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1. Premessa 

Il presente documento, aggiornato al 28/05/2021, è la Dichiarazione Ambientale della De Sanctis 

Costruzioni S.p.A., secondo il Regolamento 1221/2009, aggiornata ai sensi del Regolamento CE 

1505/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a 

un sistema comunitario di eco gestione e audit. La stessa, tiene conto anche della successiva 

modifica dell’allegato IV ottenuta con l’emanazione del Regolamento n. 2026/2018. 

Con la Registrazione EMAS l’Organizzazione vuole consolidare e rafforzare le proprie performance 

ambientali individuando ed attuando i nuovi obiettivi nei Piani di Miglioramento con impiego di risorse 

ed investimenti, con il consolidamento del Sistema di Gestione Integrato EMAS, ISO 14001, ISO 

9001, ISO 45001, SA 8000 (cfr. Cap. 3), con la formazione in materia di Ambiente e il rispetto nei 

confronti del territorio da parte del personale impegnato nelle lavorazioni sia d’ufficio che sui cantieri. 

Questo documento rappresenta le performance ambientali raggiunte nel corso del triennio 2018-

2020 dalla De Sanctis Costruzioni S.p.A. e gli obiettivi futuri definiti nel programma ambientale che 

si vuole comunicare e condividere con tutti gli stakeholder. 

De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegna a presentare dal 2020 in poi e 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; fatta eccezione per questa revisione che, su 

richiesta dell’Organizzazione, è riferita ad un periodo di 6 mesi (30 giugno – 31 dicembre 

2020), al fine di traslare a fine anno solare le valutazioni necessarie che saranno ripetute nel 

prosieguo con cadenza annuale.  

Infine, si evidenzia che la validazione del presente documento riguarda essenzialmente gli 

aspetti ambientali e non altri dati e/o informazioni riguardanti tematiche differenti. 

2. Politica aziendale 

La De Sanctis Costrizioni S.p.A. è un’impresa di costruzioni generali specializzata in lavori pubblici 

e privati, operante su tutto il territorio nazionale ed ha deciso di implementare all’interno della propria 

struttura organizzativa un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento EMAS (UE) 2017/1505, UNI ISO 45001:2018, 

UNI ISO 39001:2016 e SA 8000:2014, il tutto anche nel rispetto dei requisiti del proprio modello ex 

D.Lgs 231/01. 
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Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento delle proprie commesse sia dal punto di vista tecnico, 

qualitativo ed etico, nonché dal punto di vista della tutela ambientale e della salute e sicurezza dei 

lavoratori coinvolti. 

Nell’ambito di tale Sistema, le linee strategiche per il miglioramento continuo delle prestazioni della 

De Sanctis Costruzioni S.p.A. sono definite in base a quanto prescritto negli ambiti della qualità, 

dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e della responsabilità sociale.  

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. punta alla costante implementazione di quanto previsto dallo 

stesso e ad un conseguente miglioramento continuo dei servizi offerti al fine di soddisfare 

pienamente i propri stakeholder: clienti, fornitori, dipendenti, organismi preposti (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: ARPA, INAIL, ISPREDIL, Sindacati). 

L’obbiettivo primario dell’azienda è quello di affinare la propria capacità di risposta nei confronti delle 

richieste provenienti dal mercato sia in termini di competenza tecnica e professionalità che in termini 

di affidabilità, allo scopo di garantire che il servizio erogato sia conforme e rispondente a quanto 

domandato. 

Per raggiungere gli obiettivi descritti, la Direzione aziendale dichiara il proprio impegno a: 

 Definire con cadenza annuale obiettivi specifici e misurabili per ciascun processo aziendale critico 

ai fini della qualità del servizio e a darne divulgazione a tutti i soggetti coinvolti attraverso specifici 

interventi formativi; 

 Garantire il monitoraggio degli obiettivi definiti attraverso riesami periodici adeguatamente 

formalizzati e documentati. 

AMBIENTE  

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegna a: 

 Ricercare sempre tecnologie e modalità operative nuove e più avanzate in grado di assicurare il 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali legate alle attività svolte nonché la 

prevenzione dell’inquinamento, razionalizzando l’impiego di materiali e sostanze pericolose o 

inquinanti e riducendo il rischio di eventi accidentali ed il consumo di risorse naturali ed 

energetiche; 

 Garantire il rispetto della legislazione, di prescrizioni ed accordi applicabili in materia di ambiente 

e prevenzione dell’inquinamento; 
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 Incrementare gli acquisti di “prodotti verdi” e il numero dei fornitori attenti alla salvaguardia 

ambientale; 

 Operare riducendo la produzione di rifiuti e provvedere allo smaltimento di rifiuti in conformità alla 

normativa europea; 

 Pianificare ed attuare lo svecchiamento dei mezzi ed attrezzature con la sostituzione di quelli più 

inquinanti, puntando ad investire su quelli più innovativi tecnologicamente, con un minore impatto 

ambientale e più idonei alla prevenzione sulla salute e sicurezza dei lavoratori; 

 Ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energetiche, riducendo gli scarti provenienti dalle 

attività di cantiere ed effettuando, ove possibile, il recupero/riutilizzo dei rifiuti; 

 Assicurare la massima collaborazione con le Autorità nell’impegno verso la tutela della salute 

pubblica; 

 Collaborare (ad esempio stipulando appositi protocolli d’intesa) con gli Enti preposti, Organismi 

Paritetici, Associazione datoriale di categoria al controllo di quanto sopra, perseguendo l’obiettivo 

sociale comune di corretta realizzazione delle opere nel rispetto dell’ambiente e dell’incolumità 

dei lavoratori. 

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegna a: 

 Rispettare l’obiettivo primario secondo cui la responsabilità nella gestione della sicurezza e salute 

dei lavoratori interessa l’intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino ad ogni singolo 

lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

 Garantire il rispetto della legislazione, degli accordi applicabili in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori e di ogni altra prescrizione riferita alla salute e sicurezza dei lavoratori; 

 Considerare la salute e sicurezza dei propri dipendenti ed i relativi risultati come parte integrante 

della gestione aziendale; 

 Garantire il miglioramento continuo dell’indice sugli infortuni, delle prestazioni relative alla salute 

e alla sicurezza dei propri lavoratori attraverso una costante azione di prevenzione e di dotazione 

delle necessarie risorse umane e strumentali; 

 Garantire la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ai propri lavoratori; 

 Assicurare che i propri lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in 

sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza e salute; 

 Assicurare il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro 

rappresentanti per la sicurezza, e di tutti coloro che lavorano per conto dell’organizzazione; 
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 Definire e diffondere all’interno dell’azienda specifici obiettivi di sicurezza e salute ed i relativi 

programmi di attuazione, che siano coerenti con la presente Politica e misurabili, ove possibile. 

SICUREZZA STRADALE (RTS)  

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegna a: 

 Assicurare una gestione aziendale sempre conforme ai requisiti della norma RTS ISO 39001; 

 Garantire il rispetto della legislazione, degli accordi applicabili in materia di sicurezza stradale per 

gli utenti della strada e per i lavoratori dell’azienda;  

 Assicurare che gli obiettivi che vengono fissati siano compatibili con la direzione strategica 

dell’organizzazione; 

 Assicurare la disponibilità di risorse adeguate per la gestione del sistema RTS e garantire la 

messa a disposizione di automezzi e mezzi d’opera adeguati; 

 Fissare come obiettivo a lungo termine di RTS l’eliminazione di morte o di lesioni gravi negli 

incidenti (sinistri) di traffico stradale; 

 Stabilire dei risultati intermedi di RTS da conseguire nel frattempo; 

 Lavorare in partenariato e collaborazione con le parti interessate e contribuendo a un sistema di 

traffico stradale sicuro, per raggiungere gli obiettivi stabiliti; 

 Indirizzare e promuovere le persone a contribuire all’efficacia del sistema di gestione di RTS; 

 Operare con il fine di prevenire o ridurre gli infortuni stradali sia legati alle attività cantieristiche 

che alla circolazione su mezzi propri; 

 Monitorare periodicamente l’andamento di infortuni e incidenti stradali che vedono coinvolta 

l’azienda o chi opera per conto dell’azienda. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE (CSR)  

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegna a: 

 Assicurare una gestione aziendale sempre conforme alle normative nazionali e internazionali, 

alle convenzioni ILO e alle disposizioni interne; 

 Migliorare la qualità del lavoro coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile; 

 Attivare un sistema di comunicazione e di dialogo con tutti gli interlocutori sociali dell’azienda che 

consenta un facile accesso alle informazioni sui servizi offerti, sulla correttezza e qualità morale 

della propria offerta e che garantisca il rispetto dei principi etici; 

 Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità 

fisica e/o morale; 

 Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato; 
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 Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva; 

 Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, 

nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni 

di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, 

affiliazione politica; 

 Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate. 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Sistema di Responsabilità Sociale, la Direzione della 

De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha costituito il Social Performance Team come previsto dallo standard 

SA8000 dove è garantita una equilibrata presenza dei rappresentanti dei lavoratori e del 

management aziendale. Sarà compito del SPT organizzare incontri almeno semestrali per 

riesaminare l’applicazione della normativa SA8000. 

Questo il “panel” dei valori concreti su cui si fondano le azioni della De Sanctis Costruzioni S.p.A. 

Inoltre, allo scopo di rafforzare le condizioni di sicurezza e di legalità delle proprie attività, la De 

Sanctis Costruzioni S.p.A. ha deciso di attuare un’azione di contrasto verso qualsiasi forma di 

criminalità, garantire la massima trasparenza nelle procedure, adottare un Modello di 

Organizzazione di Gestione e Controllo e Codice Etico (ex D.Lgs. 231/01), implementare la 

procedura di whistleblowing, istituire un comitato di Controllo Interno, applicare i Protocolli di Legalità 

e aderire alle White List. 

ANTICORRUZIONE 

Particolare attenzione è stata rivolta dalla policy aziendale al tema dell’anticorruzione mediante la 

delineazione dei principi che la De Sanctis Costruzioni S.p.A. applica al fine di attuare tolleranza 

zero verso tutti i fenomeni di corruzione. A tale scopo la disciplina sull’anticorruzione è trattata nel 

“Modello 231” adottato dall’organizzazione in cui sono previste adeguate procedure e specifiche 

politiche volte a prevenire e reagire ad eventuali episodi di corruzione attiva e passiva, diretta ed 

indiretta. Le direttive operanti si applicano a tutti i dipendenti, dirigenti, direttori, outsoucers e ai 

soggetti terzi nominati rappresentanti della De Sanctis Costruzioni S.p.A. quali intermediari, 

consulenti. La violazione di questa policy è punita, anche tramite opportune procedure disciplinari, 

compresa la cessazione del rapporto di lavoro, e l’eventuale deferimento al competente Organismo 

di Vigilanza (nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) e alle autorità superiori.  

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. verifica che tutti i soggetti con i quali intrattiene affari abbiano in 

essere analoghe politiche e/o procedure o Sistemi di Gestione volti alla prevenzione del fenomeno 

della corruzione.  



 

 

 

Rev. 10 del 21/06/2021  9 

 

Di seguito sono riportati in sintesi gli obblighi a cui i soggetti terzi devono sottostare per garantire 

l’applicazione di una corretta policy anticorruzione: 

 Divieto di promessa o d’azione o ricezione di danaro o di altra utilità: 

E’ assolutamente vietata qualsiasi dazione o promessa di danaro o di altra utilità per trarre beneficio 

personale e/o un vantaggio illecito (non solo economico) o per esercitare illecite pressioni nei 

confronti dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della 

Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi 

nonché nei confronti della magistratura e delle Autorità pubbliche di vigilanza, ad esempio: per 

l’aggiudicazione di affidamenti da parte di enti pubblici, in fase di verifiche o ispezioni effettuate dalle 

autorità in varie materie ad esempio: fiscale, tributaria ecc, o che comunque coinvolgono funzionari 

pubblici o soggetti privati volti alla facilitazione e/o al fine di accelerare pratiche burocratiche. 

È assolutamente vietato a tutti i dipendenti, dirigenti, consulenti ricevere per sé o per un terzo una 

dazione o promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto d’ufficio o per compiere 

un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

 Eventi, Regali e spese connesse: 

E’ proibito ricevere o fare regali a clienti, funzionari pubblici o ai loro familiari che non rientrino nelle 

normali consuetudini e/o che superino un ammontare ragionevole.   

 Pagamenti e conservazione della documentazione: 

Tutte le spese relative ad eventi, regali ed attività connesse devono essere adeguatamente 

documentate, approvate e registrati e conservati come da apposita procedura amministrativa. 

 Funzionari pubblici: 

In caso di spese effettuate a favore di strutture della Pubblica Amministrazione, devono essere 

preventivamente approvate per iscritto e assolti gli adempimenti aggiuntivi in tema di tenuta e 

conservazione della documentazione giustificativa. 

 Due Diligence su soggetti terzi che agiscono in qualità di rappresentanti o partners: 

Prima di effettuare o di stipulare contratti con terze parti e di nominare soggetti terzi quali 

rappresentanti o partners è richiesta l’effettuazione di un adeguato esame e due diligence 

acquisendo referenze sull’affidabilità finanziaria, sulla capacità, la reputazione e gli affari dei soggetti 

terzi e l’inclusione di disposizioni in tema di anticorruzione nei relativi accordi contrattuali. 

 Formazione periodica del personale: 

E’ attuata una adeguata formazione ai dipendenti e ai dirigenti per l’applicazione della presente 

politica. 
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La Direzione della De Sanctis Costruzioni S.p.A., nel ritenere che l’adempimento e il successo di 

tale Politica Aziendale sia garanzia di continuità e di crescita, raggiungibile solo con il completo e 

massimo impegno di tutti, assicura che provvederà a: 

 Illustrare e diffondere la Politica Aziendale a tutto il personale aziendale e a coloro che lavorano 

per conto dell’Organizzazione stessa, e ad esporla nei principali locali di insediamento; 

 Rendere il proprio documento di Politica Aziendale disponibile alle parti interessate e a chiunque 

ne faccia richiesta, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito aziendale; 

 Riesaminare, annualmente, la Politica Aziendale sulla base dei risultati che scaturiscono dal 

monitoraggio del Sistema di Gestione Integrato e dalla procedura di Controllo Interno ed il sistema 

gestionale stesso. Il riesame della politica, che non necessariamente comporta una modifica della 

politica, può inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario. 

 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Sistema di responsabilità Sociale, la Direzione Aziendale 

ha costituito il Social Performance Team come previsto dallo standard SA8000 dove è garantita una 

equilibrata presenza dei rappresentanti dei lavoratori e del management aziendale. 

Infine, per quanto riguarda l’ anticorruzione la De Sanctis Costruzioni S.p.A. monitora e controlla 

costantemente il rispetto della presente policy e tutte le persone coinvolte, opportunamente 

informate sull’esistenza delle suddette procedure, devono prontamente segnalare ogni violazione o 

presunta violazione, ovvero di sospetti in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, 

senza timore di ritorsioni alla funzione aziendale Anticorruzione (AC) che risponde alla e-mail:       

whistleblowing@gruppodesanctis.com; tale funzione è posta in una posizione organizzativa tale da 

assicurare un adeguato livello di indipendenza e di necessaria autorità per poter applicare la 

presente politica.            

 

 

Roma, 10/11/2020       L’Amministratore Delegato 

          D.ssa Francesca De Sanctis  

 

(La politica aziendale è pubblicata sul sito internet dell’Organizzazione)  
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3. Sistema di gestione integrato 

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha adottato da alcuni anni un Sistema di Gestione Integrato (SGI) 

per la qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale e per la responsabilità 

sociale d’impresa; la conformità del SGI alle norme citate è periodicamente certificata da un Ente di 

Certificazione accreditato. La decisione strategica di implementare un SGI è finalizzata a: 

 Organizzare un ambiente di lavoro appagante e coinvolgente per tutto il personale che in tale 

luogo realizza la propria professionalità;  

 Consolidare la fiducia dei mercati ed accrescere opportunità di business applicando una 

standardizzazione dei processi di gestione, vendita e sviluppo dell’Azienda; 

 Rispettare le norme e le leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro ed in materia 

di tutela dell’ambiente; 

 Prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro; 

 Raggiungere i risultati attesi tramite la pianificazione ed il controllo dei processi aziendali; 

 Ridurre le morti e le lesioni gravi dovute a incidenti stradali. 

Le procedure applicate riguardano i processi relativi alle attività svolte sia negli uffici di sede che sui 

cantieri operativi; e riguardano le seguenti norme: 

 Norma ISO 9001:2015 – gestione della qualità  – come obiettivo ha la crescente soddisfazione 

del cliente ed il miglioramento delle delle performance produttive inerenti la qualità dell’opera 

eseguita; 

 Norma ISO 14001:2015 e Regolamento EMAS – gestione degli aspetti ambientali – come 

obiettivo ha il rispetto dell’ambiente ed il miglioramento costante delle misure da attuare affinché 

la produzione sia costituita da processi rispettosi dell’ambiente definendo obiettivi ambientali 

concreti e pianificando misure preventive con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi e aumentare 

le opportunità compreso lo sviluppo di strategie per ipotetiche situazioni di emergenza 

ambientale. 

 Norma ISO 45001:2018 – gestione della salute e sicurezza sul lavoro – come obiettivo ha 

migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute 

e il benessere dei lavoratori attuando strategie prevenzionistiche fondate sulla pianificazione, 

programmazione e realizzazione di iniziative di contrasto agli infortuni e alle malattie 

professionali, compreso la valutazione di potenziali situazioni d’emergenza. 

 Norma ISO 39001:2012 – gestione della sicurezza stradale  – l’Organizzazione opera 

frequentemente anche nella realizzazione di importanti infrastrutture viarie; ciò comporta continui 

spostamenti di autoveicoli e mezzi d’opera aziendali sulle viabilità limitrofe; per questo motivo 

nell’ambito della gestione della mobilità del proprio personale sulle strade, ha ultimamente inserito 
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nel proprio SGI questa norma con l’obiettivo di contribuire a ridurre il numero di morti e infortuni 

gravi derivanti da incidenti stradali. 

 Norma SA8000:2014 – gestione aziendale inerente la Responsabilità Sociale d’impresa – 

con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro contrastando ogni forma di illegalità, di 

discriminazione e di disparità di trattamento. 

Il sistema di gestione si applica si applica a tutte le attività descritte al par.fo 5 di questo documento 

tra cui si evidenziano: 

 Progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali: 

 Progettazione, costruzione e ristrutturazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane, acquedotti, fognature e relative opere complementari. Progettazione, costruzione 

e ristrutturazione di strade, ponti, viadotti 

 Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo (gallerie). Esecuzione di opere fluviali (consolidamento 

argini, sistemazione alvei), di difesa del territorio e di sistemazione idraulica. 

 Installazione di impianti per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica in corrente 

continua ed alternata. 

 Installazione di impianti tecnologici (impianti elettrici, impianti idrico-sanitari, impianti 

condizionamento). 

 Esecuzione di opere strutturali speciali (pali, palancolate, muri di sostegno). 

 Fornitura e posa in opera di binari per ferrovie e metropolitane. 

 Ristrutturazione beni immobili sottoposti a tutela  

I principali clienti della società sono al momento i seguenti: 

 Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17 

 Kryalos SGR S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Brera, 3 

 Metropolitana Milanese S.p.a., con sede in Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

 Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. 

 ANAS SPA. 
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3.1 Certificazioni del sistema di gestione integrato 

Si riportano di seguito i Certificati dei Sistemi di Gestione in possesso dalla De Sanctis Costruzioni 

S.p.A.   

          

              
             

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. 
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Una descrizione più dettagliata del Contesto Aziendale è riportata nell’apposito documento di Sistema. 

5. Descrizione ed organizzazione dell’azienda  

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 

> Consolidare il rapporto di fornitura garantendo il massimo rispetto delle 

prassi ambientali cogenti

> Rispetto degli aspetti contrattuali stipulati

> Acquistare prodotti di qualità sempre più “friendly ambience”

> Avere garantito un rapporto qualità/prezzo elevato

> Soddisfacimento dei capitolati e delle norme tecniche

> Aver garantiti impatti minimali e comunque gestiti in modo corretto

> Adempire alle prescrizioni legislative vigenti in termini di ambiente e di 

sicurezza per i lavoratori

Competitors > Competere nel mercato di riferimento in modo onesto e leale

Istituti di credito > Agevolare accesso al credito in funzione di un proprio ritorno economico

Istituti assicurativi > Vedere rispettati i requisiti contrattuali delle polizze

> Massimizzare gli sforzi aziendali tenendo presente le esigenze ed 

aspettative degli stakeholders esterni

> Massimizzare i guadagni nel rispetto della normativa

> Lavorare in ambienti idonei in termini ambientali ed in condizioni ottimali 

di salubrità e sicurezza
> Avere a disposizione attrezzature di lavoro e mezzi aziendali (vetture, 

furgoni, autocarri, mezzi d'opera) adeguati e sicuri

> Applicazione e rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti e delle 

condizioni di lavoro applicate

> Consultazione e partecipazione nei casi richiesti dalla normativa

Proprietà e membri del 

CdA

DipendentiInterni

Rappresentanti dei 

lavoratori

Organi di controllo per 

l'ambiente (es. 

ARPA,ASL, Carabinieri 

> Rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale

Organi di controllo per 

la sicurezza sul lavoro 
> Rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

Organi di controllo in 

materia di sicurezza 

stradale (es. società 

concessionarie, ANAS, 

Regioni, Province e 

Comuni, Polizia stradale, 

> Adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale (codice 

della strada, decreti relativi alla sicurezza nei cantieri stradali, ecc.)

Esterni

Fornitori

Utilizzatori (es. utenti 

della strada)

> Avere garantite condizioni adeguate di segnaletica, fluidità del traffico, 

sicurezza stradale durante i cantieri stradali di sicurezza, qualità e 

durabilità

Client (Committenti, RUP, 

DL, Collaudatore, ecc.)

Utenti finali destinatari 

delle opere

> Usufruire di un prodotto realizzato dalla De Sanctis Costruzioni dotati di 

elevati standard di sicurezza, qualità e durabilità

Comunità ed istituzioni 

locali
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soddisfino le esigenze della Committenza e delle altre utenze, attraverso un sistema organizzativo 

capace di garantire affidabilità, sicurezza ed 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. 
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5.1 Organigramma aziendale 
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Nella tabella seguente sono riportati i codici NACE relativi alle attività svolte dalla De Sanctis 

Costruzioni S.p.A. 

 

 

  

Sezione Codice NACE di riferimento

F 42.11 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

F 41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

F 42.13 Costruzione di ponti e gallerie

F
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 

(inclusa manutenzione e riparazione)

F 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

F
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

F
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 

riparazione)

F
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli 

integrati (inclusa manutenzione e riparazione)

F 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
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5.2 Esempi di opere realizzate 

INFRASTRUTTURE VIARIE 
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EDILIZA PUBBLICA 

 

EDILIZIA PRIVATA 
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RESTAURO 

 

 

ALTRE OPERE 
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6. Attività principali e processo produttivo nei cantieri 

“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”. 

Principali attività in sede: 

 Amministrazione e contabilità 

 Gestione degli Acquisti e Fornitori/Subappaltatori 

 Partecipazione e gestione Gare e Preventivi 

 Gestione della Progettazione mediante il coordinamento di professionisti esterni specializzati 

 Gestione del Personale 

 Direzione tecnica e direzione dei lavori 

 Studi di fattibilità e ricerca 

 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 

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. 
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Principali attività nei cantieri in opera:   

• 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 

I lavori vengono eseguiti dalla squadra designata e coordinati dal Capo Cantiere/Preposto con la 

relativa direzione tecnica e il controllo dell’esecuzione. 

6.1 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 – comprende 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, durante le quali possono 

generarsi diversi impatti ambientali quali: la produzione di rifiuti, il rumore, le polveri e sversamenti 

di sostanze pericolose utilizzate. Pertanto, le medesime procedure, che di seguito si riportano 

sinteticamente, vanno eseguite 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. 

 Posa in opera di condotte, scavo fossati, posatura tubi e condotte. 

 Posatura Posa in opera di cordoli e pavimentazioni, delimitazioni stradali con cubetti, cordoli e 

bordure. 

 Esecuzione pavimentazione stradale, passaggio con il rullo, rifinitura dei bordi  

 Realizzazione di opere d’arte strutturali, quali ponti e gallerie 
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Allestimento del cantiere -  vengono predisposte le aree di lavoro a seguito di una 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 - questa attività consiste nella 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 anti-sversamento per la gestione di 

eventuali rilasci al suolo dovuti all’utilizzo di sostanze pericolose. 

Demolizione di opere e/o materiali – possono essere interessati anche interi manufatti o parte di 

essi ovvero si può procedere alla frantumazione di materiali in loco prestando la massima attenzione 

a ridurre e/o limitare la produzione di polveri nell’ambiente limitando e riducendo, altresì, il rumore 

con impatto acustico verso l’esterno; massima attenzione è prestata anche alla relativa produzione 

di rifiuti impedendo l’eventuale sversamento di sostanze pericolose. 

Opere in calcestruzzo armato – per la realizzazione delle strutture il calcestruzzo viene fornito 

dalle betoniere; anche nello svolgimento di queste attività (impasto, getto ecc) . il personale addetto 

indossa i DPI necessari previsti dalla normativa cogente. Durante queste fasi è possibile che siano  

prodotte emissioni di polveri; con particolari accorgimenti (bagnatura ecc) si riduce il rischio da 

inquinamento da polveri; inoltre, al fine di evitare immissioni in fogna o sul suolo dell’acqua di 

lavaggio delle attrezzature, viene predisposta in cantiere una vasca impermeabilizzata per la 

raccolta delle acque riutilizzate ovvero gestite come rifiuto.  

Carpenteria metallica - le opere in carpenteria metallica sono realizzate in sito mediante 

assemblaggio degli elementi già tagliati in officina; eventuali lavorazioni in sito, quali ad esempio: 

taglio di reti metalliche, di tondini di ferro ecc possono produrre polveri di ferro; in questo caso si 

evita che la “limatura” si disperda nell’ambiente o sul suolo mediante l’impiego di idonei teli di 

protezione.  

Tramezzature, intonaci e pitturazioni, pavimentazioni e rivestimenti di interni - per le 

lavorazioni vengono utilizzati 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. Sono sempre disponibili sul cantiere le schede tecniche di 

sicurezza in cui sono indicate, tra l’altro, le modalità di smaltimento dei rifiuti.  

Serramenti e infissi - è impiegato materiale fornito e trasportato in sito da ditte e rivenditori esterni. 

Questa attività utilizzando attrezzature generalmente manuali non generano impatti acustici né 

emissioni di polveri, ma solo eventuale produzione di rifiuti regolarmente smaltiti. 
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Impermeabilizzazioni e isolanti- queste lavorazioni prevedono l’installazione di sistemi di 

protezione dagli agenti atmosferici per isolare e impermeabilizzare elementi struttura; la ditta installa 

o pone in opera guaine impermeabilizzanti, pannelli prefabbricati, barriere al vapore, isolanti per 

elementi verticali, ecc.; il 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; sono sempre disponibili sul cantiere le 

schede tecniche di sicurezza in cui sono indicate, tra l’altro, le modalità di smaltimento dei rifiuti.  

Impianti di raccolta acque meteoriche e lattoniere – queste lavorazioni comprendono 

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 – queste lavorazioni comprendono 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 sono 

sempre disponibili sul cantiere le schede tecniche di sicurezza in cui sono indicate, tra l’altro, le 

modalità di smaltimento dei rifiuti. 

Restauro di edifici - l’attività consiste nel reintegrare i particolari compromessi o deteriorati di un 

fabbricato o di un’opera d’arte assicurando 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 sono sempre disponibili sul cantiere le schede 

tecniche di sicurezza in cui sono indicate, tra l’altro, le modalità di smaltimento dei rifiuti.  

7. Aspetti ambientali 

Le attività della “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” possono generare impatti ambientali sia diretti che 

indiretti; i primi sono quelli generati direttamente dalle attività svolte presso la sede e sulle quali la 

stessa esercita un controllo diretto; gli impatti ambientali indiretti sono, invece, quegli aspetti sui quali 

la sede non può esercitare un controllo diretto, ma che in qualche modo influenza nell’espletamento 

della propria attività; in genere si tratta di aspetti ambientali generati dagli interlocutori della sede 

(fornitori/clienti ecc.) che essa può condizionare attraverso scelte gestionali. 

 

7.1 Identificazione degli aspetti ambientali 

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. 
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SEDI 

Energia elettrica Applicabile 

Metano Applicabile 

Risorse Idriche Applicabile 

Scarichi idrici Applicabile 

Emissioni in atmosfera Applicabile 

Energia da fonti rinnovabili Applicabile 

Materiali Applicabile 

Rifiuti Applicabile 

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 
effetto serra 

Applicabile 

Emissioni elettromagnetiche Non Applicabile 

Illuminazione Non Applicabile 

Impatto visivo Non Applicabile 

Impatto viario Non Applicabile 

 

 

CANTIERI attivi 

Energia elettrica Applicabile 

Metano Non Applicabile 

Risorse Idriche Applicabile 

Scarichi idrici Applicabile 

Emissioni in atmosfera Applicabile 

Energia da fonti rinnovabili Non Applicabile 

Materiali Applicabile 

Rifiuti Applicabile 

Odori Applicabile 

Rumore Applicabile 

Presenza di PCB/PCT Non Applicabile 

Amianto Non Applicabile 

Sostanze pericolose Applicabile 

Sostanze lesive per l’ozono e sostanze ad 
effetto serra 

Non Applicabile 

Emissioni elettromagnetiche Non Applicabile 

Illuminazione Non Applicabile 

Impatto visivo Applicabile 

Impatto viario Applicabile 

Contaminazione del suolo Applicabile 

 

Per gli aspetti ambientali indiretti; accanto alla voce considerata è stato specificato se l’aspetto è 

applicabile o no: 
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ASPETTI INDIRETTI 

Fornitori di materiali e servizi Applicabile 

Subappaltatori Applicabile 

Trasportatori e smaltitori di rifiuti 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. 

7.2 Valutazione della significatività degli aspetti ambientali 

Per quantificare la significatività dell’impatto ambientale, l’Organizzazione ha ritenuto prendere in 

considerazione i seguenti parametri:  

 Vastità dell’impatto ambientale (V); 

 Probabilità di accadimento dell’impatto ambientale (P); 

 Durata dell’impatto ambientale (D); 

 Frequenza dei rapporti con le parti interessate all’impatto ambientale (F); 

 Effetto dell’impatto ambientale rispetto all’immagine dell’azienda (E); 

 Gestione dell’impatto ambientale (G). 

a ciascuno dei quali, in funzione del contesto operativo in cui viene effettuata la valutazione, sarà 

assegnato un livello di valutazione a cui corrisponde un punteggio variabile da 0 a 4; in particolare 

si prenderanno in considerazione le seguenti attività: 

 

AREA ATTIVITA’ 

Uffici  
1 – Processi amministrativi/commerciali/approvvigionamento e tecnici – lavori di 

ufficio 

Cantiere 

1 – Processi di realizzazione del prodotto (scavo, attività di costruzione di edifici 
civili ed industriali ed infrastrutture) 

2 -  Movimentazione e stoccaggio prodotti; 
3 – Utilizzo e ricovero macchinari ed attrezzature; 
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 Valutazione della vastità (V) dell’impatto ambientale 

Nella tabella che segue sono riportati i cinque livelli utilizzati per valutare la vastità dell’impatto 

ambientale, intendendo per “vastità”, l’area territoriale, rispetto al sito, interessata dall’impatto 

ambientale. 

 

 

 Valutazione della probabilità di accadimento (P) dell’impatto ambientale 

Nella tabella che segue sono riportati i cinque livelli utilizzati per valutare la probabilità di 

accadimento dell’impatto ambientale in riferimento alla memoria storica dell’azienda ed allo stupore 

che susciterebbe l’accadimento dell’evento sulla comunità. 

PUNTEGGIO LIVELLO PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO 

0 
Non 

applicabile 
Criterio non applicabile 

1 Improbabile 
Non sono noti episodi già verificatisi 
Il verificarsi causerebbe incredulità 

2 Poco 
probabile 

Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi 
Il verificarsi dell’impatto ambientale susciterebbe grande 
sorpresa 

3 Probabile 
È noto qualche episodio in cui si è verificato l’impatto 
ambientale 
Il verificarsi dell’impatto ambientale susciterebbe una 
moderata sorpresa 

4 Altamente 
Probabile 

L’impatto ambientale si è già verificato in azienda, in aziende 
simili ed in condizioni operative simili 
Il verificarsi dell’impatto non susciterebbe alcuno stupore 

 

PUNTEGGIO LIVELLO VASTITÀ 

0 
Non 
applicabile 

Criterio non applicabile 

1 Puntuale L’impatto ambientale interessa l’area in cui si estende il sito 

2 Locale L’impatto ambientale interessa il comune di appartenenza 
del sito e comuni confinanti 

3 Regionale L’impatto ambientale interessa l’intero territorio regionale 
del sito 

4 Globale L’impatto ambientale interessa la nazione di appartenenza 
del sito e le nazioni limitrofe. 
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 Valutazione della durata (D) dell’impatto ambientale 

Nella tabella che segue sono riportati i cinque livelli utilizzati per valutare la durata dell’impatto 

ambientale in condizioni normali, anomale e di emergenza. 

PUNTEGGIO LIVELLO DURATA DELL’IMPATTO 

0 
Non 

applicabile 
Criterio non applicabile 

1 Breve 
Durata giornaliera in condizioni normali, anomale e di 
emergenza; 

2 Bassa 
Durata giornaliera in condizioni normali ed anomale; 

Durata settimanale in condizioni di emergenza; 

3 Media 
Durata giornaliera in condizioni normali; durata settimanale 
in condizioni anomale, durata mensile in condizioni di 
emergenza, 

4 Alta 
Durata settimanale in condizioni normali; durata mensile in 
condizioni anomale e di emergenza; 

 

 Valutazione dell’effetto (E) dell’impatto ambientale 

Per effetto (E) dell’impatto Ambientale rispetto all’immagine dell’azienda si intende l’identificazione 

del pubblico che può percepire l’impatto ambientale. L’assegnazione del valore al criterio è effettuata 

utilizzando la tabella che segue in cui si riporta per ogni valore la descrizione del livello e delle 

condizioni di attribuzione del punteggio. 

PUNTEGGIO LIVELLO EFFETTO 

0 
Non 

applicabile 
Criterio non applicabile 

1 Trascurabile 
Il verificarsi dell’impatto ambientale non comporta nessun 
effetto sull’immagine dell’azienda. 

2 Basso 
Il verificarsi dell’impatto ambientale comporta effetti 
sull’immagine percepiti dagli operatori dell’azienda. 

3 Medio 
Il verificarsi dell’impatto ambientale comporta effetti 
sull’immagine percepiti dal comune di appartenenza, dai 
comuni limitrofi e dai clienti 

4 Alto 
Il verificarsi dell’impatto ambientale comporta effetti 
sull’immagine percepiti al di fuori delle provincia di 
localizzazione dell’azienda 
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 Valutazione della Frequenza (F) dei rapporti con le parti interessate (Enti competenti, 

aziende limitrofe, ecc) 

Nella tabella che segue sono riportati i cinque livelli utilizzati per valutare la frequenza dei rapporti 

con le parti interessate (enti competenti, aziende limitrofe ecc). 

Per frequenza (F) dei rapporti con le parti interessate all’impatto ambientale si intende il numero di 

volte in un anno in cui l’impatto ambientale ha dato origine a reclami, comunicazioni, ecc., inoltrati 

dagli Enti competenti o dalle aziende limitrofe. 

L’assegnazione del valore al criterio è effettuata utilizzando la tabella che segue. 

PUNTEGGIO LIVELLO FREQUENZA 

0 
Non 

applicabile 
Criterio non applicabile 

1 Ottimo Mai; 

2 Basso 
Una volta l’anno; 

3 Medio 
Meno di cinque volte l’anno; 

4 Alto 
Più di cinque volte l’anno; 

 

 Valutazione della Gestione (G) dell’impatto ambientale: 

Per gestione (G) dell’impatto ambientale si intendono le risorse umane, le attrezzature, le modalità 

operative che l’azienda utilizza al verificarsi dell’impatto ambientale. L’assegnazione del valore al 

criterio è effettuata utilizzando la tabella che segue in cui si riporta per ogni valore la descrizione del 

livello e delle condizioni di attribuzione del punteggio. 

PUNTEGGIO LIVELLO GESTIONE  

0 
Non 

applicabile 
Criterio non applicabile 

1 Ottima 

L’azienda dispone di attrezzature, mezzi idonei, personale con 
esperienza pratica e formazione tecnica nella gestione 
dell’impatto ambientale; 

L’azienda ha messo a punto procedure ed istruzioni operative per 
la gestione dell’impatto ambientale. 

2 Buona 
L’azienda dispone di attrezzature, mezzi idonei, personale con 
esperienza pratica e formazione tecnica nella gestione 
dell’impatto ambientale; 

L’azienda non ha messo a punto procedure e istruzioni operative 
per la gestione dell’impatto ambientale. 

3 Media 
L’azienda dispone di attrezzature, mezzi idonei, personale con 
esperienza pratica nella gestione dell’impatto ambientale; 
l’azienda non dispone di personale con formazione tecnica nella 
gestione dell’impatto ambientale; 
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L’azienda non ha messo a punto procedure ed istruzioni operative 
per la gestione dell’impatto ambientale 

4 Scarsa 
L’azienda non dispone di attrezzature, mezzi idonei, personale 
con esperienza pratica nella gestione dell’impatto ambientale;  

L’azienda non ha messo a punto procedure ed istruzioni operative 
per la gestione dell’impatto ambientale 

 

Ad ogni impatto ambientale è attribuito un valore complessivo dato dalla somma dei punteggi 

assegnati ai criteri di vastità, probabilità di accadimento, durata, valutazione della frequenza dei 

rapporti con le parti interessate all’impatto ambientale, effetto dell’imbatto ambientale sull’immagine 

pubblica e gestione dell’impatto ambientale (vedi tab. 2). 

Con il punteggio totale calcolato, si entra nella tabella 1 e si valuta la significatività dell’impatto 

ambientale a cui corrisponde in terza colonna l’eventuale intervento da porre in essere. 

 

Punteggio totale  Significatività Azione Grado di S 

0 – 6 NON SIGNIFICATIVO Nessun intervento NS 

7 – 13 SCARSAMENTE SIGNIFICATIVO Monitorare SS 

14 – 19 SIGNIFICATIVO Monitorare 
Migliorare 
Eventualmente Intervenire 

S 

20 – 24 ALTAMENTE SIGNIFICATIVO Migliorare 
PRIORITA’ DI INTERVENTO 

AS 

 

Tab. 1 
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Di seguito viene riportata, per ogni aspetto ambientale diretto, la valutazione dell’impatto in 

condizioni normali: 

 

 
N° 

Aspetto 

ambientale 

 
Impatto ambientale 

 
 

Fase di processo/ 

Attività 

 
Punteggio 

criterio 

Descrizione 
Condizioni 

Normali 
V P D F E G Totale Grado di S 

 
1 

 

Utilizzo 

Gasolio 

Consumo di risorsa 
 

Mezzi d’opera in cantiere, 
utilizzo autovetture per 

trasferimenti 

4 4 4 0 3 3 18 S 

Emissioni CO2 

4 4 4 0 3 3 18 S 

 
2 

 

Utilizzo 

Metano 

Consumo di risorsa 
 
 

Riscaldamento ambienti da 
utilizzo caldaie 

3 3 4 0 3 2 15 S 

Emissioni CO2 

3 3 4 0 3 2 15 S 

 
3 

 
Utilizzo Energia 

Elettrica 

Consumo di risorsa Illuminazione e 
climatizzazione degli 

ambienti. Attrezzature di 
ufficio e di cantiere 

3 3 3 0 3 4 16 S 
 

Emissioni CO2  

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

3 
 

4 16 S 

 

4 

 
Utilizzo 

Materiali e 

Prodotti 

Depauperamento 

risorse naturali 

Utilizzo materiali e prodotti 
nell’ambito dell’attività 
realizzativa. Utilizzo 

materiale di consumo 
presso le sedi 

 
3 

 
2 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 13 SS 

 

Produzione rifiuti  

3 

 

2 

 

3 

 

0 

 

3 

 

1 12 SS 

 

 
5 

Acqua 

 
Consumo 

Utilizzo nell’ambito dei 
processi di cantiere. 

Acqua sanitaria 
 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

 
15 S 

 
 
6 

 
Sostanze 

pericolose 

 
Produzione rifiuti 

pericolosi 

Utilizzo nell’ambito 
dell’attività realizzativa in 

cantiere 
 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 

 
14 S 

 

 
7 

 
Rifiuti 

Produzione 

 
 

Processo realizzativo di 
cantiere 

3 3 3 0 3 2 14 S 

Destinazione 
3 2 3 0 4 2 14 S 

 
8 

Rumore 
Inquinamento 

acustico 

Utilizzo attrezzature e 
macchine da cantiere 

 
1 

 
3 

 
2 

 
0 

 
3 

 
2 11 SS 

 
9 

 
Suolo 

 
Contaminazione 

Processo realizzativo di 
cantiere 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

 
2 11 SS 

Tab 2° 
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Di seguito viene riportata per gli aspetti indiretti la valutazione dell’impatto: 

 
 

N° 

Aspetto 
ambientale 

Impatto ambientale Fase di processo/ Punteggio criterio 

 
Descrizione 

Aspetti indiretti da 
fornitori e 

subappaltatori 

 
Attività  

V 
 

P 
 

D 
 

F 
 

E 
 

G 
 

Totale 

 
Grado 

di S 

 
 

1 
 

 
Utilizzo gasolio 

Consumo di risorse 

Mezzi d'opera in cantiere 
2 2 2 0 0 0 6 NS 

Emissioni CO2 
2 2 2 0 0 0 6 NS 

2 
Utilizzo energia 

elettrica 

Consumo di risorse 
Attrezzature di cantiere 3 3 3 0 3 4 16 S 

Emissioni CO2 3 3 3 0 3 4 16 S 

3 
 

Utilizzo materiali e 
prodotti 

 
Depauperamento risorse 

naturali 
Utilizzo materiali e  prodotti 

nell'ambito dell'attività 
realizzativa 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

13 

 
SS 

 
Produzione rifiuti 

 
3 

 
2 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 

 
13 SS 

 
4 

 
Acqua 

 
Consumo di risorse 

Utilizzo nell'ambito dei 
processi di cantiere. Acqua 

sanitaria 
 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

13 

 
SS 

 
5 

 
Sostanze 
pericolose 

 
Produzione rifiuti pericolosi 

Utilizzo nell'ambito 
dell'attività realizzativa di 

cantiere 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
 
 
2 

 
 

13 

 
SS 

 
6 

 
Rifiuti 

Produzione 
Processo realizzativo di 

cantiere 

3 3 3 0 3 2 14 S 

 
Destinazione 

 
3 

 
2 

 
3 

 
0 

 
4 

 
2 

 
14 S 

 
7 

Rumore Inquinamento acustico 
Utilizzo attrezzature e 
macchine da cantiere  

1 
 

3 
 

2 
 

0 
 

3 
 

2 

 
11 

 
SS 

 
8 

 
Suolo 

 
Contaminazione del suolo 

Processo realizzativo di 
cantiere  

2 
 

1 
 

2 
 

0 
 

4 
 

2 

 
11 

 
SS 

 

Tab 2B 
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Di seguito viene riportata per ogni aspetto ambientale diretto la valutazione dell’impatto in 

condizioni anomale e di emergenza: 

 

 
N° 

 
 
 

Aspetto 

ambientale 
Impatto ambientale 

 

 
Fase di processo/atti vità 

 
Punteggio criterio 

 

Descrizione 
Condizioni Anomale e 

di Emergenza 

 
V 

 
P 

 
D 

 
F 

 
E 

 
G 

 
Totale 

 
Grado 

di S 

1 

 
 
 

Utilizzo  

Gasolio 

Consumo in caso di 
malfunzionamento del parco 

mezzi 

 

Mezzi d’opera  in cantiere, 

utilizzo autovetture per 

trasferimenti 

 
4 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

 
16 

 
S 

 
Emissioni CO2 in caso di 

malfunzionamento del parco 
mezzi 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
16 

 

 
S 

2 

 
 

 
Utilizzo     

Metano 

Consumo in caso di 
malfunzionamento caldaie 

 
 
 

Riscaldamento   
ambienti 

 
4 

 
3 

 
3 

 
0 

 
2 

 
2 

 
14 

 
S 

 
Emissioni CO2 in caso di 
malfunzionamento caldaie 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
14 

 

 
S 

3 

Utilizzo 

Energia   

Elettrica 

Consumo in caso di 
malfunzionamento 
apparecchiature 

 

 
illuminazione e climatizzazion e 

degli ambienti. 
Attrezzature di cantiere 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

 
15 

 
S 

 
Emissioni CO2 in caso di 

malfunzionamento apparecchiature 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
15 

 

 
S 

4 

 
 

 
Utilizzo 

Materiali e    

Prodotti 

 
Depauperamento  
risorse naturali 

Utilizzo materiali e prodotti 
nell’ambito dell’attività 

realizzativa. 
Utilizzo materiale di consumo 

presso le sedi 

 
4 

 
2 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 

 
14 

 
S 

 

Produzione rifiuti 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
13 

 

 
SS 

5 

 

Acqua 
Consumo in caso di 

malfunzionamenti e/o perdite 

Utilizzo nell’ambito dei 
processi di cantiere. 

Acqua sanitaria 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

15 

 
 

S 

 

 
6 

 

Sostanze 

Pericolose 

 
 

Produzione rifiuti pericolosi 

Utilizzo nell’ambito dell’attività 
realizzativa in cantiere 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
13 

 

 
SS 

 
 

 

 
 

 
Produzione nel caso di 

produzione di rifiuti non previsti 

 
 

Processo realizzativo di 
 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
1 

 
13 

 
SS 
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7 Rifiuti 
Destinazione in caso di scorretta 

selezione 

cantiere 
 
3 

 
2 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 

 
13 

 
SS 

 
 

8 

 
 

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 

 
 

SS 

 
 
 
9 

 
 
 

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 

 
 
 

 
SS 

 

Tab 2C 

 

8. Adesione al Regolamento EMAS – Dichiarazione ambientale 

La Registrazione EMAS è uno strumento a base volontaria al quale la De Sanctis Costruzioni S.p.A. 

ha aderito dal 2017, al fine di confermare e rafforzare il proprio impegno a svolgere le sue attività 

produttive nel rispetto dell’ambiente.  

Con questa adesione, che va ad aggiungersi alla certificazione ISO 14001 già ottenuta 

dall’Organizzazione, si  attesta la conformità dell’Azienda al Regolamento Europeo n. 1221/2009 ed 

alle successive modifiche degli allegati I, II e III ottenute con l’emanazione del Regolamento n. 

1505/2017 e la successiva modifica dell’allegato IV ottenuta con l’emanazione del Regolamento n. 

2026/2018 che richiedono maggiori garanzie di conformità legislativa unitamente alla comunicazione 

all’esterno degli impegni presi. 

Tra i requisiti richiesti dal Regolamento EMAS figura anche il presente documento: Dichiarazione 

Ambientale in cui l’azienda descrive la sua politica ambientale, l’attività svolta, i consumi dei principali 

materiali impiegati nelle attività produttive, classificati quali potenziali responsabili di inquinamento 

ambientale, la produzione dei rifiuti con valutazione dei rischi relativi, gli obiettivi di miglioramento 

con l’istituzione di processi al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza del SGI. 

All’interno del documento sono ripotati: 

 Dati e monitoraggi relativi al triennio 2018-2020, riferiti agli uffici di sede ed ai cantieri operativi. 

 Gli indicatori relativi al trend, su base annua, delle prestazioni ambientali 

 Gli obiettivi previsti nel programma di miglioramento della Dichiarazione Ambientale nel triennio 

2021-2023 (cfr. ALL.1) 

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 
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e dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni atmosferiche. Tale allegato IV tiene conto 

delle integrazioni apportate per effetto del regolamento 2026/2018. Pertanto, di seguito, si riporta 

l’elenco dei principali indicatori correlati agli aspetti ambientali significativi della “De Sanctis 

Costruzioni S.p.A.”: 

  Materiali:  

Per la sede: 

- N. toner/n. addetti (KPI 1a) 

- N. toner/€1000 valore produzione (KPI 1b) 

- Carta (risme da 500 fogli)/n. addetti (KPI 2a)  

- Carta (risme da 500 fogli)/€1000 valore produzione (KPI 2b) 

 

Per i cantieri: 

- Tonnellate materiali/n. addetti (KPI 3a) 

- Tonnellate materiali/€1000 valore produzione (KPI 3b)  

 Consumo Idrico:  

- Mc/n° addetti (KPI 4a) 

- Mc/valore della produzione (KPI 4b) 

 Consumo Energia*:  

- kWh/n° addetti (KPI 5a) 

- kWh/€1000 valore produzione (KPI 5b) 

 Consumo Metano:  

- Mc/n. addetti (KPI 6a) 

- Mc/€1000 valore produzione (KPI 6b)  

 Emissioni:  

- t-CO2 /valore della produzione (KPI 7) 

 Consumo carburante 

Benzina: 

- Litri/n. addetti (KPI 8a) 

- Litri/€1000 valore produzione (KPI 8b) 

Gasolio: 

- Litri/n. addetti (KPI 9a) 

                                                

*Per l’Energia Elettrica “De Sanctis Costruzioni S.p.A.”, ha scelto di esprimere gli indicatori in kWh e in MJ, ma 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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- Litri/€1000 valore produzione (KPI 9b) 

 Efficienza energetica  

- 1 – MWh/val. produzione x1000 (KPI 10) 

 Rifiuti:  

- Kg rifiuti pericolosi/totale rifiuti prodotti (KPI 11a) 

- Kg rifiuti non pericolosi/totale rifiuti prodotti (KPI 11b) 

- Kg rifiuti conferiti in discarica/€1000 valore produzione (KPI 11c) 

- Kg rifiuti conferiti in recupero/€1000 valore produzione (KPI 11d) 

- Kg rifiuti prodotti/n. addetti (KPI 11e) 

- Kg rifiuti prodotti/€1000 valore produzione (KPI 11f) 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

- Indice di frequenza (KPI 12) 

- Indice di gravità (KPI 13) 

 Emissioni 

- Indicatore Tep (tonnellate equivalenti petrolio) (KPI 14) 

 

I suddetti valori deigli indicatori di performace (KpI) sono riepilogati nella tabella che costituisce 

l’Allegato 2 della presente Dichiarazione Ambientale. 

In funzione dei consumi monitorati, l’organizzazione ha ritenuto di prendere in considerazione: in 

alcuni casi la totalità degli addetti presenti in cantiere, ossia addetti De Sanctis più subappaltatori, in 

altri casi, invece, unicamente gli addetti De Sanctis. Di seguito si riporta una tabella indicativa, per 

ciascuna tipologia di consumo, del modo in cui è stato considerato il numero degli addetti: 

 

 

 

In particolare: 

 In riferimento all’andamento grafico del consumo materiali e cantieri, il numero totale degli addetti 

è calcolato considerando sede e cantieri (incluso ValdiSangro, al 41,39%) senza distinzione tra 

addetti De Sanctis e subappaltatori. 

 In riferimento al consumo idrico totale, il numero totale degli addetti è calcolato considerando 

sede e cantieri (incluso ValdiSangro al 41,39%) senza distinzione tra addetti De Sanctis e 

subappaltatori. 

TIPOLOGIA ADDETTI MATERIALI ACQUA ENERGIA ELETTRICA BENZINA GASOLIO RIFIUTI

DE SANCTIS X X X X X X

SUBAPPALTATORI X X X X
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 In riferimento al totale del consumo energetico espresso in KWh, il numero totale degli addetti è 

calcolato considerando sede e cantieri (incluso ValdiSangro al 41,39%) senza distinzione tra 

addetti De Sanctis e subappaltatori. 

 In riferimento all’andamento grafico energia totale, il numero totale degli addetti è calcolato 

considerando sede e cantieri (incluso ValdiSangro al 41,39%) senza distinzione tra addetti De 

Sanctis e subappaltatori. 

 In riferimento all’andamento grafico della benzina aziendale, il numero totale degli addetti è 

calcolato considerando solo gli addetti De Sanctis della sede e dei cantieri (escluso ValdiSangro 

che non viene in nessun modo fatto rientrare nella somma). 

 In riferimento all’andamento grafico del gasolio aziendale, il numero totale degli addetti è calcolato 

considerando solo gli addetti De Sanctis della sede e dei cantieri (escluso ValdiSangro che non 

viene in nessun modo fatto rientrare nella somma). 

 In riferimento alla produzione totale dei rifiuti, il numero totale degli addetti è calcolato 

considerando sede e cantieri (incluso ValdiSangro al 41,39%) senza distinzione tra addetti De 

Sanctis e subappaltatori. 

 

Dati generali: 

Anno Personale 

sede 

Personale 

cantieri 

DSC 

Personale 

DSC 

(totale) 

Personale 

sub.ri 

Personale 

VDS 

(41,39%) 

Personale 

VDS 

sub.ri 

(41,39%) 

Totale 

addetti 

Valore 

produzione 

(€) 

2018 35 143 178 129 0 0 307 59.527.218  

2019 28 81 109 48 17 23 197 72.297.135  

2020 26 76 102 129 33 56 320 53.231.019  

 

VDS: ValdiSangro 

DSC: De Sanctis Costruzioni S.p.A. 

 

Nel presente documento si riportano i dati ed i monitoraggi relativi al triennio 2018-2020, in 

particolare dei consumi di materiali (es. cemento, calcestruzzo, acciaio, ecc.), acqua, energia 

elettrica, benzina, gasolio e produzione di rifiuti, con riferimento sia alla sede che ai cantieri.  

Inoltre, nella seconda parte della Dichiarazione Ambientale, anche con l’ausilio di alcuni indicatori 

chiave (KPI 1…………KPI 11, tCO2, tep), vengono riportate informazioni riguardanti taluni aspetti 

ambientali dell’attività della De Sanctis Costruzioni, quali ad esempio l’inquinamento e più in 

generale gli impatti ambientali che eventualmente la società genera. 
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9. Uffici di sede 

In questo capitolo si descrivono gli impianti, le macchine e le attrezzature presenti nella sede di 

Roma, che producono consumi determinanti ai fini ambientali. Gli uffici di sede sono ubicati al 

piano terra e primo piano del fabbricato in Via Genova 23 Roma, gli ambienti sono dislocati come 

si evince dalle planimetrie nel seguito riportate. 
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9.1 Impianti, macchine e attrezzature 

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. 

 

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 Chiller ad acqua con 8 fancoil con le caratteristiche dettagliate di 

seguito. 
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Unità esterne 1° piano MIDEA Mod. 4N-82K – Matr. 160028-160061-160071-
160075 

Potenza refrigerazione 8,20 Kw 

Potenza nel riscaldamento 8,79 Kw 

Tipo di refrigerante R410A 

Carica di refrigerante 2,4 Kg 

CO2 equivalente 5,01 

 

Monosplit piano terra PER SALA 

SERVER AERMEC Mod. SE 250 – Matr. 430513 

Potenza refrigerazione 2,5 kW 

Potenza nel riscaldamento 2,75 KW 

Tipo di refrigerante R410A 

Carica di refrigerante 0,7 Kg 

CO2 equivalente 1,46 

 

Chiller piano terra “TRANE” Mod. 

CGA060ND00A2-Matr. H0420600+HDM070 

Potenza refrigerazione 15,1 kW 

Potenza nel riscaldamento ---- 

Tipo di refrigerante R22 

Carica di refrigerante 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 RIELLO 

Matricola 22273023884 

Potenza termica nominale 23,7 kW 

 

CALDAIE 1° PIANO 

Marca FERROLI 

Matricola 1703L60249 

Potenza termica nominale 25 kW 
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                                   CALDAIA PIANO TERRA 

Marca FERROLI 

Matricola 1840L60670 

Potenza termica nominale 25 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. 

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 corpi illuminanti, macchine ed attrezzature presenti negli uffici 

 

Tipologia di Macchine ed Attrezzature ad Uso Ufficio Quantità 

LAMPADE FISSE (Punti Luce)** 178* 

PERSONAL COMPUTER 31 

SERVER 3 

STAMPANTI PICCOLE 15 

FAX 2 

FOTOCOPIATRICI 2 

FRIGORIFERO 2 

SCANNER 2 

 

                                                

* Nel periodo oggetto del presente studio risultano sostituiti circa il 70% di lampade fisse con tubi al led. L’obiettivo della 

De Sanctis è di sostituire i rimanenti tubi a neon per migliorare il comfort e la vivibilità degli ambienti con elementi con una 
maggiore efficienza, a parità di flusso luminoso, ottenendo nel contempo una sensibile riduzione del consumo energetico. 
** Uffici piano terra: 74 lampade (di cui 72 neon e 2 ad incandescenza); uffici 1°piano: 104 lampade (di cui 99 a led e 5 ad 

incandescenza).  
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Elenco autovetture/veicoli aziendali attualmente in uso A BENZINA 

 

DESCRIZIONE 
(modello) 

TARGA 
Anno di 

immatricolazione 
Anno 2018 Anno. 2019 Anno 2020 

TOYOTA YARIS 1.0 ER254B J 2013 10.641,00 11.883,00 5.545,40 

SMART EV992 MC 2014 6.234,00 5.787,00 3.729,00 

 

In apposito elenco in corso di aggiornamento sono riportati gli automezzi e le macchine operatrici di 

proprietà.  

I consumi di gasolio, benzina e le relative emissioni di CO2 sono riportati e analizzati nei successivi 

paragrafi della presente dichiarazione ambientale. 

10. Prodotti e materiali utilizzati  

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. Inoltre, a conferma 

della qualità dei materiali di lavorazione impiegati sui cantieri, l’Organizzazione soprattutto 

su richiesta della Committenza e nel rispetto della conformità legislativa, utilizza materiali 

dotati di DoP tra i quali si annoverano: le malte, i cementi, i TNT ecc. 

10.1 Consumo toner e carta Uffici Sede 

Anno 2018 

Descrizione Quantità Numero Addetti  Valore della produzione in € 

Toner 50 
35 59.527.218 

Carta (risme da 500 fogli) 541 
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Anno 2019 

Descrizione Quantità Numero Addetti  Valore della produzione in € 

Toner 20 
28 72.297.135 

Carta (risme da 500 fogli) 594 

 

Anno 2020 

Descrizione Quantità Numero Addetti  Valore della produzione in € 

Toner 17 
26 

 
53.231.019 

Carta (risme da 500 fogli) 393   

 

Andamento grafico TONER sede di Roma 

 

 

 

Andamento grafico CARTA sede di Roma 
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Grazie all’opera di sensibilizzazione del personale e all’attuazione di un’adeguata politica 

ambientale, e considerato il periodo di chiusura parziale della sede e dei cantieri, dovuto al lockdown, 

si registra una diminuzione nel consumo di toner e carta rispetto agli anni precedenti. 

10.2 Consumo materiali cantieri 

Anno 2018 

CANTIERI 
CALABRIA 

(Palizzi) 
TERTENIA TARANTO FIRENZE MILANO VALDISANGRO 

Descrizione 
Q.tà 2018        

(in t) 

Q.tà 2018  

(in t) 

Q.tà 2018 

(in t) 

Q.tà 2018 

(in t) 

Q.tà 2018 

(in t) 

Q.tà 2018       

(in t) 

Cemento 16.675,96 12.034,42 0 9,55 9234,98 1.467,46 

Calcestruzzo 23.400,00 73.058,25 75,9 964,2 19773,09 14.178,30 

Acciai 1.773,77 2.141,59 0 2,15 2490,67 648,18 

Sabbia 35.554,37 0 0 123,22 0 3.197,22 

Pietrisco di 

varia 

granulometria 

23.494,82 2.400,00 0 0 0 3.606,50 

TOTALI 100.898,92 89.634,26 75,90 1.099,12 31.498,74 23.097,66 

TOTALE anno 2018 (t) 246.304,60 

 

Tonnellate di materiali 
consumati 

Q.tà 2018 (in t) Numero Addetti 
Anno 2018 

Valore della produzione 
2018 in €  

246.304,50 
178 De Sanctis + 

129 subappaltatori 
= 307 

59.527.218,32 
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Anno 2019 

CANTIERI 
CALABRIA 

(Palizzi) 
TERTENIA FIRENZE MILANO VALDISANGRO* 

KRYALOS      

Via 

Liguria 

(RM) 

Descrizione 
Q.tà 2019          

(in t) 

Q.tà 2019           

(in t) 

Q.tà 2019        

(in t) 

Q.tà 2019 

(in t) 

Q.tà 2019         

(in t) 

Q.tà 2019 

(in t) 

Cemento 9 6.928 55,23 457,55 13.312 110,68 

Calcestruzzo 7.250 20.888 1019,65 85.473,75 37.346 2.076 

Acciai 8,19 70 7,25 2.064,91 1.851 72,74 

Sabbia 2.717 0 3.405,93 0 40.003 42,33 

Pietrisco di varia 

granulometria 
2.380 12.758,40 7.302,82 281,56 30.183 2,47 

TOTALI 13.230,19 40.644,40 11.790,88 88.277,77 122.695,00 2.304,22 

TOTALE Anno 2019 (t) 278.942,46 

 

Tonnellate di materiali 
consumati 

Q.tà 2019 (in t) Numero Addetti Anno 
2019 

Valore della produzione 
2019 in €  

278.842,22 197 72.297.135 € 

 

 

 

 

 

 

                                                

*I dati riportati per il cantiere di Val di Sangro sono riferiti alla sola quota pari al 41,39% della quota parte del socio 

consorziato De Sanctis della Val di Sangro. 
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Anno 2020 

 

CANTIERI MILANO VALDISANGRO KRYALOS FIRENZE* TERTENIA 

PIAZZA 

PARLAMENTO 

(Roma) 

Descrizione 
Q.tà 2020 (in 

ton) 

Q.tà DSC* 2020 (in ton) 
Q.tà 2020 

(in ton) 

Q.tà 2020 

(in ton) 

Q.tà 2020 

(in ton) 

Q.tà 2020 (in 

ton) 
-41,39% 

Cemento 0 10.353,43 11,37 0,30 2.434,10 0 

Calcestruzzo 570,69 61.692,18 1.078,00 108,90 2.720,10 0 

Acciai 0 2.742,55 22,27 0,50 0 0 

Sabbia 0 24.342,28 4,88 310,00 0 0 

Pietrisco di varia 

granulometria 
114,18 6.085,27 6,35 338,00 0 0 

TOTALI 684,87 105.215,71 1.122,86 757,70 5.154,20 0 

TOTALE 2020 112.935,34 

 

Tonnellate di materiali 
consumati 

Q.tà 2020 (in ton) Numero Addetti 2020 
Valore della produzione 2020 

in € 

112.935,34 
320 (di cui 135 De 

Sanctis* + 185 
subappaltatori) 

53.231.019 € 

 

 

  

                                                

* I dati riportati per il cantiere di Val di Sangro sono riferiti alla sola quota pari al 41,39% della quota parte del socio 

consorziato De Sanctis della Val di Sangro. Dei 134 operai si precisa che 101 sono diretti De Sanctis Costruzioni Spa e 
33 pari al 41,39% della quota parte del socio consorziato De Sanctis della Val di Sangro. 
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Andamento grafico CONSUMO MATERIALI CANTIERI 

 

 

 

 

Entrambi i grafici riportano una diminuzione dei consumi assoluti e relativi dei materiali di cantiere. 

Tuttavia, una considerazione va fatta in merito alla produzione del 2020. Infatti, il consumo 

rapportato al valore della produzione è un dato non pienamente confrontabile con quello degli anni 

precedenti, in quanto condizionato dalla pandemia, la quale ha determinato un sensibile 

rallentamento della produzione (e dei consumi stessi), con i cantieri che sono stati chiusi per circa 

due mesi (da metà marzo a metà maggio). A tutto questo si deve aggiungere il calo produttivo di 

due cantieri: Milano e Tertenia, in sospensione lavori perché in attesa di soluzioni     in variante al 

progetto originale. 

                        

10.3 Consumo risorsa idrica 

Acque e scarichi idrici della Sede: 

Nella Sede della “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” l’acqua viene utilizzata principalmente per i servizi 

igienici. L’approvvigionamento dalle condotte comunali e il consumo sono calcolati nelle rate 

periodiche del condominio regolarmente saldate. 

Consumo idrico dei cantieri: 

In cantiere l’acqua viene impiegata in più attività tra cui, ad esempio, la miscelazione dei materiali e 

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. 
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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 per il primo 

semestre 2018 non è stato a carico della De Sanctis. 

Descrizione Q.tà 2018 in mc Numero Addetti al 2018 
Valore della produzione 

sanno 2018 in € 

Mc acqua 93 

 
22 (De Sanctis 

Costruzioni) 
56 (subappaltatori) = 

78 

12.869.790,25 

Descrizione Q.tà 2019 in mc 
Numero Addetti Anno 

2019 
Valore della produzione 

2019 in € 

Mc acqua 130,00 mc 20 € 8.585.776,03 

Descrizione Q.tà 2020 in mc Numero Addetti 2020 
Valore della produzione 2020 

in € 

Mc acqua 158 
13 De Sanctis 

Costruzioni + 13 
subappaltatori = 26 

€ 4.841.000,00 

 

Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE TERTENIA in Sardegna 

 

 

Si evidenzia un lieve aumento del consumo di acqua rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel primo 

grafico si registra un consumo relativo inferiore rispetto al 2019. Per quanto riguarda il secondo 

grafico, il consumo rapportato alla produzione risulta leggermente aumentato, ma tale dato non è 
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pienamente confrontabile causa produzione anomala. Si ricorda, infatti, che il cantiere nel periodo 

di riferimento della presente dichiarazione ha subito, oltre alla interruzione per il lockdown covid-19, 

una sospensione per il rinvenimento di alcuni reperti archeologici che hanno comportato lo studio e 

l’approntamento di una variante in corso d’opera.  

Cantiere di PALIZZI (RC) “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. 

Il cantiere è stato chiuso a Giugno 2019, pertanto i consumi relativi al primo semestre 2019 sono 

quelli definitivi per tutto l’anno 

Di seguito vengono riportati i consumi idrici relativi al periodo considerato. 

Descrizione Anno 2018 Numero addetti 2018 
Valore della produzione 2018 in 

€ 

Mc acqua 8.108 mc 
25  De Sanctis + 38 
subappaltatori = 63 

15.997.288 € 

Descrizione 
Q.tà primo semestre 

2019 
Numero Addetti 1° 

semestre 2019 
Valore produzione 1 semestre 

2019 

Mc acqua 600,00 mc 
10 De Sanctis + 9 

subappaltatori = 19 10.392.605 € 

 

Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE Palizzi (RC) 
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Considerando il periodo preso come riferimento (semestre 2019) l’andamento risulta essere 

decrescente sia in rapporto al numero degli addetti sia in rapporto al valore della produzione. 

Cantieri FIRENZE “codice FI-03 FI-04” 

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 il consumo di 

risorsa idrica sui cantieri è a carico della Committente. Resta a carico della De Sanctis Costruzioni 

il solo consumo relativo agli uffici. 

 

Descrizione 
Q.tà Secondo semestre 

2018  
Numero Addetti 2018 

Valore della produzione anno 
2018 in € 

Mc acqua 18,73 mc 39 12.935.970 

Descrizione Q.tà 2019  Numero Addetti 2019 
Valore della produzione 2019 in 

€ 

Mc acqua 14,00 mc 

24 (di cui 12 di De 
Sanctis e 12 dei 
subappaltatori) 

12.200.000 

Descrizione Q.tà 2020 in mc Numero Addetti 2020 
Valore della produzione 2020 in 

€ 

Mc acqua 15,00 mc 
65 (di cui 16 di De 
Sanctis e 49 dei 
subappaltatori) 

7.800.000,00   

 

Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE FIRENZE “codice FI-03 FI-04”, 
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I dati riportati nei grafici sono relativi al consumo di mc di acqua nei locali uffici della commessa di 

Firenze, non rappresentano quindi i consumi idrici dei cantieri in quanto l’acqua è fornita direttamente 

dal committente. I grafici riportano un consumo assoluto di acqua in linea rispetto a quello dell’anno 

precedente. Inoltre, dal primo grafico si evince un consumo relativo inferiore (determinato da un 

aumento del numero degli addetti), mentre dal secondo grafico si evince un consumo relativo in 

leggero aumento, ma che è frutto di una produzione anomala causa pandemia e, pertanto, non 

indicativo. 

Cantiere di MILANO “MI 04” 

Le attività previste riguardano il completamento dell’appalto integrato afferente la progettazione 

esecutiva e alla realizzazione delle opere a rustico, sotto-servizi, 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. 

Di seguito vengono riportati i consumi idrici relativi al periodo considerato. 

Descrizione Q.tà 2018 Numero Addetti anno 2018 
Valore della produzione SAL 

7/8/9/10 anno 2018 
in € 

Mc acqua 41.374,50 mc 
37 De Sanctis + 43 
Subappaltatori = 80 17.528.649,46 € 

Descrizione Q.tà 2019 Numero Addetti anno 2019 
Valore della produzione anno 

2019 in € 

Mc acqua 67.182,00 mc 27 8.853.904,87 € 

Descrizione Q.tà 2020 in mc Numero Addetti 2020 
Valore della produzione anno 

2020 in € 

Mc acqua 3.421,00 mc 16 (tutti di De Sanctis) € 754.017,33 
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Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE MILANO 

 

 

Si registrano, rispetto al 2019, sensibili diminuzioni nel consumo assoluto e nei consumi relativi di 

acqua, grazie sia alla maggiore attenzione da parte degli utenti nell’ evitare sprechi d’acqua sia alla 

sospensione delle lavorazioni per lockdown causa covid-19 (e la richiesta di varianti progettuali). Si 

aggiunge che nel periodo oggetto della presente dichiarazione non sono state eseguite lavorazioni 

che richiedevano l’uso di acqua (ad esempio trivellazioni). 

Cantiere di GAMBERALE in Val di Sangro “CH 01” 

Le attività previste riguardano lavori di costruzione del tratto compreso tra stazione Gamberale e la 

stazione di Civita Luparella (II lotto, II stralcio, II tratto) della S,S. n. 652 "Fondo Valle Sangro" per il 

quale di seguito è riportato il consumo di risorsa idrica. 

Descrizione Q.tà al 31/12/2018  Numero Addetti anno 2018 
Valore della produzione anno 

2018 in € 

Mc acqua 450,00 mc 9 0,00 € 

 

Descrizione Q.tà 2019  Numero Addetti anno 2019 
Valore della produzione anno 

2019 in € 

Mc acqua 15.842* mc 21** 8.167.000* 

                                                

* il valore indicato rappresenta la quota parte del consumo pari al (41,39%) della Val di Sangro Scarl 
**il numero degli addetti è pari a alla quota parte (41,39%) di operai complessivi della Val di Sangro Scarl 
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Descrizione Q.tà 2020 in mc Numero Addetti 2020 
Valore della produzione 2020 in 

€ 

Mc acqua 18.815,07 

89** (di cui 33 De 
Sanctis e 56 

subappaltatori) 
8.703,08 € 

 

Andamento grafico RISORSA IDRICA CANTIERE Val di Sangro 

 

 

I grafici riportano un consumo assoluto di acqua in aumento. Per quanto riguarda i consumi relativi: 

dal primo grafico si evince un valore significativamente inferiore rispetto al 2019, che può essere 

spiegato sostanzialmente da un aumento nel numero degli addetti; dal secondo grafico, invece, si 

evince un consumo relativo superiore rispetto all’anno precedente, ma è un dato questo che 

ricordiamo essere influenzato da una produzione anomala causa pandemia e, pertanto, non 

indicativo. 
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Cantiere di KRYALOS di Via Liguria 26-36 in Roma “ RM 21” 

Le attività previste riguardano lavori di riqualificazione (opere di consolidamento, impianti e opere 

civili) per la trasformazione in albergo sito in Roma a via Liguria 26-36 per il quale di seguito è 

riportato il consumo di risorsa idrica. 

Descrizione Q.tà 2019  Numero Addetti anno 2019 
Valore della produzione anno 

2019 in € 

Mc acqua 42,40* mc 40 5.263.758,67 € 

 

Descrizione Q.tà 2020 in mc Numero Addetti 2020 
Valore della produzione 2020 in 

€ 

Mc acqua 55,60 mc 

81 (di cui 25 di De 
Sanctis e 56 

subappaltatori) 
9.999.750,00 € 

 

Andamento grafico RISORSA IDRICA Via Liguria  

 

 

Il consumo idrico in termini assoluti, rispetto all’anno precedente, è aumentato. Inoltre, dal primo 

grafico si evince un consumo relativo inferiore che può essere spiegato principalmente da un 

                                                

* il dato è stato corretto rispetto all’ultima dichiarazione rilasciata, in quanto ci si è accertati di un errore nella 
trasmissione del dato da parte del cantiere. 
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aumento del numero degli addetti; il grafico relativo alla produzione è, come i precedenti dello stesso 

tipo, non indicativo, in quanto anche in questo caso il cantiere è stato fermo per due mesi. 

Cantiere di PIAZZA DEL PARLAMENTO in Roma “codice RM 24” 

Le attività previste riguardano lavori di bonifica da amianto e fibre artificiali vetrose di demolizione 

selettiva e di ripristino dell’immobile in Piazza del Parlamento n.18 per il quale di seguito è riportato 

il consumo di risorsa idrica. 

Descrizione Q.tà 2020 in mc Numero Addetti 2020 
Valore della produzione 2020 in 

€ 

Mc acqua 96,7 
17 (6 De Sanctis e 11 

subappaltatori) 
836.326,40 € 

 

Andamento grafico RISORSA IDRICA PIAZZA DEL PARLAMENTO in Roma 

 

 

Per questo cantiere, poiché è stato aperto nel 2020, non figura uno storico confrontabile. Pertanto, 

ulteriori considerazioni non sono al momento possibili.  

KPI 4a 2020

Numero addetti 17

MC risorsa idrica 96,7
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Consumo idrico TOTALE 

Nel 2020 il consumo idrico TOTALE è di 22.561,37 mc. 

 

 

I dati relativi al consumo idrico totale nei cantieri della De Sanctis Costruzioni, rispetto agli anni 

precedenti, risultano sensibilmente inferiori. Questa riduzione è dovuta ai motivi che 

precedentemente abbiamo descritto: innanzitutto, il fermo che hanno dovuto subire tutti i cantieri 

causa lockdown covid-19 da metà marzo a metà maggio; a questo si devono aggiungere delle 

interruzioni delle lavorazioni dovute a motivi di varianti progettuali (Milano) e rinvenimenti 

archeologici (Tertenia), nonché una maggiore sensibilità legata alla policy aziendale da parte degli 

addetti al risparmio idrico. 

10.4 Consumo Energia elettrica nella Sede di Roma e nei cantieri 

Energia elettrica – Fonti rinnovabili 

La De Sanctis Costruzioni si è impegnata a perseguire una politica di risparmio energetico al fine di 

contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, ha stipulato delle convenzioni con dei 

rivenditori (Enel, Acea, Sunity, ecc) per l’utilizzo di energia proveniente da un mix di fossile e 

rinnovabile. 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 al capitolo 7.  
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Consumo energetico della SEDE DI ROMA espressi in kWh 

SEDE di ROMA 

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 p. 1° int. 2 

Intest. Utenza De Sanctis C. Spa 

Gestore ENERCITY 

POD/presa IT002E5038012A 

n° Utenza 503801213 

Potenza impegnata (kW) 11 

 

Luogo di fornitura Via Genova 23 - Roma 

Unità abitativa p. 1° int. 3 

Intest. Utenza DEFIM Spa 

Gestore ACEA energia 

POD/presa IT002E5038013A 

n° Utenza 503801302 

Potenza impegnata (kW) 11 

 

Luogo di fornitura Via Genova 23 - Roma 

Unità abitativa p. Rialz. int. 1 

Intest. Utenza SOFIM Spa 

Gestore ACEA energia 

POD/presa IT002E5037994A 

n° Utenza 503799405 

Potenza impegnata (kW) 11 

 

 

 

 

 

 

Nota: Per l’Energia Elettrica la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha scelto di esprimere gli indicatori in kWh e in 
Megajoule (1KWh=3,6 MJ), ma non in MWh (anche se il dato viene in ogni caso riportato di seguito), poiché 
in considerazione dei consumi presenti, il monitoraggio in kWh è più semplice e significativo. 
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Anno 2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

40.267 40,27 144.972 35 59.527.218,32 

 

Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

39.476 39,476 142.114 28 72.297.135,00 

 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

36.492 36,492 131.371 26 53.231.018,72 

 

Andamento grafico ENERGIA SEDE DI ROMA espressi in kWh 

 

 

Il consumo in termini assoluti dell’energia elettrica è diminuito rispetto al 2019. Per il 2020 si registra 

anche una lieve diminuzione del KPI 5a e contestualmente un aumento del KPI 5b. In quest’ultimo 

caso, l’aumento si è verificato perché a parità di condizioni è diminuita la produzione.  

Il programma ambientale aziendale prevede il completo ammodernamento delle lampade fisse con 

nuovi prodotti a basso consumo energetico. 

 

KPI 5a 2018 2019 2020

N. addetti 35 28 26

KWh 40.267,00 39.476,00 36.492,00

Consumo in KWh/n. 

addetti
1.150,49 1.409,49 1.403,54

1.150,49

1.409,49 1.403,54

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2018 2019 2020

KPI 5b 2018 2019 2020

Valore produzione 

in €
€ 59.827.218 € 72.297.135 € 53.231.019

KWh 40.267,00 39.476,00 36.492,00

KWh/€ 1000 valore 

della produzione
0,67 0,55 0,69

0,67

0,55

0,69

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

2018 2019 2020



 

 

 

Rev. 10 del 21/06/2021  59 

 

Consumo energetico nei CANTIERI espressi in kWh 

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. 

Anno 2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

53.930 53,93 194.148 

22 (De 
Sanctis) 56 

(sub.ri) 
= 78 

12.869.790,25 

 

Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

45.336 45,336 163.209 20 8.585.776,03 

 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

41.682 41,682 150.055 
26 (13 De 

Sanctis+13 
Sub.ri) 

4.841.000,00 
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Andamento grafico ENERGIA Cantiere TERTENIA con consumo di Energia espressi in kWh 

 

 

Il cantiere nel periodo di riferimento della presente dichiarazione ha subito, oltre alla interruzione per 

il lockdown covid-19, una sospensione per il rinvenimento di alcuni reperti archeologici che hanno 

comportato lo studio e l’approntamento di una variante in corso d’opera. Il consumo assoluto di 

energia elettrica è diminuito rispetto all’anno precedente. Inoltre, se rapportato al numero di addetti 

esso risulta in diminuzione, mentre se rapportato al valore della produzione risulta in aumento a 

causa della diminuzione della produzione medesima, causa fermo cantiere per lockdown, 

rinvenimento reperti archeologici, ecc. 

Cantiere di PALIZZI (RC) 

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 'Jonica" - 20 Lotto. dal km 49+485 al km 5I+750 per il 

quale è previsto un consumo di energia elettrica. Il cantiere è stato chiuso a Giugno 2019, pertanto 

i consumi relativi al primo semestre 2019 sono quelli definitivi per tutto l’anno.  

Di seguito vengono riportati i consumi relativi al periodo considerato. 

Anno 2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

301.443 301,443 1.085.194 
25 De Sanctis 
+ 38 Sub.ri = 

63 
15.997.287,60 
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Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

60.407 60,407 217.465 
10 De 

Sanctis+ 9 
Sub.ri = 19 

10.392.604,72 

 

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

 

 

Considerando il periodo preso come riferimento, il consumo assoluto di KWh risulta essere 

significativamente diminuito, così come risultano in diminuzione i KPI riportati in entrambi i grafici. 

 

Cantieri FIRENZE “codice FI-03 FI-04” 

Il consumo di energia elettrica per il primo semestre 2018 è stato a carico del Committente e pertanto 

si dispone di dati a partire dal secondo semestre 2018. 

Anno 2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

2708 2,708 9.748 39 12.935.970,01 
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Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

1925 1,925 6930 24 12.200.000 

 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

3071 3,071 11.055 
65 (16 DS e 
49 Sub.ri) 

7.800.000,00 

 

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

 

 

 

 

I grafici evidenziano un consumo assoluto di KWh in aumento rispetto all’anno precedente. Il 

consumo rapportato al numero degli addetti è invece in diminuzione. Il consumo rapportato al valore 

della produzione è in aumento, ma come più volte ricordato questo dato non è pienamente 

confrontabile per via di una produzione anomala causa pandemia. 
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Cantiere di MILANO “MI04” 

Anno 2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione  in € 

Energia elettrica 425.544 425,544 1.531.958 

37 DS 

+ 43 Sub.r = 

80 

17.528.649,46 

 

Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

341.947 341,947 1.231.009 27 8.853.904,87 

 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

99.469 99,469 358.088 16 (tutti DS) 754.017,33 

 

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

 

 

Il consumo assoluto di KWh e il consumo rapportato al numero degli addetti sono sensibilmente 

diminuiti rispetto all’anno precedente. Ha contribuito la sospensione delle lavorazioni per lockdown 
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causa covid-19 e la richiesta di varianti progettuali. Il KPI 5b risulta essere aumentato, ma la 

produzione anomala causata dalla pandemia non lo rende un dato pienamente confrontabile. 

 

Cantiere di GAMBERALE in Val di Sangro “CH 01 

Anno 2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

22.141 22,141 79.707 9 0 

 

Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

110.870* 110,870* 399.132 21 ** 8.167.000* 

 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

45.529* 45,529* 163.904 
89**(di cui 33 

VDS  e 56 
Sub.ri) 

8.703.000* 

 

  

                                                

* i dati riportati per il cantiere di Val di Sangro sono riferiti alla sola quota pari al 41,39% che De Sanctis Costruzioni possiede 

nell’ATI costituita. 
** il numero degli addetti è pari a 1 addetto De Sanctis che si somma alla quota parte (41,39%) di operai complessivi dell’ATI 
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Andamento grafico ENERGIA Cantiere Gamberale (Val di Sangro) con consumo di Energia 

espressi in kWh 

 

 

Il consumo assoluto di KWh e quello rapportato al numero di addetti sono sensibilmente diminuiti 

rispetto al 2019. Il grafico relativo alla produzione è, come i precedenti dello stesso tipo, non 

significativo, in quanto anche in questo caso il cantiere è stato fermo per due mesi. 

Cantiere di KRYALOS di Via Liguria 26-36 in Roma “ RM 21” 

Anno 2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

4.695 4,69* 16.902 40 5.263.758,67 

 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

6.817 6,817 24.541 
81 (25 DS 
+56 sub. ri) 

9.999.750,00 
 

 

 

 

                                                

* Il consumo di energia elettrica relativa al primo semestre 2019 è a carico della committenza. 
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Andamento grafico ENERGIA Cantiere Kryalos di Via Liguria 26-36 con consumo di Energia 

espressi in kWh 

 

 

Il consumo assoluto di KWh risulta essere in aumento rispetto all’anno precedente, mentre il 

consumo rapportato al numero di addetti è invece inferiore (può essere spiegato principalmente da 

un aumento del numero di addetti). Il KPI 5b è anch’esso in diminuzione, dato non indicativo causa 

produzione anomala per via della pandemia. 

Cantiere di PIAZZA DEL PARLAMENTO in Roma “codice RM 24” 

Anno 2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

22.969,01 
 

22,96901 * 82.688 
17 (6 DS+ 11 

sub.ri) 
836.326,40 € 

 

TOTALE del consumo energetico espressi in kWh 

2018 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

866.750 866,75 3.120.300 307 
59.527.218,32 

€ 
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2019 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

565.180 565,18 2.034.648 197 72.297.135,00€ 

 

2020 

Descrizione KWh MWh MJ Addetti Produzione in € 

Energia 
elettrica 

256.029 
 

256,029 921.704 320 53.231.018,72€ 
 

 

Andamento grafico ENERGIA TOTALE con consumo di Energia espressi in kWh 

 

 

Il consumo totale di energia elettrica, oggetto della presente dichiarazione, è sensibilmente più basso 

rispetto a quello degli anni precedenti. La causa, come più volte esplicitato in questo documento, si 

deve al fatto che i cantieri sono rimasti fermi per due mesi causa covid-19. 

  

KPI 5a 2018 2019 2020

N. addetti 307 197 320

KWh 866.750 565.180 256.029

Consumo in KWh/n. 

addetti
2.823,29 2.868,93 800,09

2.823,29 2.868,93
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KPI 5b 2018 2019 2020
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KWh/€ 1000 valore 
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10.5 Consumo di Metano sede 

Per l’espletamento delle attività connesse alla sede la Società dispone su Roma di 3 utenze: 

Luogo di fornitura 
Via Genova 23 – 
Roma 

Unità abitativa p. 1° int. 2 

Intest. Utenza De Sanctis C. Spa 

Gestore ENI spa 

n° Utenza 110836492602 

n° contatore 85173593 

 

Luogo di fornitura 
Via Genova 23 – 
Roma 

Unità abitativa p. 1° int. 3 

Intest. Utenza De Sanctis C. Spa 

Gestore ENI spa 

n° Utenza 110836493403 

n° contatore 85191936 

 

Luogo di fornitura 
Via Genova 23 – 
Roma 

Unità abitativa p. Rialz. int. 1 

Intest. Utenza SOFIM Spa 

Gestore ENI spa 

n° Utenza 130015499978 

n° contatore 85191926 

 

2018 

 
Descrizione 

 
Q.tà 2018 in mc 

Numero Addetti 

2018 

Valore della 

produzione 2018 in € 

Metano 3.029 35 59.527.218,32 

 

2019 

 
Descrizione 

 
Q.tà al 2019 in mc 

Numero Addetti 

2019 

Valore della 

produzione 2019 in € 

Metano 1.846 28 72.297.135,00 
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2020 

 
 

Descrizione 

 
 

Q.tà 2020 in mc 

 
Numero Addetti   

2020 

Valore della 

produzione al 

        2020 in € 

Metano 1.869 26 53.231.018,72 

 

CONVERSIONE da mc di metano a MWh 

Per il calcolo dei MWh consumati sono state realizzate le seguenti conversioni: 

 conversione da mc a Kg (1mc di metano = 0,658 Kg – fonte: ENI 2015) 

 conversione da Kg a kW (1 kg di metano = 13,1KWh – fonte: Circolare MISE 18.12.2014) 

 conversione da Kw a Mw 

 

2018 

Descrizione Q.tà 2018 
in mc 

In kg In kWh MJ In MWh 

Metano 3.029 1.993,08 26.109,37 93.992 26,11 

 

2019 

Descrizione Q.tà. 2019 
in mc 

In kg In kWh MJ In MWh 

Metano 3.197 2.103,63 27.557,50 99.205 27,557 

 

2020 

 

Descrizione 

Q.tà 2020    
   in mc 

 

In kg 

 

In kWh 

 

MJ 

 
In MWh 

Metano 1.869 1230 16.113 58.006 16,113 

 

Nota: i riferimenti delle conversioni sono stati rilevati dalla tabella parametri standard nazionali emessa 

dall’ISPRA validi fino al 31/12/2016. 
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Andamento grafico METANO SEDE DI ROMA 

 

 

Dall’analisi svolta nel periodo di riferimento, si evince una riduzione importante del consumo assoluto 

di metano, così come del consumo rapportato al numero degli addetti. Lo stesso valore rapportato, 

invece, alla produzione non è però indicativo in quanto nel 2020 c’è stata la pandemia che ha 

comportato un periodo di chiusura aziendale e un ridimensionamento sensibile della produzione. 

10.6 Consumo di carburante 

Consumo Carburante (Benzina e Gasolio)  

Si precisa che nelle successive tabelle (e grafici) il numero di addetti preso in riferimento è relativo 

alla sola impresa De Sanctis senza considerare il personale relativo ai subappaltatori.  

Consumo benzina sede 

Consumo BENZINA parco auto Lt 

2018 811 

2019 1.383 

2020 1.200 

 

Per ottenere il consumo TOTALE della BENZINA, si deve aggiungere quello relativo ai cantieri che 

risulta esiguo. 

  

KPI 6a 2018 2019 2020

Numero addetti 35 28 26

mc 3.029 3.197 1.869
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Andamento grafico benzina (sede + cantieri) 

 

 

Il consumo assoluto di benzina è in lieve diminuzione rispetto a quello dell’anno precedente.  

L’ indicatore KPI 8a è aumentato e ciò può essere spiegato prevalentemente da una diminuzione 

nel numero di dipendenti. Per quanto riguarda l’indicatore KPI 8b, quest’ultimo è aumentato 

leggermente, ma ad ogni modo rimane un valore non confrontabile per via della produzione 

anomala. 

Consumo GASOLIO (soli cantieri) 

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 DI VALDISANGRO 
CANTIERE 
FIRENZE 

CANTIERE MILANO 

Serbatoio 
Diesel 
Tank 

 

Lt 
 

SCIA 
Serbatoi 

Di 
gasolio 

  

SCIA 
Serbatoio 

Diesel 
Tank 

 

Lt 
Serbatoi 
o gasolio 

 

Lt 
 

SCIA 

 
1 

 
5.000 

n. 16253 del 
30/05/2017 

 
1 

 
9.000 

n. 26462 
del 

19/12/2018 

Mai 
utilizzato 

 
1.000 

 
1 

 
5.000 

n. 371748 
del 

27/04/2018 

 
-- 

 
-- 

  
2 

 
8.986 

n. 26463 
del 

19/12/2018 

Mai 
utilizzato 

 
1.000 

 
2 

 
5.000 

n. 371751 
del 

27/04/2018 

-- -- 
    

-- -- 3 3.000 
Mai 

utilizzato 

 

Con regolare possesso della documentazione comprovante gli obblighi di legge. 

KPI 8a 2018 2019 2020

Numero addetti 178 197 102

litri benzina 811 1.383 1.275

Consumo in 

litri/n addetti
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4,56

7,02

12,50

0,00

5,00

10,00

15,00

2018 2019 2020

KPI 8b 2018 2019 2020

Valore produzione 

in €
€ 59.827.218 € 72.297.135 € 53.231.019

litri benzina 811 1.383 1.275

Consumo in litri/€ 

1000 valore 

produzione

0,014 0,019 0,024

0,014

0,019

0,024

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

2018 2019 2020



 

 

 

Rev. 10 del 21/06/2021  72 

 

Di seguito si riporta l’analisi dei consumi e delle emissioni in atmosfera per i periodi di riferimento. 

Cantiere TERTENIA codice OG01 in Sardegna 

Consumo GASOLIO Mezzi Lt 

2018 474.000 

2019 175.350 

2020 64.000 

 

Cantieri FIRENZE “codice FI-03 FI-04” 

Consumo GASOLIO Mezzi Lt 

2018 5.370 

2019 4.476 

2020 1.140 

 

Cantiere di MILANO “MI04” 

Consumo GASOLIO Mezzi Lt 

2018 298.000 

2019 81.000 

2020 8.500 

 

Cantiere di GAMBERALE in Val di Sangro “CH 01 

Consumo GASOLIO Mezzi Lt 

2018 17.491* 

2019 431.000* 

2020 530.619* 

 

Cantiere di KRYALOS di Via Liguria 26-36 in Roma “ RM 21” 

Consumo GASOLIO Mezzi Lt 

2019 14.824 

2020 1.346 

 

                                                

* il valore indicato rappresenta la quota parte (41,39%) dell’ATI relativa alla De Sanctis 
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Cantiere di PIAZZA DEL PARLAMENTO in Roma “codice RM 24” 

Consumo GASOLIO Mezzi Lt 

2020 1.710 

 

Andamento grafico GASOLIO CANTIERI 

 

 

Il consumo di gasolio nei cantieri risulta ridotto rispetto agli anni precedenti in quanto gli stessi, come 

più volte riportato in questa dichiarazione, sono stati sospesi a causa della pandemia. I due indicatori 

riportano entrambi valori in aumento: il primo è imputabile principalmente al minore numero di 

addetti, mentre il secondo non è indicativo causa produzione anomala per via della pandemia. 

TOTALE CONSUMI CARBURANTI (benzina e gasolio) in “MWh” 

CONSUMO TOTALE BENZINA in MWh 

Consumo BENZINA 
mezzi 

Kg MWh MJ 

2018 616,36 7,53 27.119 

2019 1.051,08 12,85 46.245 

 2020 969 11,84 42.635 

 

Per il calcolo in MWh è stata effettuata le seguenti conversione: 

Conversione da Kg di benzina in KWh e poi in MWh (1Kg di benzina= 12,222KWh)/1000 

  

KPI 9a 2018 2019 2020

Numero addetti 178 197 102

Litri gasolio 1.384.861 708.650 607.315

Consumo in litri/n 

addetti
7.780,12 3.597,21 5.954,07
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CONSUMO TOTALE GASOLIO MEZZI in MWh 

Consumo GASOLIO parco auto Kg MWh MJ 

2018 1.190.980,46 14.125 50,85 106 

2019 609.439 7.228 26.020.607 

2020 522.290 6.194 22.299.692 

 

Per il calcolo in MWh è stata effettuata le seguenti conversione: Conversione da Kg di gasolio in 

Kwh e poi in MWh (1Kg di gasolio= 11,86 Kwh)/1000 = 1(MWh) 

11. Emissioni tCO2 derivanti dall’utilizzo delle risorse produttive 

Di seguito vengono riportate le tabelle con i valori relativi alle emissioni di tCO2 relativamente 

all’utilizzo di energia elettrica, metano, benzina e gasolio, avendo a riferimento il triennio 2018-2020. 

 

11.1 Emissioni CO2 da energia elettrica 

TOTALE consumo ENERGIA ELETTRICA (Sede e cantieri) 

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 consumi elettrici”: 

Sono stati rilevati i consumi dell’anno 2018, 2019 e 2020. È stata effettuata la trasformazione da Kwh a KgCO2 
(fattore di conversione 1KgCO2= 0,352 1 Kwh rapporto kilowattora ENEA 2015) e successivamente si è fatta 
la conversione da Kg a tonnellate di CO2. 

 

EMISSIONI DI tCO2 da energia elettrica 2018 
Fonti di energia kWh MJ KgCO2 tCO2 

Tradizionali 866.750 3.120.300 305.096,18 305,10 
 

EMISSIONI DI tCO2 da energia elettrica 2019 
Fonti di 
energia 

kWh MJ KgCO2 tCO2 

Tradizionali 565.180 2.034.648 198.943,36 198,94 
 

EMISSIONI DI tCO2 da energia elettrica 2020 
Fonti di 
energia 

kWh MJ KgCO2 tCO2 

Tradizionali 256.029 

 

921.704 90.122,208 

 

90,12 
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11.2 Emissioni CO2 da metano  

TOTALE consumo METANO (Sede) 

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità CO2 gas metano”: 

È’ stata effettuata la trasformazione da smc a TCO2 (fattore di conversione 1000/mc metano = 1,956 T/CO2) 

per rilevare le tonnellate di CO2 emesse dall’utilizzo delle caldaie. 

EMISSIONI DI tCO2 da metano 2018 
Fonti di energia Mc 1000/mc Ton/CO2 

Metano 3029 3,029 5,92 

 

EMISSIONI DI tCO2 da metano 2019 
Fonti di energia Mc 1000/mc Ton/CO2 

Metano 3.197 3,197 6,25 

 

EMISSIONI DI tCO2 da metano 2020 
Fonti di energia Mc 1000/mc Ton/CO2 

Metano 1869 1,869 3,66 

 

11.3 Emissioni CO2 da benzina 

TOTALE del consumo della BENZINA (Sede e cantieri) 

Metodo di rilevazione e calcolo tabella “consumo gasolio” e tabella “consumo benzina”: 

Sono stati rilevati i consumi dall’anno 2018 al 2020. 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). 

 

PERIODO Litri totali Kg t t-CO2 

2018 811 616,36 0,61 1,93 

2019 1.383 1.051,08 1,05 3,30 

2020 
 

1.275* 
 

969 

 
0,96 

3,01 

 

                                                

* Il dato riportato è dato dalla somma tra il consumo della benzina del parco auto della Sede (1200 l) e quello del relativo ai cantieri di 

Milano (50,67) e Val di Sangro (24,83 l).  
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CALCOLO QUANTITÀ TOTALI DI CO2  (benzina + gasolio) 

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. 

 

 

Quantità CO2 mezzi t-CO2 
 

Valore della produzione CO2/€ 1.000 valore 

della produzione*1.000 

2018 3.574,93 59.527.218,32 0,06 

2019 1.828,32 72.297.135,00 0,025 

2020 1.569,88 53.231.019,00 0,029 

 

11.4 Emissioni CO2 da gasolio 

TOTALE del consumo della GASOLIO (cantieri) 

PERIODO Litri totali Kg T t-CO2 

2018 1.384.861,00 1.190.980,46 1.190,98 3.574,93 

2019 708.650,00 609.439,00 609,44 1.828,32 

2020 607.315,00 522.290,00 522,29 1.566,87 

 

Tabella di sintesi emissioni tCO2  

Risorsa 2018 2019 2020 

Energia elettrica 305,10 198,94 90,12 

Metano  5,92 6,25 3,66 

Benzina 1,93 3,30 3,01 

Gasolio 3.574,93 1.828,32 1.566,87 
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11.5 Totale consumi energetici e determinazione “tep” 

2018 MWh tep MJ 

ENERGIA ELETTRICA sedi 40,27 10,67 144.972 

ENERGIA ELETTRICA cantieri 824,08 206,02 2.966.688 

BENZINA sede 7,53 1,88 722 

GASOLIO cantiere 14.125 3531,25 50.850.000 

METANO sedi 26,11 7,02 93.996 

Totale 15.025,49 
MWh 

3.756,84 

Tep 

54.091.764 

 

2019 MWh tep MJ 
ENERGIA ELETTRICA sede 39,476 MWh 39,47 9,87 142.114 

ENERGIA ELETTRICA cantieri 563.515 KWh 563,51 140,87 2.028.636 

BENZINA sede 12,85 MWh 12,85 2,01 46.245 

GASOLIO cantiere 7.277 MWh 7.277 1.819,25 26.197.200 

METANO sede 27,557 MWh 27,55 6,88 99.180 

Totale 7.920,38 

MWh 

1.980,10 

tep 

28.496.052 

 

Indicatore di efficienza energetica Risultato 

1- MWh/valore 
della produzione 
in Euro*1.000 

1 - 7.920,38/72.297.135 *1.000= 0,890 

   

2020 MWh tep* MJ 

ENERGIA ELETTRICA sede 36,492 MWh 36,492 9,12 131.371 

ENERGIA ELETTRICA cantieri 219,537 MWh 219,537 54,88 790.333 

BENZINA sede 125,08MWh 125,08 31,27 
450.288 

GASOLIO cantiere 6.194 MWh 6.194 1.548,50 22.298.400 

METANO sede 16,11 MWh 16,11 4,03 57.996 

Totale 6.591,219 1.647,8 23.728.388 

Indicatore di efficienza energetica Risultato 

1- MWh/valore della 
produzione in Euro*1.000 

1 - 15.025,49/59.827.218,32*1.000= 0,749 
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Indicatore di efficienza energetica Risultato 
1- MWh/valore della 

produzione in 1 - 6.591,219/53.231.019*1000= 0,876 
Euro*1.000 

 

In base ai risultati sopra riportati si osserva che, rispetto all’anno 2019, l’indicatore di efficienza 

energetica è diminuito del 1,57%, questo valore, seppure non in aumento, si può considerare 

accettabile e soddisfacente, specialmente in virtù delle problematiche connesse alla pandemia (es. 

produzione anomala).   

Inoltre, non è necessario nominare l’Energy Manager in quanto in base alla Circolare MiSE del 18 

dicembre 2014, la De Sanctis Costruzioni ricade nella definizione di soggetto operante nel “settore 

industriale” identificata con il codice ATECO 2007 appartenente alla sezione F “Costruzioni” e 

pertanto l’obbligo scatta al superamento dei 10.000 tep. 

 

Emissioni in atmosfera 

L’azienda non ha impianti industriali, che immettono 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 nei 

paragrafi 10.6, 11.3 e 11.4. Per quanto riguarda le emissioni generate dagli impianti di 

condizionamento (le cui caratteristiche sono state già precedentemente descritte), gli stessi sono 

regolarmente sottoposti 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 previsti 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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

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 variano 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 
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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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

12. 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, trattandosi fondamentalmente di toner e 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 

pericolose 

 
08 01 13* 

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

 
08 01 15* 

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 

 
08 01 17* 

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 

 
08 01 19* 

residui di vernici o di sverniciatori 08 01 21* 
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SCARTI DI OLI MOTORE, OLI PER INGRANAGGI E OLI LUBRIFICANTI 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati non 

clorurati 

 
13 02 04* 

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* 

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 

sostanze 

 
15 01 10* 

 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio 

amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

 

15 01 11* 

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

e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

 

15 02 02* 

 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 15 02 02 

 
15 02 03 

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* 
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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 alle voci 160209 e 160212 

 
16 02 13* 

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 

160215* 

 
16 02 16 

BATTERIE ED ACCUMULATORI 

Batterie al piombo 16 06 01* 

Batterie al nichel cadmio 16 06 02* 

Batterie contenenti mercurio 
16 06 03* 

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 

sostanze pericolose 

 
17 01 06* 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 01 06 

 

17 01 07 

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 
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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 

 
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, 

elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

 
 

17 09 02* 

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose 

 
17 09 03* 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

 
17 09 04 

RIFIUTI URBANI 

rifiuti biodegradabili 20 02 01 
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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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

 

RIFIUTI PRODOTTI SEDE DI ROMA 

Rifiuti prodotti in kg 

Cod CER 2018 2019 2020 

--- 0 0 0 

 

 

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE CALABRIA (Chiuso a Giugno 2019) 

080318* 
0 0 

30 
0 R13 

170405 0 
21.500 167.160 2.620 R13 

 
170203 0 0 

 
8.240 

0 
 

R13 

Rifiuti prodotti in kg 

 Cod CER Q.tà 2016 Q.tà 2017 Q.tà 2018 Q.tà 2019 Destinazione 

150102 0 340 0 0 R13 

150106 0 0 7.460 0 R13 

150203 0 140 0 100 D15 

160103 3.760 -0 1.600 0 R13 

160117 26.880 70.310 0 0 R13 

160121 0 0 0 200 R13 

160107 0 0 0 120 R13 

 
161002 

 
9.000 

 
16.760 

 
0 

0 
 

D9 

Tot. Rifiuti in 
D in 2016 

Tot. Rifiuti in R 
in kg 2016 

9.000 619.470 

Tot. Rifiuti in 
D in kg 2017 

Tot. Rifiuti in R 
in kg 2017 

 

16.760 
 

1.741.470 

Tot. Rifiuti 
In D Kg 2018 

Tot. Rifiuti in R 
Kg 2018 

0 201.900 

Tot. Rifiuti 
In D 2019 Kg 

Tot. Rifiuti in R 
2019 Kg 

100 6.790 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2016 

Tot. Rifiuti Non 
Pericolosi 
Kg 2016 

0 628.470 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2017 

Tot. Rifiuti Non 
Pericolosi 
Kg 2017 

700 1.757.530 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi in 

kg 2018 

Tot. Rifiuti Non 
Pericolosi in kg 

2018 

150 193.385 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2019 

Tot. Rifiuti Non 
Pericolosi 
Kg 2019 

970 5.920 
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170411 0 0 0 60 R13 

 
170904 

 
587.560 

 
1.635.900 

 
8.925 

 
2.680 

 
R13 

130208* 0 
700 120 970 R13 

 
200121 0 0 0 

 
140 

 
R13 

170302 30 0 0 0 R13 

 
200307 

 
1.240 

 
0 

0 0 
 

R13 

Totale Kg 628.470 1.758.230 193.535 6.890 --- 

 

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE FIRENZE 

Rifiuti prodotti in kg 

 

Cod CER 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Destinazione 

080318 0 0 0 R13 

 

150101 
 

1.838 
 

710 0 
 

R13 

150103 5.290 
 

7.660 
 

1.490 R13 

 

150106 
 

6.050 
 

1150 0 
 

R13 

150110* 1.675 
 

910 0 D13 

 

160211* 
 

400 
 

20 0 
 

R13 

160213* 320 218 0 R13 

 

160214 
 

110 
 

313 0 
 

R13 

160601 0 350 0 R13 

160103 0 0 
 

270 R13 

161002 1.258 815 0 D9 

170201 0 12.190 0 
 

170405 28.720 49.910 
 

710 R13 

170603* 1.135 305 0 D15 

170604 38 0 0 D13 

Tot. Rifiuti 
in D in kg 

2018 

Tot. Rifiuti 
in R in kg 

2018 

23.866 711.716 

Tot. Rifiuti 
in D in kg 

2019 

Tot. Rifiuti 
in R in kg 

2019 

2.030 447.022 

Tot. Rifiuti 
in D in kg 

      2020 

Tot. Rifiuti 
in R in kg 

     2020 

0 3.310 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2018 

Tot. Rifiuti 
Non 

Pericolosi 
Kg 2018 

4.532 731.050 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2019 

Tot. Rifiuti 
Non 

Pericolosi 
Kg 2019 

1.889 447.163 

Tot. Rifiuti Tot. Rifiuti 
Pericolosi Non 

Kg Pericolosi 
2020       2020 

0 3.310 
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170605* 0 0 0 D15 

170504 152.800 0 0 R13 

170101 0 0 0 R13 

 
170201 

 
5.510 

 
0 0 

 
R13 

170202 2.005 407 0 R13 

 
170203 

 
11.640 

 
1.440 0 

 
R13 

170904 469.480 363.678 
 

780 R13 

 
170301* 

 
1.002 

 
106 0 

 
R13 

170302 19.760 0 0 D13 

 
170802 

 
14.700 

 
8.780 

 

60 

 
R13 

200121 0 0 0 R13 

 
200304 

 
9.511 

 
0 0 

 
R13 

200307 400 0 0 R13 

170402 0 0 0 R13 

170401 1.535 0 0 R13 

170411 405 90 0 R13 

Totale Kg 735.584 449.052 
 

3.310 --- 

 

Nota: I dati del cantiere di Firenze sono confluiti nel MUD 2017 dell’area di Firenze 
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RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE TERTENIA 

Rifiuti prodotti in kg 

Cod CER 2018 2019 
 

           2020 Destin
azione 

170405 29.080 27.080 58.600 R 13 

170203 540 240 2.640 R 13 

170101 0 0 2.200.000,00 R 13 

Totale Kg 29.620 27.320           2.261.240,00 
 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2019 Tot. Rifiuti in R in kg 2019 

0 27.320 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2019 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2019 

0 27.320 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2020 Tot. Rifiuti in R in kg 2020 

0           2.261.240,00 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2020 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2020 

0 2.261.240,00 

 

 

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE MILANO 

Rifiuti prodotti in kg 

Cod CER Q.tà 2018 Q.tà. 2019 Q.tà 2020 Destinazione 

170101 899.240 1.693,52 223.100,00 
R 13 

170201 52.400 31.200,00 0 R 13 

170203 0 0 48.840,00 
R 13 

170504 439.550 11.539,10 0 R 13 

 
200307  

155.000 
 

63.060,00 

 
13.890,00 

 

R 13 
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170405 27.800 196.440,00 
 

38.840,00 
R 13 

170603* 0 0 0 D 15 

170904 632.350 56,68 0 R 13 

130110* 0 0 0 R 13 

Totale Kg 2.206.340 303.989,40 324.670,00 
 

 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2018 Tot. Rifiuti in R in kg 2018 

0 2.206.340 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2018 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2018 

0 2.206.340 

Tot. Rifiuti in D in kg 2019 Tot. Rifiuti in R in kg 2019 

0 303.989,40 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2019 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2019 

0 303.989,40 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2020 Tot. Rifiuti in R in kg 2020 

0 324.670 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi  

2020 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg  

2020 

0 324.670 
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RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE VAL DI SANGRO 

Rifiuti prodotti in kg 

Cod CER Q.tà 2018 Q.tà 2019 Q.tà 2020 Destinazione 

17.09.04 95.220 0 125.380 
R 13 

16.10.02 0 4.360 0 D15 

17.01.01 0 743.020 394.160 

 

R 13 

17.03.02 0 36.700 76.980 
R 13 

17.04.05 0 2.520 14.180 

 

R 13 

15.01.06 
0 

5.060 18.020 

 

R 13 

13.05.07 0 8.580 
 

12.880 D9 

08.03.18 0 0 
 

50 R 13 

           01.05.04 0 0 
 

309.190 D15 

           16.02.14 0 0 
 

50 R 13 

Totale Kg 95.220 800.240 950.890 

 

 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2018 Tot. Rifiuti in R in kg 2018 

0 95.220 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2018 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2018 

0 95.220 

Tot. Rifiuti in D in kg 2019 Tot. Rifiuti in R in kg 2019 

12.940 787.300 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2019 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2019 

8.580 791.660 
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Tot. Rifiuti in D in kg 2020 Tot. Rifiuti in R in kg 2020 

 
322.070 (di cui per De Sanctis Costruzioni 133.304,77) 

 

 

628.820 (di cui per De Sanctis Costruzioni 260.268) 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2020 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2020 

0 950.890 (di cui per De Sanctis Costruzioni 393.573) 

 

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE KRYALOS – VIA LIGURIA 

Rifiuti prodotti in Kg 

Cod CER Q.tà 2019 Q.ta 2020 Destinazione 

170302 11.420 
 

2.320 
D(15) 

170202 530 0 R(13) 

170107 41.860 374.530 R(13) 

150106 23.440 67.820 R(13) 

170405 3.240 
 

0 
R(13) 

170802 14.620 80.970 R(13) 

170603 * 900 480 R(13) 

 
170203  

840 

 
0 

 
R(13) 

 

170201 
 

4.580 
 

10.430 

 

R(13) 

 

150110 * 0 
 

100 

 

R(13) 

Totale Kg 101.430 536.650 

 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2019 Tot. Rifiuti in R in kg 2019 

11.420 90.010 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2019 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2019 

0 101.430 

 

Tot. Rifiuti in D in kg 2020 Tot. Rifiuti in R in kg 2020 

2.320 534.330 
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Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2020 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2020 

580 533.750 

 

 

RIFIUTI PRODOTTI CANTIERE PIAZZA DEL PARLAMENTO – RM24 

Rifiuti prodotti in Kg 

Cod CER Q.ta 2020 Destinazione 

150106 54.450  R(13) 

170202 22.540  R(13) 

170405 110.650  R(13) 

170407 2.780  R(13) 

170802 65.360  R(13) 

170203 600  R(13) 

 

170201 
 

33.400  
 

R(13) 

 

150202 * 

 

4.000  

 

D(15) 

 

170601 * 

 

10.480  

 

D(15) 

 

170603 * 

 

3.060  

 

D(15) 

 

170605 * 

 

15.700  

 

D(15) 

 

170904 

 

253.790 

 

R(13) 

 

200121 * 

 

233  

 

R(13) 

Totale Kg 577.043 
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Tot. Rifiuti in D in kg 2020 Tot. Rifiuti in R in kg 2020 

33.240 543.803 

Tot. Rifiuti 
Pericolosi 
Kg 2020 

Tot. Rifiuti Non Pericolosi 
Kg 2020 

33.473 543.570 

 

 

Andamento Grafico PRODUZIONE RIFIUTI PERICOLOSI 

 

Andamento Grafico PRODUZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI 

 

RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA “D” 

 

  

KPI 11a 2018 2019 2020

Kg rifiuti pericolosi 4.682 11.439 34.053

Kg totali rifiuti 

prodotti
3.268.662 1.688.921 4.094.166

Kg rifiuti 

pericolosi/Kg totali 

rifiuti prodotti

0,00143 0,00677 0,00832

0,00143

0,00677

0,00832

0,00000

0,00200

0,00400

0,00600

0,00800

0,01000

2018 2019 2020

KPI 11b 2018 2019 2020

Kg rifiuti non 

pericolosi
3.255.615 1.677.482 4.060.113

Kg totali rifiuti 

prodotti
3.268.662 1.688.921 4.094.166

Kg rifiuti non 

pericolosi/Kg totali 

rifiuti prodotti

0,99601 0,99323 0,99168

0,99601

0,99323

0,99168

0,98900

0,99000
0,99100
0,99200

0,99300
0,99400
0,99500

0,99600
0,99700

2018 2019 2020

KPI 11c 2018 2019 2020

Valore della 

produzione in €
€ 59.827.218 € 72.297.135 € 53.231.019

Kg rifiuti conferiti in 

D
23.866 26.490 168.864

Kg rifiuti conferiti in 

D/€ 1000 valore 

produzione

0,40 0,37 3,17

0,40 0,37

3,17

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2018 2019 2020
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RIFIUTI CON ATTIVITA’ DI RECUPERO “R” 

 

 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 

Q.tà 2018 In kg % conferita in D nel 2018 % in R nel 2018 

3.268.662 0,73% 99,27% 

 

Q.tà 2019 In kg % conferita in D nel 2019 % in R nel 2019 

1.688.921 1,6% 98,4% 

 

Q.tà 2020 In kg 
% conferita in D nel 2020 % in R nel  2020 

4.094.166 4,1% 95,9% 

 

RIFIUTI PRODUZIONE TOTALE 

Nel conteggio del numero di addetti sono ovviamente inclusi il personale dei subappaltatori. 

 

 

KPI 11d 2018 2019 2020

Valore della 

produzione in €
€ 59.827.218 € 72.297.135 € 53.231.019

Kg rifiuti conferiti in 

R
3.244.796 1.662.431 3.927.621

Kg rifiuti conferiti in 

R/€ 1000 valore 

produzione

54,24 22,99 73,78

54,24

22,99

73,78

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2018 2019 2020

KPI 11e 2018 2019 2020

Numero addetti 307 197 320

Kg totali rifiuti 

prodotti
3.268.662 1.688.921 4.094.166

Kg rifiuti prodotti/n 

addetti
10647,11 8573,20 12794,27

10647,11
8573,20

12794,27

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

2018 2019 2020

KPI 11f 2018 2019 2020

Valore della 

produzione in €
€ 59.827.218 € 72.297.135 € 53.231.019

Kg totali rifiuti 

prodotti
3.268.662 1.688.921 4.094.166

Kg rifiuti prodotti/€ 

1000 valore 

produzione

54,64 23,36 76,91

54,64

23,36

76,91

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2018 2019 2020
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Odori 

La tipologia di attività svolta e dei materiali utilizzati non produce 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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

Rumore 

L’attività aziendale svolta presso 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 viste 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 e le cui prescrizioni sono rispettate 

dall’azienda nello svolgimento delle attività di cantiere. 

Il livello di significatività è riportato nell’apposita Tabella al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

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, quest’ultimo viene 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 del suolo sottostante. A tal fine si 
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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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 
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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 al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

 

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 

Alla De Sanctis Costruzioni S.p.A., ad oggi, non si sono mai verificati, né presso la Sede né presso 

i cantieri, incidenti significativi, o dovuti ad inefficienza nella realizzazione delle attività o ad eventi 

naturali di entità incontrollabile, che possono aver causato inquinamento. 

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 è riportato nell’apposita Tabella al capitolo 7 (tabelle 2a, 2b e 2c) 

Biodiversità 

L’attività di esecuzione delle opere può generare impatti sulla biodiversità e, pertanto, la 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. 
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In particolare, per il cantiere GAMBERALE che prevede l’esecuzione di opere infrastrutturali su un 

territorio che ricade nel Parco Nazionale della Maiella, il Committente ANAS ha previsto l’esecuzione 

di un PMA (Piano Monitoraggio Ambientale) su 7 componenti: 

 Acque superficiali  

 Acque sotterranee  

 Atmosfera  

 Rumore 

 Suolo   

 Vegetazione e flora  

 Fauna 

Pertanto, periodicamente e secondo le cadenze previste nel programma di monitoraggio, sono 

effettuati rilevamenti specifici da un laboratorio specializzato allo scopo di monitorare le componenti 

ambientali durante le fasi di avanzamento delle attività di cantiere ed esaminare le eventuali 

variazioni perturbative che intervengono sull’ambiente durante la costruzione dell’opera.  

I risultati delle indagini sono poi inviati al Committente ed a loro volta all’ARTA ABRUZZO che ne 

stabilisce l’idoneità, ovvero l’applicazione di eventuali misure correttive. 

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. 

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. 
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13. 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). 

RACCOLTA DATI SUGLI INFORTUNI 2018 2019 2020 

INFORTUNI 12 1 1 

GIORNATE PERSE PER INFORTUNIO 297 30 35 

ORE ORDINARIE LAVORATE 387.387 254.073 204.898 

LAVORATORI COINVOLTI 12 1 1 

IN ITINERE 0 1 0 

 

INDICI Fn e Sa 2018 2019 2020 

Indice Frequenza (Fn) (KPI 12) 61,22 3,94 4,88 

Indice di Gravita' (Sa) (KPI 13) 0,77 0,02 0,17 

 

Il numero dei dipendenti medio nel 2020 si attesta alle 102 unità. Si continuano a tenere sistematiche 

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

14. Formazione del 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. 

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. è sensibile nei confronti della tutela della sicurezza e della salute 

dei propri dipendenti, infatti, la società, 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.; 
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 Attività di sorveglianza e controllo eseguite dal personale tecnico con il supporto dei consulenti 

esterni; 

 Informazione capillare a tutta la popolazione aziendale. 

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. 

15. Obiettivi del programma ambientale triennio 2021-2023 

Nel secondo semestre del 2020, la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha iniziato gli interventi finalizzati 

al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel programma ambientale triennale 2021-2023. Di seguito, 

sono descritte le azioni di miglioramento poste in essere per gli aspetti ambientali riportati 

rispettivamente ai punti 3.1 e 3.4 del programma ambientale: 

- (3.1) Emissioni in atmosfera e consumo carburante 

Lo scopo primario è quello di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera e i consumi di carburante, 

attraverso: 

a) L’assegnazione della gestione del parco mezzi/attrezzature ad una figura specifica (Responsabile 

Ufficio Macchine e Attrezzature); 

b) L’implementazione di un sistema informatico gestionale, finalizzato al controllo e monitoraggio 

dei costi e consumi delle macchine/attrezzature; 

c) La progressiva sostituzione di mezzi e attrezzature obsolete (Eurocodice 0-1-2-3) con tipologie 

di ultima generazione; 

Attraverso l’attuazione di talune azioni di miglioramento e avendo a disposizione un budget 

programmato di circa euro 150.000/anno, si stima nel triennio una riduzione dei consumi e delle 

emissioni pari al circa il 10%. 

- (3.4) Consumi energia elettrica cantieri 

Mediante sostituzione (o revamping) delle apparecchiature prive di inverter con motori elettrici, si 

stima una riduzione dei consumi di energia elettrica pari a circa il 5% (dati ASSOLOMBARDA). 

Inoltre, la De Sanctis Costruzioni S.p.A. si impegnerà ad acquistare motori elettrici con classe 

energetica IE3 ed IE4. 
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15.1  Stato di avanzamento dell’obiettivo 3.1 (emissioni CO2 e consumo carburante) 

 A fine Ottobre 2020 la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha affidato la gestione del parco 

mezzi/attrezzature ad una risorsa specifica con il ruolo di “Responsabile Ufficio Macchine e 

Attrezzature (RUMA)”; in tal modo è stata ottemperata la condizione enunciata al punto 3.1.a 

 L’Organizzazione sta predisponendo un sistema gestionale informatizzato per il controllo e 

monitoraggio delle macchine/attrezzature. 

 La De Sanctis Costruzioni S.p.A. nel secondo semestre 2020/primo semestre 2021 ha 

provveduto a rottamare i seguenti mezzi, ritenuti obsoleti ed inquinanti, in ossequio a quanto 

stabilito al punto 3.1.c: 

- Autocarro FIAT 300 (targa BS050FC) 

- Autocarro FORD TRANSIT (targa CL068DG) 

- FIAT PUNTO (targa CT641AZ) 

 La De Sanctis Costruzioni S.p.A., inoltre, nel secondo semestre 2020/primo semestre 2021 ha 

provveduto ad acquistare i nuovi mezzi d’opera riportati nella seguente tabella, al fine di 

ottemperare agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e del consumo di 

carburante:  

Mezzo d’opera Ordine Costo 
(totale 

€) 

Caratteristiche tecniche 

N.1 Autogru Fuoristrada 
Locatelli modello GRIL 

CRANE 52.47 

17-210020 238.000  Motore CUMMINS sei cilindri diesel turbo intercooler 
FASE 5 con Urea e filtro catalizzatore DOC con filtro 
di aspirazione aria a secco con cartucce di sicurezza 
e indicatore di intasamento. Macchina completa di 
documenti CE e dichiarazione di conformità. 

N. 2 pompe CLS 
carrellate CIFA MOD. 

PC 607/411 E 6 
versione elettrica  

40-210021 84.000  Motore elettrico 75 kW FASE 6. Funzionamento 
completamente elettrico complete di documenti CE e 
dichiarazione di conformità. 

N.1 Pala Gommata CAT 
938M 100% PSC RC IS 

3V 

17-210023 153.000 Motore FASE 5 sei cilindri turbo dotato di sistema 
CRS di rigenerazione passiva con filtro 
antiparticolato diesel a lunga durata; sistema di 
riduzione NOx; dotata di prefiltro dell’aria motore di 
tipo radiale; versione a bassa rumorosità 101 dB(A) 
certificata Blue Angel; completa di documenti CE e 
dichiarazione di conformità. 

Mezzo d’opera Ordine Costo 
(totale 

€) 

Caratteristiche tecniche 

N.2 Escavatore CAT 
323 LN MONO TVER 

2D 

17-210023 
40-210218 

337.000 Motore fase 5 quattro cilindri turbo dotato di sistema 
CEM (Clean Emission) e DEF (Diesel Exhaust Fluid); 
sistema filtraggio a 3 stadi con prefiltro ciclonico; 
modalità di spegnimento automatico; completa di 
documenti CE e dichiarazione di conformità. 
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N.2 Sollevatori 
Telescopici marca: 

Merlo ROTO 40.185 

17-210024 240.000 Motore turbo Perkins fase 5 con sistema EPD (Eco 
Power Drive) e freni a disco in grado di limitare 
l’assorbimento di energia riducendo i consumi della 
macchina; completi di documenti CE e dichiarazione 
di conformità. 

1.052.000 

 

Dall’analisi dei dati riportati nella precedente tabella, si ritiene opportuno evidenziare l’acquisto ed 

impiego di n.2 pompe per calcestruzzo con alimentazione del motore totalmente elettrica anziché a 

diesel con riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2.  

Per quanto riguarda i mezzi/autovetture prese a noleggio: 

- Per il cantiere di Firenze sono state noleggiate n.3 autovetture EURO 6 (modelli Ford Fiesta, 

Skoda Fabia e Toyota Aygo); 

- Per il cantiere di Milano-Ripamonti iniziato a Gennaio 2021 è stato noleggiato n.1 furgone 

cabinato Toyota EURO 6; 

- Per la Sede è stata rinnovata la convenzione per il noleggio a lungo termine di furgoni EURO 6; 

15.2 Stato di avanzamento obiettivo 3.4 (consumo energia elettrica cantieri) 

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. sta attuando l’adeguamento degli impianti elettrici, anche mediante 

la sostituzione o revamping delle apparecchiature. Infatti, sono state operate le seguenti azioni:  

 L’installazione di una cabina elettrica di trasformazione, presso il cantiere di Val di Sangro, da 

Alta Tensione a Medio/Bassa tensione (ordine 40-21203), per l’alimentazione dei macchinari da 

galleria;  

 La sostituzione dei gruppi elettrogeni con una nuova linea di alimentazione per le macchine 

ibride/elettriche (ad es. Jumbo Epiroc, Pompa Spritz Beton, ecc.); 
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16. Conclusioni 

Dall’analisi dei risultati riportati nella presente dichiarazione, si evince che complessivamente i 

consumi relativi ai vari aspetti ambientali, assunti come parametri nel 2020, sono in diminuzione 

rispetto al precedente periodo di riferimento. In particolare, si sono registrate minori emissioni in t-

CO2 derivanti dal consumo di benzina, metano, elettricità e gasolio, nonché una significativa 

diminuzione nel consumo idrico totale. L’indicatore di efficienza energetica, rispetto al 2019, è 

diminuito del 1,57%, valore che si può considerare accettabile e soddisfacente, specialmente in virtù 

delle problematiche connesse alla pandemia (es. ridotta produzione).  

Per quanto riguarda gli indicatori di performance, si evidenzia che alcuni di essi sono aumentati. 

Tuttavia, questi incrementi registrati risultano poco significativi, in quanto influenzati da valori di 

produzione anomali a causa dell’emergenza pandemia, con conseguente sospensione quasi totale 

delle attività nel periodo dal 15 marzo al 4 maggio 2020. A questa grave situazione di stand-by si è 

aggiunta la sospensione di lavori su due cantieri in attesa di varianti progettuali. 

Già nel secondo semestre 2020, l’organizzazione ha registrato la diminuzione di alcuni indicatori 

relativi agli aspetti ambientali, in linea con gli omologhi obiettivi riportati nel programma ambientale 

del triennio 2021-2023, allegato alla precedente Dichiarazione Ambientale (Rev 8 del 21/10/2020). 

Di seguito si riportano le diminuzioni in percentuale di alcuni indicatori di performance (KPI): 

 KPI 1 (toner sede): si è registrato una diminuzione di circa l’8% se rapportato al numero degli 

addetti. 

 KPI 2 (carta sede): si è registrato una diminuzione di circa il 28,7% se rapportato alla produzione 

e del 9,75% se riferito al personale. 

 KPI 4 (acqua sede + cantieri): si evidenzia una diminuzione nel consumo di acqua di circa il 60% 

se rapportato al valore della produzione. 

 KPI 5 (energia elettrica): il consumo totale di elettricità (cantieri + sede) è diminuito del 72% se 

rapportato al numero degli addetti e del 38% se rapportato alla produzione. 

 KPI 6 (metano): si è registrato, con riferimento alla sede, una diminuzione del consumo pari al 

37% se rapportato al numero degli addetti e del 20% se rapportato al valore della produzione. 

Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti, è stato riportato un valore pari a circa il 96% sul totale 

prodotto; il contestuale aumento dei rifiuti conferiti in discarica, pari al circa il 4% sul totale prodotto, 

è da riferire alle maggiori perforazioni e quindi all’aumento dei fanghi prodotti in fase esecutiva sul 

cantiere di Val di Sangro. 

Alla luce dei dati riportati si evidenzia che, nel periodo preso in esame, i costi sostenuti 

dall’Organizzazione per la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature hanno superato 
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abbondantemente il budget prefissato nel programma triennale (circa 150.000 euro/anno); questo a 

conferma del rispetto degli impegni assunti nella politica ambientale. 

17. Definizioni 

 

Ambiente 
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 ambientale 
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 

Aspetto ambientale 
Elemento di una attività, prodotto, servizio di un’Organizzazione, che può 
interagire con l’ambiente 

 
 

Condizione di emergenza 

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 

 

Condizione eccezionale 
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 

Condizione normale 
Modalità di funzionamento a regime senza la comparsa di effetti di disturbo 
esterni o interni 

Contaminazione 
Presenza di agenti chimici e/o biologici e/o fisici che possono arrecare 
danno alle persone e/o all’ambiente 

 
 

Gestione dell’emergenza 

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 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. 

Parte interessata 
Singolo individuo o gruppo di persone, all’interno o all’esterno del posto di 
lavoro interessato o influenzato dalle prestazioni salute e sicurezza. 

 

Prestazione ambientale 
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 

 

Prevenzione 
all’inquinamento 

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 

Processo 
Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano delle 
entità in ingresso in entità in uscita 

 

Programma ambientale 

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 
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Significatività 
Combinazione della probabilità del verificarsi di un impatto 
ambientale/danno e la gravità dell’impatto/danno stesso 

Sistema di Gestione 
Ambiente 

Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi con 
riferimento all’Ambiente 

Sito 
E’ lo stabilimento/impianto/luogo di lavoro oggetto di un Sistema di 
Gestione per l’Ambiente e/o per la Sicurezza. 

 

Audit 
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze 
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 

 

18. Unità di misura 

m2: metro quadrato unità di misura della superficie 

m3 :metro cubo unità di misura del volume 

kg: chilogrammo unità di misura della massa 

kWh: unità di misura che indica il consumo di energia 

MWh: 1000 watt, unità di misura di energia 

CO2: anidride carbonica o biossido di carbonio presente in atmosfera 

MJ: mega joule;1 MWh= 3.600 MJ  

19. 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) 
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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 

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   del   2003   Regolamento   recante   norme   per    la    progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    

e    la manutenzione      degli      impianti      termici      degli      edifici      ai      fini      del      contenimento      

dei      consumi       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 
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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 

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. 

Regolamento UE 2018/2026 – modifiche allegato IV regolamento EMAS 

D. Lgs 116/20 del 03.09.2020 attuazione della direttiva UE 2018/851relativa ai rifiuti e della direttiva UE 

2018/852 relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio 

D. Lgs 118/20 del 03.09.20 attuazione della direttiva UE 2018/849 relativa a pile e accumulatori    

D. lgs 119/20 del 03.09.2020 attuazione della direttiva UE 2018/249 relativa ai veicoli fuori uso 

D. Lgs 121/20 del 03.09.20 attuazione della direttiva UE 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti 

20. 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 
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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 

21. Allegati 

 Allegato 1 Programma Ambientale triennale 2021-2023  

 Allegato 2 Tabella riepilogativa degli indicatori di performance 

 Allegato 3 Certificazione del Rinnovo Registrazione EMAS al 2023 IT 001856 

 Allegato 4 Valutazione Rischi ed Opportunità 

22. 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. Walter Pellecchia 

Si ringraziano tutti i colleghi per la cortese collaborazione. 

Per informazioni rivolgersi al:  

Responsabile del Sistema di Gestione Integrato: Ing. Walter Pellecchia 

Mail: w.pellecchia@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 
Kiwa Cermet Italia - n° IT – V-0011 

 

02-07-2021


