi in MW/h (1Kg di benzina= 12,222Kw/h)/1000
(MWh)

Andamento grafico GASOLIO AZIENDALE
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Andamento grafico BENZINA AZIENDALE
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Ai fini dell’applicabilità dell’ENERGY MANGER, i TEP determinati al 2017 sono stati pari a

604,98 pertanto De Sanctis Costruzioni S.p.A. non è soggetta ad Energy Manager.
Di seguito le Tabelle di riferimento dei periodi considerati.

Anno 2016
ENERGIA ELETTRICA sedi
ENERGIA ELETTRICA cantieri
BENZINA sede

tep

MWh

41 MWh

10,288

41

341 MWh

85,306

341

0,73 t

0,876

8,96

GASOLIO cantiere

483,62 t

493,292

5.729,11

METANO sedi

31 MWh

25,774

31

Totale

615,54 tep

5.738,49 MWh

Indicatore di efficienza energetica

Risultato

MWh/valore della
5.738,49/61.102.391*1.000=
produzione in Euro*1000

Anno 2017
ENERGIA ELETTRICA sedi
ENERGIA ELETTRICA cantieri
BENZINA sede
GASOLIO cantiere
METANO sedi

tep

MWh

46,52 MWh

8,699

46,52

406 MWh

75,922

406

0,79 t

0,806

9,75

483,062 t

492,723

12.391

30,42 MWh

26,830

30,42

604,98 tep

12.884 MWh

Totale

Indicatore di efficienza energetica
MWh/valore della
produzione in Euro*1.000

ENERGIA ELETTRICA sedi
ENERGIA ELETTRICA cantieri

GASOLIO cantiere
METANO sedi

MWh

16,95 MWh

3,170

16,95

185 MWh

34,595

185

0,31 t

0,316

3,85

612,062 t

624,303

7.260

22,73 MWh

20,048

22,73

682,43 tep

7.488 MWh

Indicatore di efficienza energetica
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0,0252

tep

Totale

MWh/valore della
produzione in Euro

Risultato

12.884/51.104.841*1.000=

Al 31.05.2018

BENZINA sede

0,0939

7.488 /23.030.485*1.000=

Risultato
0,0325
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Emissioni in atmosfera
L’azienda non ha impianti industriali, che emettono emissioni in atmosfera. Le uniche emissioni
in atmosfera sono quelle generate dall’uso degli automezzi per la gestione delle commesse,
dall’impianto di condizionamento e dall’impianto termico utilizzati nelle sedi.
Relativamente al parco aziendale ed ai mezzi utilizzati in cantiere, le tabelle e la relativa analisi
sono state riportate nel paragrafo precedente.
Per quanto riguarda le emissioni generate dagli impianti di condizionamento (le cui
caratteristiche sono state già precedentemente descritte), tale impianto è regolarmente
sottoposto alla manutenzione e controlli previsti e non hanno mai presentato perdite di gas.
Per quanto riguarda le emissioni generate dalla caldaia (le cui caratteristiche sono state già
precedentemente descritte); l’impianto è regolarmente soggetto ai controlli di efficienza
energetica ed analisi dei fumi.
Sui cantieri sono previste dei piccoli impianti di condizionamento installati nelle baracche di
ufficio, la cui potenza e quantitativo di gas non rientrano in obblighi particolari, ma in ogni caso
tali impianti sono sottoposti a regolare manutenzione e controllo.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.

Sostanze pericolose
De Sanctis Costruzioni S.p.A. non utilizza in sede sostanze che possono definirsi pericolose a
differenza di quelle utilizzate nei cantieri che varia in base alla tipologia delle opere da
realizzare/lavorazioni da svolgere.
Il SGA definisce l’utilizzo e lo smaltimento corretto di tali sostanze.
In particolare, per l’utilizzo di tali sostanze pericolose De Sanctis Costruzioni S.p.A. raccoglie le
schede di sicurezza che sono disponibili sui cantieri a cui segue un’attività di formazione e
sensibilizzazione sull’uso e movimentazione delle stesse; inoltre tutto il personale di cantiere è
dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti nel documento di valutazione dei rischi in
base alla mansione.
La raccolta del consumo di queste sostanze, viene ricavata indirettamente presso ogni cantiere,
considerando le taniche ed i residui inviati a smaltimento. Si rimanda al capitolo “Rifiuti” per i
dati di dettaglio.
De Sanctis Costruzioni S.p.A. come previsto nel SGA, pone molta attenzione al controllo di tutto
il processo di gestione rifiuti, dalla produzione in cantiere e gestione del deposito temporaneo,
allo smaltimento finale del rifiuto con controllo e archiviazione della IV copia del formulario.
Inoltre esiste una raccolta e controllo di tutte le autorizzazioni dei trasportatori e smaltitori
utilizzati.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.
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Rifiuti
La gestione dei rifiuti prodotti in sede così come le modalità di stoccaggio e di smaltimento è
tenuta sotto controllo come previsto dal SGA.
La produzione di rifiuti negli uffici, riguarda prevalentemente i rifiuti assimilabili agli urbani, quali
carta, plastica, ecc. che sono stoccati in maniera temporanea in vari punti dell’ufficio in appositi
contenitori per la raccolta differenziata. I rifiuti assimilabili agli urbani, sono conferiti al servizio
pubblico dietro pagamento della tariffa per lo smaltimento.
De Sanctis Costruzioni S.p.A. effettua la raccolta differenziata dei toner e cartucce per
stampanti in appositi box situati presso la sede e smaltiti mediante Ditta autorizzata.
L’attività di sede, comunque non produce una quantità significativa di rifiuti; gli unici sono il
toner e la carta.
La gestione dei rifiuti in cantiere varia a seconda dell’opera da realizzare e delle lavorazioni.
Di seguito riportiamo un elenco dei rifiuti che possono essere generati dai cantieri:
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI
VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
Toner per stampanti esauriti diversi dalla voce 08 03 17 08 03 18
Adesivi e sigillanti di scarto 08 04 09*
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 11*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
08 01 13*
pericolose
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre
08 01 15*
sostanze pericolose
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o
08 01 17*
altre sostanze pericolose
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o
08 01 19*
altre sostanze pericolose
residui di vernici o di sverniciatori 08 01 21*
SCARTI DI OLI MOTORE, OLI PER INGRANAGGI E OLI LUBRIFICANTI
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati non
13 02 04*
clorurati
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 13 02 05*
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 06*
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 13 02 07*
Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 08*

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO
clorofluorocarburi, HCFC, HFC1 140601*
altri solventi e miscele di solventi, alogenati 140602*
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IMBALLAGGI
imballaggi in carta e cartone 15 01 01
imballaggi in plastica 15 01 02
imballaggi in legno 15 01 03
imballaggi metallici 15 01 04
imballaggi in materiali compositi 15 01 05
imballaggi in materiali misti 15 01 06
imballaggi in vetro 15 01 07
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
15 01 10*
sostanze
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio
15 01 11*
amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci
15 02 02*
e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
15 02 03
alla voce 15 02 02
SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

pneumatici fuori uso 16 01 03

filtri dell'olio 16 01 07

metalli ferrosi 160117
trasformatori e condensatori contenenti PCB 16 02 09*
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 11*

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 16 02 12*
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui
16 02 13*
alle voci 160209 e 160212
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 14
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16 02 15*
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 16
160215*
BATTERIE ED ACCUMULATORI
Batterie al piombo 16 06 01*
Batterie al nichel cadmio 16 06 02*
Batterie contenenti mercurio 16 06 03*
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Batterie alcaline (tranne 16 06 03*) 16 06 04
Altre batterie ed accumulatori 16 06 05
Elettroliti di batterie ed accumulatori 16 06 06*
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 16 10 02
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Cemento 17 01 01
Mattoni 17 01 02
Mattonelle e ceramiche 17 01 03
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti
17 01 06*
sostanze pericolose
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
17 01 07
cui alla voce 17 01 06
Legno 17 02 01
Vetro 17 02 02
Plastica 17 02 03
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 02 04*
Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 17 03 01*
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17 03 02
Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 03 03*
Rame, bronzo, ottone 17 04 01
Alluminio 17 04 02
Piombo 17 04 03
Zinco 17 04 04
Ferro e acciaio 17 04 05
Metalli misti 17 04 07
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 09*
Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 10*
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 17 04 11
Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 05 03*
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 17 05 04
Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 17 05 05*
Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 17 05 06
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Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17 05 07*

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 17 05 08

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 06 03*
Materiali isolanti contenenti amianto 17 06 01*
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 17 06 04
Materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 05*

Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 17 08 01*

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 17 08 02

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 17 09 01*
Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, 17 09 02*
elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
17 09 03*
contenenti sostanze pericolose
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
17 09 04
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
RIFIUTI URBANI
rifiuti biodegradabili 20 02 01
fanghi delle fosse settiche 20 03 04
rifiuti ingombranti 20 03 07
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21*

Considerata la natura stessa delle attività di cantiere, alcuni materiali possono essere recuperati
e riutilizzati in sito o su altri cantieri (esempio le terre da scavo).
In ogni caso la gestione dei rifiuti avviene secondo quanto stabilito nel SGA.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.
RIFIUTI PRODOTTI SEDE DI ROMA
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2016

Q.tà 2017

Q.tà 1° sem 18

---

0

0

0
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RIFIUTI PRODOTTI SEDE DI FIRENZE
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2016

Q.tà 2017

Q.tà 1° sem 18

---

0

0

0

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE TARANTO
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2016

Anno 2017

1° sem 18

Destinazione

150103

2.440

--

--

R13

150106

43.200

18.620

--

R13

Tot. Rifiuti in D
in kg 2016

Tot. Rifiuti in R
in kg 2016

161002

146.000

--

--

D9

383.100

1.841.130

170204*

4.350

--

--

R13

Tot. Rifiuti in D
in kg 2017

Tot. Rifiuti in R
in kg 2017

170405

7.600

22.530

--

R13

136.600

2.827.750

170504

1.684.050

--

--

R13

170904

47.380

2.759.320

--

R13

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2016

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 2016

200201

44.990

9.580

--

R13

4.350

2.219.880

200304

237.100

136.600

--

D8

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2017

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 2017

200307

7.120

--

--

R13

0

2.964.350

170604

--

17.700

--

R13

Totale Kg

2.224.230

2.964.350

--

--

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE CALABRIA
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2016

Q.tà 2017

150102

---

340

R13

150203

---

140

D15

160103

3.760

---

1.600

R13

160117

26.880

70.310

--

R13

Tot. Rifiuti in D
in kg 2016

Tot. Rifiuti in R
in kg 2016

161002

9.000

16.760

--

D9

9.000

619.470
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R13

Tot. Rifiuti in D
in kg 2017

Tot. Rifiuti in R
in kg 2017

8.260

R13

16.760

1.741.470

---

R13

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2016

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 2016

R13

0

628.470

---

R13

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2017

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 2017

21.500

9.200

R13

700

1.757.530

1.758.230

19.060

---

Tot. Rifiuti in D
in kg 1 sem 18

Tot. Rifiuti in R
in kg 1 sem 18

0

19.060

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 1° sem 18

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 1° sem 18

0

19.060

170302

30

---

170203

---

12.580

170904

587.560

1.635.900

200307

1.240

---

130208*

---

700

170405

---

Totale Kg

628.470

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE FIRENZE
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2016

Q.tà 2017

080318

---

5

---

R13

150101

---

5.240

670

R13

150103

---

1.280

---

R13

150106

790

1.330

4.750

R13

150110*

---

627

661

D13

160211*

---

55

360

R13

160213*

320

122

320

R13

160214

2.130

1.670

---

R13

Tot. Rifiuti in D
in kg 2016

Tot. Rifiuti in R
in kg 2016

161002

3.190

1.092

560

D9

3.190

57.724

170405

51.400

46.295

21.670

R13

Tot. Rifiuti in D
in kg 2017

Tot. Rifiuti in R
in kg 2017

170603*

---

318

292

D15

14.881

891.688

170604

3.084

2.200

38

D13

Tot. Rifiuti in D
in kg 1° sem 18

Tot. Rifiuti in R
in kg 1° sem 18

170605*

---

32

---

D15

9.850

305.127

170504

---

57.150

54.940

R13

170101

---

6.860

---

R13
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170201

---

2.800

4.480

R13

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2016

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 2016

170202

---

10.495

1.840

R13

320

60.594

170203

---

1.100

10.200

R13

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2017

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 2017

170904

---

741.916

189.550

R13

2.274

904.295

170301*

---

1.120

---

R13

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 1° sem 18

Tot. Rifiuti Non
Pericolosi
Kg 1° sem 18

170302

---

10.612

8.960

D13

1.633

313.344

170802

---

4.750

5.730

R13

200121

---

70

---

R13

200304

---

---

9.511

R13

200307

---

100

400

R13

170402

---

7.820

---

R13

170401

---

545

---

R13

170411

---

965

45

R13

Totale Kg

60.914

906.569

314.977

---

*Nota: I dati del cantiere di Firenze sono confluiti nel MUD 2017
dell’area di Firenze
RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE TERTENIA
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2016

Q.tà 2017

Q.tà 1° sem 2018

Destinazione

170405

0

0

2.000

R 13

170203

0

0

300

R 13

Totale Kg

0

0

2.300

--

Tot. Rifiuti in D in kg 1 sem 2018

Tot. Rifiuti in R in kg 1 sem 2018

0

2.300

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 1° sem 2018

Tot. Rifiuti Non Pericolosi
Kg 1° sem 2018

0

2.300
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RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE MILANO
Rifiuti prodotti in kg
Cod CER

Q.tà 2017

Q.tà 1° sem 2018

Destinazione

170101

24.425.300

331.380

R 13

170201

149.900

---

R 13

170504

9.790.890

439.550

R 13

200307

469.150

18.200

R 13

170405

606.850

---

R 13

170603*

280

---

D 15

170904

2.744.970

632.350

R 13

130110*

1.000

---

R 13

Totale Kg

38.188.340

1.421.480

--

Tot. Rifiuti in D in kg 2017

Tot. Rifiuti in R in kg 2017

280

38.188.060

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 2017

Tot. Rifiuti Non Pericolosi
Kg 2017

1.280

38.187.060

Tot. Rifiuti in D in kg 1 sem 2018

Tot. Rifiuti in R in kg 1 sem 2018

0

1.421.480

Tot. Rifiuti
Pericolosi
Kg 1° sem 2018

Tot. Rifiuti Non Pericolosi
Kg 1° sem 2018

0

1.421.480
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Andamento Grafico PRODUZIONE RIFIUTI PERICOLOSI

Andamento Grafico PRODUZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFIUTI CONFERITI IN “D”

RIFIUTI CONFERITI IN “R”

RIFIUTO “IMBALLAGGI MISTI 150106”
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TOTALE RIFIUTI PRODOTTI
Q.tà 2016 In kg

% conferita in D nel 2016

% conferita in R nel 2016

% rifiuti con codice 150106
nel 2016

2.913.624

13,57%

86,43%

1,51%

Q.tà 2017 In kg

% conferita in D nel 2017

% conferita in R nel 2017

% rifiuti con codice 150106
nel 2017

43.817.489

0,4%

99,6%

0,05%

Q.tà 1° sem 2018 In kg

% conferita in D nel 1° sem
2018

% conferita in R nel 1° sem
2018

% rifiuti con codice 150106
nel 1° sem 2018

1.757.817

0,56%

99,44%

0,27%

RIFIUTI PRODUZIONE TOTALE

Al 2017 la percentuale media di rifiuti inviata a “Recupero” è stata del 99,6%, soglia molto alta e
migliorata confronto all’Anno 2016; De Sanctis Costruzioni S.p.A. si pone come obiettivo quello
di mantenere tale percentuale intorno al 99% nei prossimi anni.
Al 2017 la percentuale, la percentuale media degli imballaggi misti prodotti codice cer 150106, è
stata dello 0,04% soglia molto bassa e migliorata confronto al 2016, in quanto De Sanctis
Costruzioni

S.p.A.

ha

differenziato

maggiormente

gli

imballaggi,

abbattendo

quasi

completamente tale percentuale.
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Odori
La tipologia di attività svolta e dei materiali utilizzati non producono inquinamento olfattivo
significativo.
Nell’attività di cantiere sono utilizzate le seguenti tipologie di sostanze che producono odori:
-

Vernici
Solventi
Pitture
Bitume

I quantitativi utilizzati non sono rilevanti e non producono effetti significativi sull’ambiente.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.

Rumore
L’attività aziendale svolta le sedi non produce emissioni sonore che generano un inquinamento
acustico significativo nell’ambiente esterno. Infatti trattasi di attività tecnico-amministrative.
Dalla base delle considerazioni di cui sopra si desume che l’insieme delle attività svolte
all’interno della sede non provocano alterazioni significative sulla qualità dell’ambiente
circostante, in quanto l’impatto acustico generato rientra negli standard esistenti e può essere
considerato pienamente accettabile e compatibile con gli equilibri naturali e la salvaguardia
della salute pubblica.
Relativamente ai cantieri l’aspetto Rumore è significativo visto le attività/lavorazioni che
vengono svolte (es. scavi, demolizioni, ecc.), pertanto De Sanctis Costruzioni S.p.A. effettua
rilevazioni fonometriche per monitorare l’impatto acustico delle lavorazioni sull’ambiente
esterno, da cui emerge eventuale richiesta di deroga alle attività competenti, le cui prescrizioni
sono rispettate dall’azienda nello svolgimento delle attività di cantiere.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.

Contaminazione del suolo
Il tipo di attività svolta presso le sedi a differenza delle attività svolte in cantiere non può essere
considerata pericolosa o suscettibile di provocare contaminazioni.
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 e del deposito, attraverso sia
attività

di

addestramento

sia

attraverso

la

predisposizione

di

apposite

regole

comportamentali/circolari informative.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.
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Impatto Viario
La tipologia di attività svolta e il contesto in cui sono ubicate le sedi non produce impatti viari
significativi. Comunque gli automezzi aziendali utilizzati per la gestione delle commesse sono
periodicamente manutenuti e controllati solo con l’ausilio di officine autorizzate.
Il consumo di gasolio per il trasporto dei materiali sul cantiere e per la realizzazione delle
proprie attività è analizzato e commentato nell’impatto “Consumo di Gasolio”.
La viabilità di cantiere prevede un percorso stabilito come riportato nelle apposite planimetrie.
La circolazione dei mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere e tutte le operazioni di carico e
scarico vengono autorizzate ed eseguite sotto la stretta sorveglianza del preposto alla sicurezza
del cantiere.
Gli autisti dei mezzi di cantiere sono assistiti durante le manovre da personale che segnali la
presenza di ostacoli e/o di operai nelle zone non visibili attraverso gli specchi retrovisori.
Quando viene autorizzato l’ingresso di personale non addetto ai lavori, essi vengono
accompagnati da personale del cantiere incaricato allo scopo.
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere/deposito viene ridotta il più
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti.
L'accesso nell'area di cantiere/deposito non è permessa alle persone estranee alle
lavorazioni/non autorizzate.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.

Impatto Visivo
Gli uffici della sede di Roma della De Sanctis Costruzioni S.p.A. sono collocati in una palazzina
sita in una zona centrale di Roma, pertanto perfettamente inserita nel contesto in cui è ubicata.
Pertanto l’impatto visivo non è significativo. Stessa considerazione vale per la sede di Firenze
Viale Francesco Redi che è un'importante arteria stradale della città di Firenze.
Per quanto riguarda le attività svolte presso i cantieri le caratteristiche generalmente non sono
tali da generare impatto visivo significativo; in ogni caso sono in corso valutazioni al fine di
adottare sistemi di mitigazione di tale impatto soprattutto in relazione alle zone di ubicazione dei
cantieri/opere.
Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella par. 11.
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Inquinamento Elettromagnetico
Assente.

Amianto
Negli uffici non è presente amianto o prodotti che lo contengano.
Nei cantieri potrebbe verificarsi il ritrovamento di materiali contenenti amianto per cui De
Sanctis Costruzioni S.p.A. affida il servizio di gestione/smaltimento a Ditta autorizzata,
acquisendo tutta la documentazione necessaria a controllarne il corretto smaltimento (piano di
lavoro, FIR, ecc.).

Incidenti Ambientali
Presso De Sanctis Costruzioni S.p.A. ad oggi non si sono mai verificati sia presso la sede, il
deposito che presso i cantieri incidenti significativi che possono aver causato inquinamento sia
dovuti ad inefficienza nella realizzazione delle attività (cantieri) che ad eventi naturali di entità
incontrollabile.
De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha definito una specifica procedura per il contenimento degli
impatti e l’eventuale trattamento degli stessi in situazione di emergenza.
Il livello di significatività relativo alle possibili emergenze è riportato nell’apposita Tabella par.
11.

Biodiversità
L’attività di esecuzione delle opere, può determinare impatti e pertanto De Sanctis Costruzioni
S.p.A. ne tiene conto sia in fase di progettazione che in fase di cantierizzazione di opere
infrastrutturali, al fine di contribuire a tutelare gli habitat naturali il cui sfruttamento ha abbassato
così tanto il livello di biodiversità tanto da minare la capacità degli ecosistemi di supportare nel
futuro la vita umana.

Antincendio
L’azienda è dotata delle misure di sicurezza volte a prevenire eventuali incendi che possano
verificarsi (estintori, piano di fuga, etc.). De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha elaborato un piano di
emergenza ed una procedura per la gestione delle emergenze che ha diffuso tra il personale.
Annualmente attraverso l’RSPP vengono organizzate apposite simulazioni di emergenza sia in
sede che presso i cantieri e il deposito con esiti sempre positivi.
La squadra di emergenza sia di sede che dei cantieri partecipa regolarmente ai corsi di
formazione obbligatori per legge.
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Sono presenti in tutti i luoghi di lavoro e regolarmente controllati gli estintori in polvere e a CO2.
L’impianto elettrico di sede, del deposito e dei cantieri sono conformi al DM 37/08.

12. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’aspetto Salute e Sicurezza sul lavoro è sotto controllo grazie ad un aggiornamento periodico
della valutazione dei rischi (previsto dal D. Lgs. 81/08).
L’andamento degli infortuni nell’anno 2016 è:
Indice di frequenza
14,45

Indice di gravità
0,98

Nell’Anno 2017:
Indice di frequenza
15,52

Indice di gravità
0,45

Al primo semestre 2018:
Indice di frequenza
19,83

Indice di gravità
0,51

Si continuano sistematiche riunioni/sedute di informazione e formazione sul tema della
sicurezza al fine di ridurre tali indici.

13. Formazione Personale
Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha
pienamente ottemperato alle disposizioni di legge vigenti in materia nel rispetto del D.Lgs. 81/08
e le relative successive modifiche.
Sulla base di una forte sensibilità della De Sanctis Costruzioni S.p.A., nei confronti della tutela
della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, ha continuato ad investire in attività rivolte a
migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e le misure di igiene ambientale.
Nell’ambito della gestione della sicurezza le principali attività svolte sistematicamente sono:


sorveglianza sanitaria;



riunioni periodiche e sopralluoghi presso le strutture/cantieri;



formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;



formazione per gli Addetti all’Emergenza e al Primo Soccorso;



formazione per Preposti e Dirigenti;



formazione specifica per gli operatori di macchine, ponteggiatori, ecc.;



attività di sorveglianza e controllo eseguite dal personale tecnico con il supporto
dei consulenti esterni;



informazione capillare a tutta la popolazione aziendale.

Rev .4 del 04.09.2018

Pag. 78 di 83

Relativamente alle ore di formazione dedicate all’ambiente, De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha
inserito nel proprio programma ambientale un obiettivo specifico al fine di incrementare l’attività
di informazione e formazione in materia ambientale e di conseguenza la consapevolezza da
parte di tutto il personale che opera per l’Azienda del miglioramento della gestione degli aspetti
ambientali connessi alle attività svolte.

13. Definizioni
Ambiente

Analisi ambientale
Aspetto ambientale

Condizione di emergenza

Condizione eccezionale
Condizione normale
Contaminazione

Gestione dell’emergenza

Contesto nel quale un’Organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua,
il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro
interazioni.
Analisi effettuata da un’Organizzazione rispetto all’ambiente, attraverso la
considerazione di adeguati parametri, documenti, situazioni, normative,
politiche e/o situazioni pregresse ed attuali sulle attività del sito
Elemento di una attività, prodotto, servizio di un’Organizzazione, che può
interagire con l’ambiente
Situazione
accidentale
che
compromette
la
funzionalità
dell’Organizzazione, le sue prestazioni in materia ambientale e di sicurezza
sul lavoro, la vita delle persone, della flora e della fauna circostante, e per
la quale l’Organizzazione adotta misure particolari per gestire attività di
prevenzione, allertamento e mitigazione dei danni
Situazione
caratteristica
di
funzionamento
anomalo
all’interno
dell’Organizzazione e per la quale si adottano misure preventive e/o
correttive per mitigare i danni ambientali, alle persone e alle cose
Modalità di funzionamento a regime senza la comparsa di effetti di disturbo
esterni o interni
Presenza di agenti chimici e/o biologici e/o fisici che possono arrecare
danno alle persone e/o all’ambiente
Attività svolta dall’Organizzazione per:
identificare le possibili situazione di emergenza per i lavoratori e per
l’ambiente
prevenire l’insorgere dell’emergenza
pianificare le attività da svolgere in caso di emergenza
formare il personale sull’emergenza
simulare l’emergenza e valutare l’efficacia dei piani predisposti
riesaminare i piani di emergenza

Impatto ambientale

Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o
parziale, conseguente da attività, prodotti o servizi di un’organizzazione

Incidente ambientale

Evento che provoca o che, potenzialmente, può dare origine a un danno
ambientale

Miglioramento continuo
Parte interessata
Prestazione ambientale

Prevenzione
all’inquinamento
Processo
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Parte della gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza mirata ad
accrescere la capacità di soddisfare i requisiti per la qualità, ambiente,
salute e sicurezza.
Singolo individuo o gruppo di persone, all’interno o all’esterno del posto di
lavoro interessato o influenzato dalle prestazioni salute e sicurezza.
Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al
controllo esercitato dall’Organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla
base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi
Processo (procedimenti, 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
Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano delle
entità in ingresso in entità in uscita
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Azione specifica che l’Organizzazione adotta per il raggiungimento degli
obiettivi e dei traguardi ambientali, compresa la definizione di
responsabilità, tempi e mezzi di realizzazione per ogni singola azione
Requisito
Esigenza o aspettativa che può essere espressa, implicita o cogente
Combinazione della probabilità del verificarsi di un impatto
Significatività
ambientale/danno e la gravità dell’impatto/danno stesso
Sistema
di
Gestione Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi con
Ambiente
riferimento all’Ambiente
E’ lo stabilimento/impianto/luogo di lavoro oggetto di un Sistema di
Sito
Gestione per l’Ambiente e/o per la Sicurezza.
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze
Audit
dell’audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i
criteri dell’audit sono stati soddisfatti
Valutatore/Auditor
Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva
Programma ambientale

14. Unità di misura
m2: metro quadrato
m3 :metro cubo
kg: chilogrammo
kWh: unità di misura che indica il consumo di energia elettrica
MWh: 1000 watt, unità di misura della potenza
CO2: anidride carbonica o biossido di carbonio presente in atmosfera

15. Normativa applicabile
Di seguito si riporta la legislazione ambientale applicabile:
D.Lgs. N. 121 del 7 luglio 2011 art .2 comma 2 integrato con Legge 68 del 2015 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela
penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato
dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
Legge 388 del 2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
D.Lgs. 152 del 2006 aggiornato con D.Lgs. 205 del 2010 integrato dal D.lgs 121/2011 e legge 125 del 2013
Reg. UE n. 1357/2014 Decisione 2014/955/UE, Reg. UE 1342/2014 (decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con
legge n. 116/2014)
Reg. UE 2017/997/Ue Classificazione dei rifiuti-caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” modifica dell’allegato III della direttiva
2008/98/Ue
DPCM 17 dicembre 2014 e DPCM 21 dicembre 2015 e Decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 MUD
D.Lgs. 4 del 16/01/08 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale"
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Collegato Ambientale
DM del 10.11.11 N. 219 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il
regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Decreto legge n. 101 del 31/08/2013 art. 11 e conversione in legge n. 125 del 30/10/2013 Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della rintracciabilità dei rifiuti - conversione in legge con modificazioni del D.Lgs. 31/08/2013 N. 101, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni
DM 24 aprile 2014 Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione
delle categorie di soggetti obbligati ad aderire ex art 188 ter comma 1 e 3 del d.lgs. 152 del 2006
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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014 n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative - Art. 9 - Proroga di termini in materia ambientale
Legge 25 febbraio 2016 n. 21 Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative
DM 78 del 30/03/2016 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei
rifiuti in attuazione dell’articolo 188 -bis , comma 4 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 Proroga e definizione di termini Art. 12 - Proroga di termini in materia di ambiente
D.LGS 36 del 2003 agg. con DM 27/09/2010 DM 29/07/2013 e DM 24/06/2015 Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti
DM 5/2/1998con DM 27/09/2010 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22
DM 37/08 art .1 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
DPR

412

manutenzione

del

2003
degli

Regolamento
impianti

recante

termici

degli

norme

per

edifici

la
ai

progettazione,
fini

del

l'installazione,

contenimento

l'esercizio
dei

e

consumi

la
di

energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10
Dpr 16 aprile 2013, n. 74 Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
DM 10.02.2014 Dm Sviluppo economico: Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica
DM 20.06.2014 Proroga dei termini previsti dagli art. 1 e 2 del DM 10.02.2014
L. 10/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione
delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Legge N° 447 del 1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.C.M. 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Piano di zonizzazione acustica Roma, Firenze e cantieri attivi
DM 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon”
Dpr 15 febbraio 2006 n.147 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della
fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al
regolamento (Ce) n. 2037/2000
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16/04/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015 Regolamento di esecuzione (UE)
2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle
persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e
le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese
per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas
fluorurati ad effetto serra
DPR 43 del 27/01/2012 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Reg. CE 1005 del 2009“Sostanze che riducono lo strato dell’ozono”.
DM 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
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DPR 151 del 01.08.11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
DPR 120 del 13 giugno 2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.

16. Programma ambientale della DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A.
La Direzione ha definito la propria Politica Aziendale con cui intende “operare nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente, ma anche ricercare il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni, a tutela dei propri dipendenti, clienti e terzi per essa operanti,
delle popolazioni che vivono in prossimità dei propri siti di interesse e per la protezione
dell’ambiente circostante”.
Nello spirito di tale politica gli obiettivi che la Direzione si pone sono riportati nel Programma
Ambientale in allegato.

17. Allegati


Allegato 1 Programma Ambientale triennio 2018-2020



Allegato 2 Convalida Anno 2017
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18. Riferimenti per il pubblico
Sede Legale ed Operativa: Via Genova, 23 – 00184 Roma
tel. 06/4743672; fax 06/4742169
http://www.gruppodesanctis.com
Responsabile del Sistema di Gestione Aziendale: Ing. Michele Ranno

Si ringraziano tutti i colleghi per la cortese collaborazione.
Per informazioni rivolgersi al: Responsabile del Sistema di Gestione Integrato: Ing. Michele
Ranno mail: m.ranno@gruppodesanctis.com – tel. 06/4743672; fax 06/4742169.

Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale:

Dichiarazione di riferimento

Via Genova, 23 – 00184 Roma
(SEDE LEGALE E OPERATIVA)

Data di convalida dell’Ente
Verificatore
Verificatore ambientale
accreditato e n° accreditamento
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