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1. PREMESSA 

Il presente documento è redatto secondo l’allegato IV del Regolamento UE 
2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l’allegato IV 
del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), e rappresenta la prima emissione della 
Dichiarazione Ambientale della CO.LA.SER. S.c.p.a. analizzando i dati e le 
informazioni ambientali relative al periodo 2018 – 30/06/2021. 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata preparata dal responsabile dei 
sistemi di gestione integrati sulla base dei dati pervenuti dalle ultime 
registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale e del Riesame della Direzione. 
La Direzione si impegna ad emettere e a trasmettere all’Organismo 
Competente gli aggiornamenti dei dati contenuti nel presente documento con 
frequenza annuale, convalidati dal verificatore ambientale con frequenza 
annuale. 

Campo di applicazione della presente dichiarazione ambientale è il seguente: 

• Erogazione dei servizi di pulizia civile e industriale NACE 81.2 

• Erogazione dei servizi di facchinaggio, trasporto e movimento merci in 
conto terzi NACE 49.41, 52.24 

• Erogazione di servizi di traporto rifiuti pericolosi e non per conto terzi 
presso impianti autorizzati NACE 38.1 

 

Ai fini della presente dichiarazione non vengono considerati i seguenti servizi 
svolti dall’organizzazione in quanto di scarsissima rilevanza economica e\o con 
impatti ambientali irrilevanti: 

- Servizi di disinfestazione e derattizzazione 

- Servizi di reception e portierato 
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  
 

DATI GENERALI 

Ragione Sociale Co.La.Ser. – Cooperativa Lavoratori Servizi Scpa 

Sede Legale L.go Nino Franchellucci, 65 – 00155 Roma 

Sede operativa C/o Centro Direzionale C.A.R. 
Via Tenuta del Cavaliere, 1 edif. B – 00012 Guidonia Montecelio RM 

Rappresentante Legale Luciano Moretti 

C.F/P.IVA 02091550588 / 01030261000 

CCIAA / Iscrizione R.E.A. Roma n. 402036 

Iscr. Trib. Roma 3313/75 

Codice ISTAT attività  74701 

Anno inizio attività 1975 

Telefono +390660503080 

Fax +390692912270 

Settore ind.le di appartenenza Servizi  

Orario di attività Uffici: 08:30 – 13:00;  14:00 – 17:30   dal lunedì al venerdì 

Dati occupazionali I lavoratori sono al momento dello svolgimento del presente in 
numero di 131, così suddivisi per mansioni: 

• N° 1 Legale Rappresentante 
• N° 8 Impiegati amministrativi 
• N° 122 Operatori 

Responsabile Sistema Gestione 
Integrato 

Sig. Luca Uras 
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2.1 PRESENTAZIONE 

La CO.LA.SER. ha certificato il proprio sistema di gestione per la qualità dal 2003 
e il sistema di gestione ambientale dal 2009. Nell’anno 2016 ha conseguito la 
certificazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale e per la salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro (in conformità alle norme SA8000 e OHSAS 
18001). A settembre 2020 la cooperativa ha adeguato il sistema di gestione per 
la sicurezza alla nuova norma UNI EN ISO 45001:2018, ottenendo la 
certificazione). 

L’operatività maturata da anni nel settore ha permesso di acquisire esperienza 
e di migliorare notevolmente i costi di gestione e quelli di ammortamento di 
tutte le attrezzature e il parco macchine.  

L’organizzazione aziendale è improntata sulla massima flessibilità al fine di 
adeguarsi sempre di più alle richieste del cliente.   

Le logiche lavorative puntano su una metodica basata sulla professionalità degli 
operatori e sul loro continuo aggiornamento, che permettono di operare anche 
in ambiti estremamente complessi quali quello alimentare e scolastico.   

L’Azienda si avvale della collaborazione di operai ed impiegati suddivisi in: 

• Personale amministrativo 
• Personale commerciale 
• Personale tecnico 

Le principali tipologie di servizi erogati consistono in: 

a) esecuzione di attività di pulizia civile ed industriale; 

b) facchinaggio generico sistematico o a chiamata (“spot”) composto da 

• facchinaggio meccanizzato mediante carrelli elettrici, elevatori elettrici 
(“scale”) ed idraulici; 

• facchinaggio specializzato per movimentazione di carichi pesanti 
(casseforti, armadi blindati, quadri elettrici); 

c) Trasporti c/terzi 

• traslochi per enti, società, magazzini; 
• trasporti di apparecchiature elettroniche; 
• movimentazione di merci sfuse; 
• servizi logistici. 

d) Trasporto rifiuti pericolosi e non 
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2.2 QUALIFICHE E ISCRIZIONE AD ALBI  
La nostra professionalità e competenza sono avvalorate dalle numerose 
iscrizioni e dalle specifiche certificazioni possedute, come riassunte di seguito: 

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI E/O SPECIALIZZAZIONI  
ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

ALBO DELLE IMPRESE DI PULIZIA SECONDO IL D.M. 274/1997 

ALBO DELLE IMPRESE DI FACCHINAGGIO SECONDO IL D.M. 221/2003 

ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI NELLE CATEGORIE 1F, 4F, 5F  

ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI PER TRASPORTI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 

 

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
UNI EN ISO 9001:2015  

UNI EN ISO 14001:2015  

SA 8000:2014  

UNI EN ISO 45001:2018  
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3.  GOVERNANCE  

 

 
 

Lo stile di governance della Cooperativa è improntato sulla forte trasversalità dei 
ruoli e sulla collaborazione tra funzioni vista la natura mutualistica della 
cooperativa.  La Cooperativa ha incentrato la propria Vision sull’impatto che le 
proprie attività generano nei territori in cui opera, non solo attraverso la creazione 
di opportunità lavorative, ma anche tramite lo sviluppo di un’offerta 
all’avanguardia e in linea con i bisogni di un pubblico sempre più esigente sul piano 
dell’igiene ambientale e dei servizi integrati di global service.  

La Governance si basa su un organo collegiale, il C. d’A., che nomina un Presidente 
che risulta essere anche il rappresentante legale della cooperativa.  La linea 
gerarchica risulta di fatto molto appiattita verso il basso privilegiando il contatto 
diretto con i lavoratori.  
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4. LA POLITICA INTEGRATA QUALITA’-SICUREZZA-
AMBIENTE E DESCRIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 

La CO.LA.SER. Soc. Coop. p. a. è una società cooperativa che si è costituita nel 1975, 
inserendosi nel mercato nei settori delle forniture di servizi di pulizia civile ed 
industriale e di facchinaggio.   

Scopo della Cooperativa è di fornire opportunità di lavoro remunerative ai propri 
soci. Attualmente opera sia in proprio che in associazione con altre cooperative 
che forniscono prestazioni analoghe e/o complementari.   

La Direzione, per scelta etica, assume l’impegno di gestire l’azienda avendo cura 
degli interessi e delle aspettative di tutte le parti interessate. In particolare la 
Direzione pone la massima cura nel rispetto degli impegni contrattuali assunti 
verso i clienti, i fornitori e i collaboratori, nel rispetto delle leggi vigenti e nella 
tutela della salute e della sicurezza dei propri collaboratori. 

La soddisfazione del cliente e il superamento delle sue stesse aspettative 
costituiscono l’obiettivo strategico del sistema integrato qualità. sicurezza e 
ambiente di COLASER Soc. Coop. p.a. 

Al fine di garantire la soddisfazione dei clienti e di migliorare continuamente le 
proprie prestazioni, la Direzione ha definito la presente politica per la qualità, la 
salute e sicurezza e l’ambiente che costituisce il riferimento inderogabile per tutti 
i propri collaboratori e si articola sui seguenti impegni rivolti a: 

• pianificare strategicamente le attività, considerando i propri rischi e 
opportunità ed a mantenere un efficace sistema di gestione integrato in 
sinergia fra tutte le funzioni aziendali per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; 

• fissare obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza coerentemente con le 
esigenze espresse dai clienti provvedendo alla fornitura di servizi che 
garantiscano la conformità ai requisiti applicabili all’organizzazione; 

• continuare ad accrescere le proprie capacità professionali per rispondere 
alle esigenze e alle aspettative di tutte le parti interessate rilevanti e dei 
Clienti; 

• fornire servizi concepiti e sviluppati senza trascurare nessun aspetto che 
possa incidere negativamente sulla soddisfazione del cliente. La 
pianificazione dei servizi deve essere continuamente migliorata sulla base 
dell’esperienza acquisita e della rilevazione della soddisfazione dei clienti; 

• accrescere la propria posizione nel mercato tendendo a migliorarsi nel 
tempo; 
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• rendere disponibile a tutte le parti interessate rilevanti la Politica 

Integrata e divulgarla a tutti i suoi stakeholder; 

• rispettare i propri obblighi di conformità e le prescrizioni e i requisiti legali 
applicabili; 

• fornire adeguate risorse umane, organizzative e finanziarie per sostenere 
gli obiettivi di qualità – ambiente – sicurezza definiti; 

• fornire e mantenere nel tempo condizioni di lavoro sicure e salubri al fine 
di prevenire infortuni e malattie professionali in relazione alla natura dei 
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; 

• nell’ambito del proprio Sistema integrato consultare e rendere partecipi 
i lavoratori e i loro rappresentanti; 

• garantire l’impegno al miglioramento continuo del proprio sistema di 
gestione integrato ai fini della prevenzione dell’inquinamento, degli 
infortuni e delle malattie professionali. 

Per rendere realizzabili tali finalità, la Direzione ha deciso di: 

• applicare e tenere continuamente aggiornato il sistema di gestione per la 
qualità, la salute e sicurezza e l’ambiente, documentato in conformità ai 
requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 14001:2015, Reg. 
CE 1221/2009-REG UE 1505/2017- REG CE 2026 /2018. 

• garantire il raggiungimento degli obiettivi ed il miglioramento continuo 

• pianificare gli investimenti e fornire le risorse necessarie per il 
miglioramento continuo. 

• analizzare e predisporre iniziative volte a cogliere le opportunità e 
mitigare i rischi secondo quanto definito negli appositi documenti 

• tenere conto delle aspettative delle parti interessate rilevanti identificate 
nel processo di miglioramento continuo 

• Porre particolare attenzione alle attività affidate a fornitori, selezionando 
partner che rispettino standard di qualità e sicurezza in armonia con i 
nostri e conformi alla legislazione vigente, e richiedendo l’applicazione di 
questa politica a tutti i fornitori; 

Per rendere misurabile il miglioramento dei processi che si sviluppano 
all'interno di COLASER Soc. Coop. p.a. rispetto alle finalità enunciate, la Direzione 
ha definito un sistema di indicatori e stabilisce degli obiettivi annuali espressi per 
quanto possibile in forma quantitativa. L'effettivo raggiungimento degli obiettivi 
sarà controllato con periodicità almeno annuale in occasione dei riesami di 
direzione del sistema qualità/ambiente. 
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La stessa politica per la qualità, la salute e sicurezza e l’ambiente sarà oggetto di 
riesame annuale per riscontrarne la continua adeguatezza al fine del 
miglioramento delle prestazioni della Società. La politica e gli obiettivi del 
programma di attuazione sono resi noti con comunicazioni interne. 

Campo di applicazione 

A seguito dell’analisi effettuata dei fattori esterni e interni, dei requisiti delle parti 
interessate rilevanti e dei servizi offerti, la Direzione stabilisce quale campo di 
applicazione della presente Politica e del Sistema di Gestione Integrato per la 
Qualità, la Salute e Sicurezza e l’Ambiente sviluppato secondo il modello offerto 
dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018, 14001:2015, Reg. CE 
1221/2009-REG UE 1505/2017- REG CE 2026 /2018 il seguente: 

• Erogazione di servizi di pulizia civile ed industriale 

• Erogazione di servizi di facchinaggio, trasporto e movimento merci in conto 
terzi 

• Erogazione di servizi di traporto rifiuti pericolosi e non per conto terzi 
presso impianti autorizzati 

Si dichiarano non applicabili i requisiti di cui al punto 8.3 - Progettazione e sviluppo 
perché non si richiede la progettazione dei servizi e 7.1.5 della norma UNI EN ISO 
9001:2015, Risorse per il monitoraggio e la misurazione limitatamente alla 
taratura di strumenti di misura in quanto non utilizzati nei processi. 

L’azienda ha proceduto ad individuare il contesto di riferimento e ad analizzare i 
rischi e le opportunità derivanti al fine di mitigare gli uni e cogliere le altre. Tale 
azione viene ripetuta periodicamente per assicurare al coerenza del sistema alle 
mutazioni del contesto 
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA SEDE OPERATIVA 
 
Localizzazione 

 
 La sede operativa si trova presso il Centro Direzionale del Centro 
Agroalimentare di Roma (C.A.R.), in Via della Tenuta del Cavaliere, n. 1, pal. B, 
3 piano, Comune di Guidonia Montecelio – (RM), in un complesso commerciale 
di recente costruzione.  Essa ospita tutti gli uffici aziendali in comune con altre 
società facenti parti dello stesso consorzio. Per l’esattezza le sono stati affidati 
n. 7 vani 

Urbanistica ed accessibilità 

La sede sorge lungo la statale Tiburtina-
Valeria a Est rispetto Roma nel comune 
limitrofo di Guidonia Montecelio. È 
ottimamente collegata con la città e 
con altre destinazioni grazie allo 
svincolo autostradale dedicato sulla 
bretella G.R.A. – Autostrada A24. Gli 
uffici sono situati all’interno del centro 
direzionale, accessibili con scale ed 

ascensori anche per disabili.  Nell’ufficio vi sono i servizi igienici per le donne, 
per gli uomini e per i disabili, uffici operativi, una ampia sala riunioni ed un 
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locale adibito a sala pausa. La sede è dotata di ampio parcheggio ed ha accesso 
controllato dalla azienda di gestione del complesso.   

Pianificazione territoriale e vincolistica 

La natura delle attività svolte nella sede operativa non produce impatti che 
debbano tenere conto della sua localizzazione territoriale. L’azienda possiede 
le adeguate autorizzazioni allo svolgimento delle attività previste. 

Ambiente idrico 

Essendo all’interno di un centro commerciale l’azienda acquisisce acqua per gli 
usi igienici dal condominio. Non sono previsti usi diversi.  

Morfologia, geologia e idrogeologia 

Le attività aziendali non comportano alcuna azione di interferenza sulla 
morfologia, geologia e idrogeologia del luogo, né tali parametri sono di 
specifica influenza sulla stessa attività, pertanto l’analisi dei parametri in 
oggetto non si ritiene necessaria. 

Atmosfera: meteorologia e qualità dell’aria 

L’attività svolta presso la sede operativa non dà vita ad alcun tipo di emissioni 
atmosferiche ritenute significative pertanto un’analisi dettagliata delle 
caratteristiche meteorologiche e della qualità dell’aria non è necessaria.  

Rumore 

L’attività svolta presso la sede operativa non dà vita ad alcun tipo di emissioni 
di rumore ritenute significative pertanto un’analisi dettagliata delle 
caratteristiche legate a tale aspetto non è necessaria.  

5.1 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 
Di seguito sono riportate le attività tipiche svolte: 

• attività di acquisizione delle commesse 
• attività di pianificazione della attività 
• attività di predisposizione dei prodotti e delle attrezzature di lavoro  
• attività di realizzazione e controllo del servizio 
• attività di movimentazione e di immagazzinamento di materiale 
• interventi di manutenzione attrezzature 
• attività di gestione del personale ed amministrative 

Di seguito è riportata la descrizione delle attività e le loro interrelazioni. 
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PROCESSI PRINCIPALI 

PROCESSO ATTIVITÀ 
PROCESSI RELATIVI AL 
CLIENTE 
 

• Acquisizione bandi di offerta/avvio di trattative commerciali 
con il cliente. 

• Analisi fattibilità, sviluppo, riesame offerta. 
• Assegnazione appalto / accettazione offerta. 
• Riesame di congruenza offerta/contratto. 
• Accettazione contratto. 
• Gestione modifiche del contratto 

APPROVVIGIONAMENTO 
 

• Analisi necessità di approvvigionamento. 
• Valutazione dei fornitori 
• Emissione ordini di acquisto. 
• chiusura ordini 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 

• Pianificazione del servizio. 
• Attività di avviamento cantiere 
• Esecuzione del servizio e controllo attività di disinfestazione, 

disinfezione e disinfestazione 
• Attività di chiusura cantiere. 

 

PROCESSI DI SUPPORTO 

PROCESSO ATTIVITÀ 

GESTIONE SGA • gestione dei documenti e delle registrazioni del SGA  
• processi di misurazione e miglioramento 

AMMINISTRAZIONE • gestione contabilità e pratiche amministrative 

RISORSE UMANE • comunicazioni interne ed esterne 
• gestione risorse umane 
• addestramento e formazione 

LOGISTICO • manutenzione attrezzature di lavoro 
• gestione magazzino  
• Verifica dei prodotti approvvigionati. 
• Identificazione ed immagazzinamento attrezzature e 

prodotti 
• consegna presso cantiere attrezzature e/o prodotti 
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6. ANALISI QUALITATIVA DEI VARI ASPETTI 

6.1 ACQUA 
SEDE OPERATIVA 
Uso acqua 
Approvvigionamento idrico da acquedotto Comunale / Consortile 

L’utilizzo dell’acqua è limitato ai soli scopi civili per i bisogni dei dipendenti ed 
utenti degli uffici. Non sono previsti altri usi. Le utenze idriche sono a carico 
della ditta CARGEST e il loro consumo viene conteggiato forfetariamente 
all’interno del contratto di locazione dei locali. Non si è in grado di risalire di 
conseguenza ai consumi aziendali. Abbiamo più volte sollecitato il proprietario 
a fornirci informazioni al riguardo non avendo mai avuto risposta 

Scarichi 
Gestione Acque civili (rete di raccolta, scarico) 

Visto l’uso lo scarico è limitato in reflui di tipo civile e da servizi igienici. Vengono 
convogliate all’interno della rete di raccolta del Centro Direzionale del C.A.R. e 
di li nella rete di raccolta della pubblica fognatura.  Non sono previsti altri 
scarichi. Abbiamo più volte sollecitato il proprietario a fornirci informazioni al 
riguardo non avendo mai avuto risposta 

Gestione Acque industriali (rete di raccolta, trattamento, scarico) 

Non applicabile 

Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio 
delle aree esterne 

Non applicabile 

ATTIVITÀ PULIZIE 
Uso acqua 
Approvvigionamento idrico da acquedotto Comunale / Consortile 

Normalmente l’acqua viene approvvigionata presso il cliente dalla rete idrica 
messa a disposizione. Bisogna appurare di volta in volta particolari esigenze e 
tenerne conto in sede di organizzazione del cantiere e di formazione del 
personale (p.e. cliente vuole risparmiare, condotta alternativa, ecc.)  

Scarichi 
Gestione Acque civili (rete di raccolta, scarico) 

Le attività che danno luogo a scarichi idrici sono solamente quelle di pulizia 
svolte presso cantieri clienti (presso la sede sono presenti solamente scarichi di 
tipo civile). In genere sono costituiti dallo scarico delle acque sporche risultato 
delle operazioni di lavaggio di pavimenti, vetri e altre superfici. Le acque di 
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questo tipo, del tutto simili a quelle derivanti dalle operazioni di tipo domestico, 
possono contenere livelli medi di tensioattivi, oli e sostanze a basso pH; 
l’immissione delle stesse nelle reti fognarie dei cantieri non comportano 
comunque impatti rilevanti sullo scarico finale. 

Di norma gli scarichi di liquidi derivanti da lavaggio e risciacquo vengono 
convogliati in punti di accesso controllati ed autorizzati dal cliente. Bisogna 
appurare di volta in volta particolari esigenze e tenerne conto in sede di 
organizzazione del cantiere e di formazione del personale (p.e. cliente vuole 
risparmiare, condotta alternativa, ecc.)  

ATTIVITÀ FACCHINAGGIO, TRASPORTO C\TERZI, TRASLOCHI E TRASPORTO 
RIFIUTI Gestione Acque industriali (rete di raccolta, trattamento, scarico) 

Non applicabile 

Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio 
delle aree esterne 

Non applicabile 

Conclusione: L’aspetto ambientale risulta presente per possibili: - scarichi in 
punti non autorizzati (in corpi idrici superficiali, tombini ecc.) - reflui accidentali 
prodotti da perdite, sversamenti e spillaggi di liquidi pericolosi.  

6.2 SUOLO 
SEDE OPERATIVA 
Vista la tipologia di attività svolte l’aspetto non risulta presente 

ATTIVITÀ PULIZIE 

Conclusioni: l’aspetto risulta presente per possibile sversamento accidentale 
nel suolo di prodotti chimici. 

6.3 GESTIONE DEI RIFIUTI 
SEDE OPERATIVA 
Nella sede sono presenti rifiuti che vengono generati dalle attività proprie di 
“ufficio”. Essenzialmente si sono riscontrati rifiuti cartacei, rifiuti assimilabili ad 
urbani, le cartucce di stampanti laser e a getto d'inchiostro. Tutti sono gestiti 
come rifiuti urbani e per quelli previsti (carta, legno, plastica) è avviata una 
raccolta differenziata.  

Essendo l’impianto di illuminazione e climatizzazione connesso all’edificio 
eventuali rifiuti legati ad esso sono di competenza della proprietà.  
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ATTIVITÀ PULIZIE 

La gestione dei rifiuti ha portato ad applicare quanto previsto dalle procedure 
operative predisposte in materia. Di conseguenza non vi sono anomalie / non 
conformità riguardo questo aspetto. Risultano conferiti al sistema pubblico di 
raccolta solamente rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività aziendale; essi 
sono: 

• contenitori in plastica e in alluminio privi di sostanze pericolose 
• acqua reflua  
• stracci utilizzati 

 
ATTIVITÀ FACCHINAGGIO, TRASPORTO C\TERZI, TRASLOCHI E TRASPORTO 
RIFIUTI 

Anche questa attività genera rifiuti di tipo assimilabili agli urbani sotto forma di 
imballi non più utilizzabili.  Vengono conferiti al sistema pubblico di raccolta 

Conclusioni: aspetto continua a rimanere presente  

6.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA 
SEDE OPERATIVA 
Essendo l’impianto di climatizzazione connesso all’edificio eventuali emissioni 
legate ad esso sono di competenza della proprietà.  

Da tempo abbiamo richiesto alla società di gestione delle infrastrutture di 
fornirci informazioni a riguardo ma nulla ancora si è ottenuto.   

ATTIVITÀ PULIZIE 

Tale attività non presenta tale aspetto ambientale. Ci si è mossi al fine di ridurre 
le emissioni dovute al traffico veicolare del personale 

ATTIVITÀ FACCHINAGGIO, TRASPORTO C\TERZI, TRASLOCHI E TRASPORTO 
RIFIUTI Un aspetto ambientale che incide sull’aria è costituito dalle emissioni di 
CO2 dovute agli scarichi degli automezzi utilizzati per le l’attività. Tali mezzi sono 
sottoposti a manutenzione periodica e ai controlli (revisioni) previste per legge. 
L’analisi quantitativa di tale aspetto è presente al capitolo successivo 

Conclusioni: aspetto presente per le attività di facchinaggio, trasporto e 
trasloco 

6.5 RUMORE  
SEDE OPERATIVA 

Le attività di ufficio non rilasciano quantità significative di rumore. 

ATTIVITÀ PULIZIE 
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Le attività lavorative che possono causare dei livelli di rumore sono quelle che 
si svolgono avvalendosi di attrezzature meccaniche. Tali attrezzature sono 
tipicamente: 

• lavasciuga 
• monospazzole 
• lavamoquettes 
• aspirapolvere 
Tali attrezzature sono tutte di recente acquisizione e dunque possiedono tutti 
quei dispositivi di abbattimento della rumorosità alla fonte predisposti dal 
produttore sulla base della legislazione vigente in materia. 

Una analisi delle caratteristiche tecniche riportate sulle schede tecniche dei 
macchinari ci porta a ritenere che gli stessi non presentino livelli di emissione 
rumorosa ritenuti impattanti per l’ambiente. Questa considerazione ci viene 
rafforzata dalla osservazione delle metodiche di uso che rilevano: a) le 
attrezzature vengono utilizzate in locali normalmente chiusi ed in edifici non di 
uso civile; b) la quantità di tempo in cui sono in uso non è normalmente 
rilevante; c) gli orari in cui si utilizzano sono quelli per i quali non sono previste 
limitazioni da regolamenti comunali. 

ATTIVITÀ FACCHINAGGIO, TRASPORTO C\TERZI, TRASLOCHI E TRASPORTO 
RIFIUTI Per le attività in questione tale aspetto non risulta presente. 

Conclusione:   

Pur non ritenendo tipicamente tale aspetto applicabile, la valutazione inerente 
l’impatto del rumore sull’ambiente deve essere necessariamente in 
collegamento con le specifiche del cantiere tenendo conto della sua locazione 
nell’ambito della mappatura che ogni comune fa delle aree sulla base dei livelli 
di rumorosità richiesti. Dunque tale aspetto viene valutato di volta in volta nelle 
analisi ambientali di cantiere. 

6.6 VIBRAZIONI 
Non sono presenti impianti / attrezzature che trasmettono vibrazioni rilevanti 

Conclusione: aspetto non presente 

6.7 ODORI 
SEDE OPERATIVA 

Non vi si svolgono attività che possono generare questo aspetto 

ATTIVITÀ PULIZIE 

I prodotti utilizzati hanno tutti una deodorazione “profumata” e comunque non 
sono utilizzati in quantità tali da produrre impatti rilevanti  
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ATTIVITÀ FACCHINAGGIO, TRASPORTO C\TERZI, TRASLOCHI E TRASPORTO 
RIFIUTI Aspetto non presente 

Conclusione: aspetto non presente 

6.8 ENERGIA ELETTRICA 
SEDE OPERATIVA 

Le attività svolte in ufficio richiedono energia elettrica per il loro svolgimento. 
Le utenze sono a carico della ditta CARGEST e il loro consumo viene conteggiato 
forfetariamente all’interno del contratto di locazione dei locali. Non si è in 
grado di risalire di conseguenza ai consumi aziendali.  

ATTIVITÀ PULIZIE 

Le attività svolte richiedono energia elettrica che viene normalmente viene 
presa in loco.  

Conclusione: Aspetto non rilevabile e dunque ritenuto non presente 

ATTIVITÀ FACCHINAGGIO, TRASPORTO C\TERZI, TRASLOCHI E TRASPORTO 
RIFIUTI Aspetto non presente 

6.9 MATERIALI E PRODOTTI COME MATERIE PRIME 
SEDE OPERATIVA 

Si utilizzano carta e prodotti associati per il normale svolgimento delle attività. 
Si sta valutando il loro consumo. 

Non si è ritenuto di approfondire questo aspetto  

ATTIVITÀ PULIZIE 

L’aspetto si applica per il consumo di prodotti chimici per la detersione e la 
sanificazione. Il consumo di tali prodotti viene tenuto al momento sotto 
controllo per fini di controllo di gestione dei cantieri.  Si intende verificare tale 
aspetto anche dal punto di vista aziendale 

Fra i prodotti per la pulizia, la maggior parte dei quali classificati come non 
pericolosi, sono presenti preparati considerati pericolosi per l’ambiente 
utilizzati in diluizione appropriate nei cantieri. 

L’impresa ha recentemente effettuato una revisione di tutti i prodotti utilizzati, 
scegliendo di utilizzare, in caso di disponibilità sul mercato, prodotti a bassa 
pericolosità, sia per tutelare la sicurezza e la salute dei propri operatori, sia per 
ridurre l’inquinamento legato al loro utilizzo. 
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7. RACCOLTA DATI SUI POTENZIALI ASPETTI AMBIENTALI 
In questa sezione viene condotta un'analisi degli aspetti ambientali potenziali 
collegati alle caratteristiche dei siti produttivi in esame, alle caratteristiche 
territoriali in cui esso sorge e dalle attività produttive in esso svolte, 
raccogliendo, ove possibile, dei dati quantitativi. Per i cantieri esterni tale 
raccolta invece viene effettuata di volta in volta secondo le metodiche espresse 
nelle procedure del sistema di gestione ambientale al fine di effettuare una 
valutazione degli impatti.   

7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI PER L’ANNO 2020 E IL PRIMO 
SEMESTRE 2021 
Rispetto al 2019 non vi sono state modifiche nei processi aziendali, né nelle 
attività erogate. Anche dal punto di vista dei cantieri non abbiamo in questo 
anno acquisito lavori che posseggano particolari aspetti ed impatti ambientali. 
Di conseguenza abbiamo applicato le procedure di lavoro preesistenti.  
Difficoltà si sono incontrante in quei siti ove il committente non dimostra 
particolare attenzione né sensibilità all’aspetto ambientale e di conseguenza 
valutando l’efficacia degli interventi solo dal numero degli stessi non 
permettendoci di far passare un discorso legato alla efficacia dell’intervento ma 
in una ottica di sostenibilità ambientale. In questo caso ci impegniamo per il 
futuro a svolgere una funzione di aiuto ed informazione ai clienti.   

7.2 CONSIDERAZIONI SUL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO 
Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi della cooperativa, l’analisi del ciclo di vita 
è limitata ad alcuni aspetti, soprattutto quelli relative alla scelta di materie 
prime che abbiano degli impatti limitati. 
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7.3 RACCOLTA DATI QUANTITATIVI  

Per permettere di creare degli indicatori caratteristici legati agli aspetti 
ambientali e svincolati dal livello produttivo dell’azienda, molti dati riportati di 
seguito sono rapportati al livello produttivo dell’organizzazione misurato in ore 
lavoro 

 

ANDAMENTI AZIENDALI GENERALI 

ORE LAVORATE 

 
I dati del 2021 sono riferiti fino alla data del 30 giugno. 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



  
DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS 
2021-2023 

Rev. 01 
25/10/2021 
21/46 

 
FATTURATO 

 

Di seguito si riporta la previsione della composizione del fatturato dell’esercizio 
2020, a raffronto con i dati degli esercizi precedenti. 

 2018 2019 2020 

Ricavi 3.065.000,00 100% 4.080.303,00 100% 4.085.968,00 100% 

servizi di pulizia 2.519.463,00 82,20%  3.195.893,00  78,32% 3.762.398,00 92,08% 

igiene ambientale e 
trasporto rifiuti 

67.651,00 2,21%  85.520,00  2,10% 196.454,00 4,81% 

servizi di giardinaggio 6.069,00 0,20%  3.060,00  0,07% 727,00 0,02% 

servizio reception 424.468,00 13,85%  400.834,00  9,82% 95.538,00 2,34% 

Efficientamento 
energetico 

7.613,00 0,25%  1.500,00  0,04% 1.500,00 0,04% 

servizi di facchinaggio 40.427,00 1,32%  63.405,00  1,55% 29.381,00, 0,72% 

Altri ricavi  3.311,00  0,11% 330.091,00 8,09% - 0,00% 
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ANDAMENTI ASPETTI AMBIENTALI CONSIDERATI 

 

Gli andamenti quantitativi inerenti gli aspetti ambientali che abbiamo tenuto 
sotto controllo sono i seguenti: 

A. ANDAMENTO DEI CONSUMI DEI PRODOTTI PER I SERVIZI DI PULIZIE 

 

 

Il servizio di pulizia utilizza prodotti chimici. L’utilizzo di questi prodotti nei 
servizi di pulizia genera impatti sia in termini di consumo di materie prime, sia 
in termini di scarichi e rifiuti ed è stato valutato come significativo nell’analisi 
ambientale iniziale 

L’indicatore da noi ritenuto maggiormente significativo è quello legato 
ovviamente alle ore lavorate; quindi il consumo totale ottenuto viene messo in 
relazione alle ore lavorate al fine di ottenere un riferimento. 

L’indicatore serve a fornire informazioni su possibili utilizzi impropri dei 
prodotti che possono risultare in sprechi e di conseguenza causare diseconomie 
ma anche impatti sull’ambiente. 

Di seguito è riportato l’andamento degli ultimi tre anni: 

 2018 2019 2020 

CONSUMO PRODOTTI 
PER PULIZIE/ORE 
LAVORO 

0,037 0,025 0,024 
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B. ANDAMENTO RIFIUTI PRODOTTI 

Di seguito si riporta l’andamento dei rifiuti carta/cartone e plastica prodotti 
nell’esercizio del servizio di pulizia e di facchinaggio e movimentazione merci. 

Metodo di rilevazione del dato: per ogni ordine di prodotti detergenti/materiali 
acquistati, viene assegnato il peso dei relativi imballaggi di carta e plastica al 
fine di determinare la tara complessiva a fine del periodo. 

 

Unità di misura espressa in kg 

 

  

0,037   

0,025   
0,024   

 -
 0,005
 0,010
 0,015
 0,020
 0,025
 0,030
 0,035
 0,040

2018 2019 2020

INDICE DI CONSUMO/ORE LAVORO
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C. TRASPORTO RIFIUTI 

Le autorizzazioni ambientali attualmente in possesso e in corso di validità sono 
le seguenti: 

ISCR. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CAT. 1 – F scadenza 21.02.2023 

ISCR. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CAT. 4 – F scadenza 21.02.2023 

ISCR. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CAT. 5 – F scadenza 21.02.2023 

  

Di seguito si riporta il dettaglio relativo al settore di trasporto rifiuti: 

ANNO 2020 RIFIUTI CONFERITI A IMPIANTI PER IL RECUPERO: 

Cod. Cer kg inviati a recupero 
150101 19.990,00 
150106 11.900,00 
150606 100,00 
160213 292,00 
160214 2.274,00 
160215 700,00 
160216 2,00 
160306 18,00 
160505 65,00 
160601 13,00 
160604 5,00 
160605 14,00 
200121 140,00 
TOTALE 35.513,00 

 

ANNO 2020 RIFIUTI CONFERITI A IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO: 

Codice Cer Quantità smaltite kg 
080317 498,00 
TOTALE 498,00 

 
Nel 2021, fino alla data del 30 giugno, sono stati effettuati solamente 
conferimenti di rifiuti destinati al recupero. Di seguito i quantitativi:  

Cod. Cer kg inviati a recupero 
150101  14.240,00  
150106  5.816,00  
160214  7,00  
TOTALE 27.607,00 
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D. ANDAMENTO CONSUMO CARBURANTE E EMISSIONI  

Di seguito si riporta la tabella e il grafico dei consumi e delle emissioni di CO2 
considerato il fattore di conversione utilizzato: 1 lt gasolio = 2,68 kg CO2 (Fonte: 
UNEP).  

 

Fonte: Consumi desunti dalle fatture ricevute. 

 

 
 
 
 

 

Nel corso dell’anno 2020, per i servizi di trasporto merci/traslochi è stato 
utilizzato unicamente l’automezzo Iveco Daily Sonda 35/15 targato DL438CV. 

 

 

 

 

 
2018 2019 2020 2021 

Lt consumati 
(gasolio) 

5.103,31 5.849,47 3.976,24  1.946,00  

Kg CO2 equivalente 13.676,87 15.676,58 10.656,32  5.215,28  

Var. anno precedente -10,82 % -14,62 % -32,02 % -51,06 % 
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8.  IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Sulla base delle valutazioni svolte al capitolo precedente si passa a identificare 
gli aspetti ambientali applicabili relativi alle attività svolte dalla CO.LA.SER. 
tenendo conto che questi aspetti si possono presentare in uno stato di 
normalità delle attività svolte, in una situazione di anormalità (p.es. attività di 
manutenzione automezzi) oppure in situazioni di emergenza (sversamenti, 
incendio, ecc). Tale attività viene descritta nella “tabella assegnazione aspetti 
ed impatti ambientali” allegata.   

Da tale attività si sono rilevati presenti i seguenti aspetti: 

Aspetti diretti presenti 
Condizioni di presenza 

Condizioni 
normali 

Condizioni 
anomale 

Condizioni di 
emergenza 

Produzione di rifiuti assimilabili agli urbani 
da attività di pulizie e facchinaggio    
Produzione di rifiuti assimilabili agli urbani 
da attività di ufficio    
Produzione di rifiuti speciali pericolosi da 
attività di ufficio, pulizie, facchinaggio, 
trasporto e trasloco 

   

Consumo carburanti per autotrazione 
attività di trasporto e trasloco    

Emissioni inquinanti da autovetture attività 
di trasporto e trasloco    

Scarichi di acque per uso civile da attività di 
pulizie    
Scarichi di reflui pericolosi da attività di 
pulizie    
Uso di sostanze chimiche per attività di 
pulizia    
Incendio sede    
Trasporto rifiuti 
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9. IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Vengono considerati indiretti quegli aspetti ambientali che possono essere 
causati da fornitori/clienti sulle matrici ambientali prese in considerazione. 
Anche qui si prendono in considerazione tutti gli aspetti ambientali potenziali 
per poi farne al § 8 una valutazione di significatività. 

ATTIVITÀ / 
SERVIZIO 
FORNITO 

ASPETTO AMBIENTALE 
INDIVIDUATO 

PRESENTE NOTE 

Locatore 

Produzione di rifiuti solidi 
e liquidi dovute a 
manutenzione 
infrastrutture 

SI 

Di tale gestione si fa 
carico nel contratto di 
locazione 

Gestione raccolta 
differenziata rifiuti 
assimilabili 

SI 

Scarico di acque civili  SI 

Prevenzione incendi 
presso locali sede 

SI 
La manutenzione dei 
presidi antincendio è a 
carico del locatore 

Approvvigionamento 
idrico ed elettrico 

SI 
Di tale gestione si fa 
carico nel contratto di 
locazione 

Fornitura servizi di 
manutenzione 
automezzi, 
attrezzature ed 
impianti di 
proprietà 

Produzione di rifiuti solidi SI 
Ci forniamo di officine 
di riparazione 
autoveicoli 

Produzione di reflui liquidi SI 
Aspetto legato all’usi di 
autolavaggio 

Fornitura di 
materie prime 
 

Consumo materie prime 

SI 

Aspetti presenti in 
quanto legati 
all’approvvigionamento 
di prodotti per pulizie 

Emissioni in atmosfera 

Produzione rifiuti 

Utilizzo suolo e falde 

Utilizzo acque 
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10. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI / IMPATTI AMBIENTALI 

DIRETTI 
La classificazione degli aspetti ambientali e la eventuale conseguente 
assegnazione di significatività è derivata dalla applicazione dei criteri di seguito 
descritti e: 

• potenzialità di causare un danno ambientale; 
• fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale; 
• entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti; 
• esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti; 
• importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione 
• esistenza di normative specifiche, prescrizioni di legge o di altro tipo (p.es. 

contrattuali, di gruppo, ecc.); 
• reclami da parte terza; 
• criteri di prestazione interni collegati ad altri sistemi di gestione (ISO 9001, 

gestione rifiuti, trasporti, sicurezza); 
• l’aspetto è indicato nella Politica Ambientale Aziendale oppure in altri 

requisiti sottoscritti dall’azienda 
• criticità particolare del territorio o sensibilità particolare dei cittadini 

Il procedimento per l’attribuzione della significatività, descritto nella procedura 
applicata per il SGA 14001, ha considerato le condizioni operative normali, 
nonché gli impatti significativi reali e/o potenziali associati a situazioni 
ragionevolmente prevedibili (per es. servizi effettuati da fornitori esterni) e/o a 
situazioni di emergenza. 

Inoltre si è anche applicata la parte di procedura che permette di assegnare una 
gradazione della significatività al fine di dare maggiori indicazioni alla Direzione 
per indirizzare le strategie aziendali. 

A seguito della applicazione della procedura, i cui risultati sono riportati nelle 
tabelle in allegato, si sono ritenuti significativi con una valutazione che va dal 
molto significativo allo scarsamente significativo i seguenti aspetti: 
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Aspetti diretti presenti Note  Valutazione significatività 
Condizioni 
normali  

Condizioni 
anomale 

Condizioni di 
emergenza 

Consumo di carburante  6   
Emissioni in atmosfera  8,5   
Produzione Rifiuti assimilabili urbani  7,5   
Produzione Rifiuti pericolosi ufficio 
da attività di manutenzione 

  7  

Produzione rifiuti pericolosi eventi 
anomali o di emergenza 

  6,5 6,5 

Scarichi idrici per eventi eccezionali   6,5 6,5 
Consumo sostanze chimiche  7   
Incendio sede aziendale    6,50 
Trasporto rifiuti    10 

 
 

Limite di priorità Livello di significatività 

> 15 Altamente significativo 

10-15 Significativo 

5-10 Poco significativo 
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11. VALUTAZIONE ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI 
La valutazione degli aspetti ambientali indiretti deriva dalla applicazione delle 
metodiche descritte nella PGA 01.  Sulla base di tali considerazioni si è ottenuta la 
successiva griglia di significatività: 

 

ATTIVITÀ/SERVIZIO 
FORNITO 

ASPETTO AMBIENTALE 
INDIVIDUATO 

Significativo 
Possibilità di 

influenza 
Valutazione 

ottenuta 
NOTE 

SI=1 ; NO=0 
Alta = 2; 

Media=1; 
Bassa= 0  

 

Locatore 

Produzione di rifiuti 
dovuta a manutenzione 
infrastrutture 

1 0 0 
Non avendo 
alcuna possibilità 
di influenzare tali 
aspetti al 
momento 
mettiamo in atto 
una richiesta di 
informazione su 
tali aspetti 

Gestione raccolta 
differenziata rifiuti 
assimilabili 

1 0 0 

Scarico di acque civili  1 0 0 

Prevenzione incendi 
presso locali sede 

1 0 0 

Approvvigionamento 
idrico ed elettrico 

1 0 0 

 
ATTIVITÀ/SERVIZIO 

FORNITO 
ASPETTO AMBIENTALE 

INDIVIDUATO 
Significativo 

Possibilità di 
influenza 

Valutazione 
ottenuta 

NOTE 

Fornitura servizi di 
manutenzione 
automezzi, 
attrezzature ed 
impianti di 
proprietà 

Produzione di rifiuti solidi 1 2 2 
Si  deve continuare 
a tenere sotto 
controllo l’aspetto 
gestendo le 
autorizzazioni e  
monitorando le 
forniture 

Produzione di reflui liquidi 1 2 2 

Dispersione accidentale di 
oli o altri liquidi 
emulsionanti dovute a 
manutenzioni  

1 2 2 

Fornitura di 
materie prime 
 

Consumo materie prime 0 0 0 Pur essendo 
l’aspetto Presente 
non lo riteniamo né 
significativo ne con 
possibilità di 
influenza 

Emissioni in atmosfera 0 0 0 

Produzione rifiuti 0 0 0 

Utilizzo suolo e falde 0 0 0 

Utilizzo acque 0 0 0 
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Tabella di assegnazione del grado di significatività associato alla significatività degli 
aspetti ambientali indiretti 

Valore ottenuto Grado di significatività 
2 Alto 
1 Medio 

0,5 Basso 
0 Nullo 

 
La valutazione degli aspetti ambientali indiretti deriva essenzialmente dal grado di 
influenza che la ns. organizzazione possiede su tali attività. Di conseguenza si 
definisce per singola tipologia di fornitore le possibili azioni da effettuare al fine di 
tenere sotto controllo questo aspetto. In linea di principio per i fornitori sui quali si 
possono esercitare delle influenze “importanti” (p.es. subappaltatori, imprese di 
manutenzione) si preferisce condividere gli impegni ambientali, facendogli 
sottoscrivere un “protocollo ambientale” nel quale si impegnano a gestire in 
maniera corretta i relativi impatti ambientali. Per quanto riguarda quei fornitori sui 
quali non si ha influenza diretta la politica aziendale ci porta a preferire coloro che 
possiedono sistemi di gestione ambientale tipo ISO 14001 o similari oppure 
richiedere delle informazioni.   

 

12. OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI 
La CO.LA.SER. ha definito il programma di miglioramento ambientale su base 
triennale [2021 – 2023], in accordo al Regolamento EMAS 2018/2026 e allo 
standard UNI ISO 14001:2018.  

Ogni obiettivo, di seguito riportato, è contestualizzato e descritto sinteticamente 
per la migliore comprensione del lettore e viene accompagnato da un quadro 
riepilogativo dei singoli traguardi, ovvero gli step successivi o contemporanei che si 
intende adottare per garantire il raggiungimento di determinati target prefissati. 
Sempre nella logica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 
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Nella progettazione di servizi è di fondamentale importanza prendere come 
riferimento i Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia ovvero le indicazioni 
tecniche individuate dal Ministero dell’Ambiente al fine di ridurre gli impatti 
ambientali del servizio. Rientra in questo percorso l’utilizzo di prodotti a Marchio 
Ecolabel o simili  

Gli ambiti di miglioramento individuati sulla base dell’analisi ambientale iniziale 
sono tutti relativi all’efficienza dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia: 

1. Prodotti chimici: prodotti utilizzati nei servizi di pulizia ovvero multiuso per 
superfici destinati alla pulizia di ambienti, detergenti per finestre, detergenti per 
servizi sanitari utilizzati per le pulizie ordinarie, disinfettanti e altri prodotti come 
cere o deceranti; 

2. Prodotti di consumo per i bagni: rappresentano le forniture di prodotti per i 
bagni nei cantieri di pulizia, ovvero prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli 
per asciugamani, salviette monouso etc.) e sapone lavamani; 

Processo di implementazione 

 

Indicatore 

Valore acquisto prodotti CAM o Ecolabel/Tot. Valore acquisto prodotti di 
consumo per pulizie 

 

  

Incremento 
acquisto 

prodotti per 
pulizie 

conformi ai 
CAM

2021

Incremento 
acquisto 

prodotti per 
pulizie 

conformi ai 
CAM

2022

Incremento 
acquisto 

prodotti per 
pulizie 

conformi ai 
CAM

2023

Target: almeno il 
50% degli acquisti 
per importo di spesa 

Target: almeno il 65% 
degli acquisti per 
importo di spesa 

Target: almeno l’70% 
degli acquisti per 
importo di spesa 
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Gli ambiti di miglioramento individuati sulla base dell’analisi ambientale iniziale 
sono relativi all’efficienza dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia: 

1. Introduzione sistemi di dosaggio e diluzione dei prodotti chimici 

2. utilizzo in maniera esclusiva di elementi tessili in microfibra CAM o Ecolabel 

Processo di implementazione 

 

 

Indicatore 

Nr impianti con soluzioni adottate/Tot. Nr. impianti complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target: almeno il 30% 
degli impianti con 
almeno una delle due 
soluzioni 

Target: almeno il 60% 
degli impianti con 
almeno una delle due 
soluzioni 

Target: almeno il 80% 
degli impianti con 
almeno una delle due 
soluzioni 

Introduzione 
sistemi di 

dosaggio e 
microfibra

2021
Introduzione 

sistemi di 
dosaggio e 
microfibra

2022
Introduzione 

sistemi di 
dosaggio e 
microfibra

2023
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Gli ambiti di miglioramento individuati sulla base dell’analisi ambientale iniziale 
sono relativi alla introduzione di automezzi a basso impatto ambientale al fine di 
ridurre i consumi, oltre che rumore e traffico indotto: 

1. Introduzione autoveicoli a basso impatto ambientale quali Hybrid, Full Electric, 
Dual Fuel, Euro 6 

Processo di implementazione 

 

Indicatore 

Nr autoveicoli a basso impatto/Tot. Nr autoveicoli 

 

  

Target: almeno il 50 
% del parco macchine 

Target: almeno il 60% 
del parco macchine 

Introduzione 
autoveicoli a 

basso impatto 
ambientale

2021
Introduzione 
autoveicoli a 

basso impatto 
ambientale

2022
Introduzione 
autoveicoli a 

basso impatto 
ambientale

2023

Target: almeno il 70% 
del parco macchine 
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13. PRESTAZIONI E INDICATORI CHIAVE E SPECIFICI 
In questo paragrafo vengono analizzati i principali indicatori chiave prendendo a 
riferimento l’allegato IV del Regolamento UE 2018/2026. 

Per l’aspetto biodiversità si considera non applicabile per la tipologia di servizi 
offerti e per il fatto che la Cooperativa non ha sedi in immobili di proprietà e che 
tali locali sono all’interno di un centro direzionale 

Per l’aspetto acqua ed energia elettrica poiché i consumi presso la sede sono 
conteggiati forfettariamente all’interno del costo della locazione non si presenta 
un indicatore di performance 

Con riferimento ai dati quantitativi presentati in precedenza elaboriamo i seguenti 
valori, desunti dagli importi delle fatture ricevute. 

 

1) Efficienza energetica 

Poiché i consumi di energia presso la sede sono conteggiati forfettariamente all’interno del costo della 
locazione il dato deriva dal consumo di carburante per autotrazione deriva essenzialmente da 2 macro-
famiglie di attività: 

• Trasporto con autoveicoli e mezzi commerciali leggeri per attività in capo alle singole unità 
operative ad esempio attività commerciali, di rappresentanza, di coordinamento e in capo ai 
singoli cantieri di servizio come lo spostamento dei lavoratori e di piccole forniture di prodotti; 

• Trasporto con mezzi speciali, soprattutto autocarri autorizzati per il trasporto c\terzi e rifiuti; 

 
Tematica 

ambientali 
Anno di 

riferimento 
Consumo di 
carburante 

Valore A 
espresso in GJ 
(Giga joule) * 

Valore B 
(ore lavorate) 

Indicatore 
Chiave 

(A/B) x 100 
Consumo 
di 
carburante  

2018 5.103,31 183,75  152.226,89 0,12 

2019 5.849,47  210,62  186.341,00  0,11 

2020 3.976,24 143,17  167.530,00  0,09 

   
* Nota sul fattore di conversione per ottenere i joule 
I fattori utilizzati sono riepilogati di seguito e sono stati applicati secondo questo algoritmo: 
EGj = C x FC 
Dove 
EGj è il valore di energia convertito in Giga-joule 
C è il valore di partenza del dato, ovvero il consumo di carburante (espresso in litri)  
FC è il fattore di conversione riepilogato come da tabelle seguenti: 
Per 1 litro di carburante (fonte FIRE - Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia): 
 

CARBURANTE  CONVERSIONE in GJ 
DIESEL  0,036006 
BENZINA  0,032029 
GPL  0,025791 
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2) Rifiuti 

I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle sedi e dai cantieri, sono conferiti al servizio di pubblica 
raccolta secondo i regolamenti territoriali e con le seguenti frazioni: vetro, plastica, carta/cartone, metalli, 
organico e indifferenziato. 

 
Tematica 
ambientali 

Anno di 
riferimento 

Valore A 
Kg. Di rifiuti 
prodotti 
 
 

Valore B  
(nr. Ore 
lavorate)* 

Indicatore 
Chiave 
(A/B) x 100 

2.1 
Rifiuti non pericolosi 
prodotti 

2018 783,94 152.226,90  0,5 

2019 723,23 186.341,00  0,4 

2020 501,41 167.530,00  0,3 

   
 

Tematica 
ambientali 

Anno di 
riferimento 

Kg. Di rifiuti trasportati 
Destinati al recupero 
 

Kg. Di rifiuti trasportati 
Destinati allo 
smaltimento 
 

2.2 
Rifiuti trasportati c\terzi 

2020 35.513 498 
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3) Efficienza materiali  

Si tiene conto dei consumi dei prodotti per la pulizia nonché del valore dei prodotti acquistati 

 
Tematica 
ambientali 

Anno di 
riferimento 

Valore A 
Q.tà prodotti 
consumati in Kg 

Valore B  
Ore  lavorate 

Indicatore 
Chiave 
(A/B) x 100 

3.1 Q.ta di prodotti 
consumati 

2018 5647 152.226,00  3,71 

2019 4717 186.341,00  2,53 

2020 3947 167.530,00  2,36 

Fonte: ordini di acquisto 
 
 

Tematica 
ambientali 

Anno di 
riferimento 

Valore A 
Valore 
d’acquisto 
prodotti CAM 

Valore B  
Valore totale 
degli acquisti per 
prodotti di 
consumo 

Indicatore 
Chiave 
A/B% 

3.2 Numero prodotti 
per le pulizie conformi 
ai CAM\ecolabel 

2018 7.922,51 €  63.337,00 €  13% 

2019 20.398,83 €  80.566,14 €  25% 

2020 17.642.11 €  87.830,14 €  20% 

Fonte: ordini di acquisto e fatture 
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4) Emissioni   

La stima delle emissioni annuali comprende una quota di CO2 imputabili alle attività di trasporto, 
facchinaggio e trasporto rifiuti 

 
Tematica 
ambientali 

Anno di 
riferimento 

Valore A 
Quantità 
stimata espressa 
in tCO2 

equivalente 

Valore B  
(ore lavorate)  

Indicatore 
Chiave 
(A/B) x 100 

4.1 Emissioni stimate di 
gas serra 

2018 13.676,04 152.226,90  8,98 

2019 15.675,32 186.341,00  8,41  

2020 10.655,68 167.530,00  6,36 

  * Nota sul fattore di conversione 
fattore di conversione utilizzato: 1 lt gasolio = 2,68 kg CO2 (Fonte: UNEP). 
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14. INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE PER IL 
SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (rif. Decisione UE 2020/519 

della commissione del 3 aprile 2020) 
 

L’organizzazione analizzando quanto indicato nella Decisione (UE) 2020/519 della 
commissione del 3 aprile 2020 ha preso in considerazione gli indicatori di 
performance indicati al 3.2.13 e 3.2.14. Per quanto riguarda il valore dell’indicatore 
3.2.14 poiché non siamo in grado di risalire al consumo medio specifico per il 
trasporto rifiuti il dato del consumo medio di carburante dei veicoli per la raccolta 
dei rifiuti è un dato complessivo con l’attività di trasporto 

Tematica 
ambientali 

Indicatore  

Rif. 3.2.13 

Anno di 
riferimento 

Valore A 
t CO2  

Valore B  
(tonnellata 
trasportata)  

Indicatore 
Chiave 
A/B  

Rifiuti  
Emissioni  
Efficienza 
Energetica 

Emissioni di gas ad 
effetto serra per 
tonnellata di rifiuti 
trasportata 

2020 10,656 35,513 0,30 

 

Tematica 
ambientali 

Indicatore  

Rif. 3.2.14 

Anno di 
riferimento 

Valore A 
Litri 
carburante  

Valore B  
(Rifiuti 
trasportati in 
Kg.)  

Indicatore 
Chiave 
A/B  

Rifiuti  
Emissioni  
Efficienza 
Energetica 

Consumo medio di 
carburante dei veicoli 
per il trasporto rifiuti 
* 

2020 3.976,24 35.513,00 0,11 

 

* il dato verrà riportato nella successiva DA anche ai Km. percorsi dai veicoli addetti al 
trasporto rifiuti in quanto al momento non disponibile 
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15. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ GIURIDICA 
La CO.LA.SER. S.c.p.a. ha stabilito e mantiene attiva una procedura che garantisce 
l’identificazione e l’aggiornamento della normativa e di altri documenti che 
interessano le attività della Cooperativa. Lo scopo della suddetta procedura è quello 
di definire le responsabilità e le modalità operative per la raccolta, la verifica ed il 
controllo delle prescrizioni legali applicabili all’organizzazione nonché il 
monitoraggio della conformità documentale e di azione dell’Organizzazione alla 
luce di tali normative. 
La CO.LA.SER. S.c.p.a. dichiara che l’Organizzazione ottempera alle disposizioni 
normative ambientali applicabili alle proprie attività. 
 

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
Di seguito una sintesi delle principali normative applicabili in materia ambientale al 
momento della stesura del presente documento. 

AMBITO NORMA DI RIFERIMENTO OGGETTO DELLA NORMA 
TUTELA 
AMBIENTALE 

D. Lgs 152 del 03/04/06 e ss.mm.ii. Norme in materia ambientale  

Ridefinisce per le materie di interesse la disciplina di 
riferimento 

RIFIUTI DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 
2020, n. 116   

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della 
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
(20G00135) 

EMISSIONI  Regolamento UE N. 517/2014 Il Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a 
effetto serra abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

Decreto del Presidente della Repubblica 
16 novembre 2018, n. 146 

Il DPR 146/2018, che è entrato in vigore il 24 gennaio 
2019, prevede, tra le principali novità, l’istituzione di una 
Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le 
apparecchiature contenenti tali gas allo scopo di 
consentire una maggiore tracciabilità dei gas e degli 
impianti che li contengono. 

ENERGIA D.Lgs 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE. 

SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Reg. CE n. 1272/2008 e s.m.i. Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze 
e delle miscele (CLP) 

D. Lgs 28 luglio 2008, n. 145 Ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose, per adattarle al regolamento (Ce) n. 
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(Reach) -Attuazione direttiva 2006/121/Ce - Modifica del 
D.lgs. 52/1997 
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SICUREZZA 
ANTINCENDIO 

DM 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
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17. CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E 
SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI 

 
VALIDITÀ E FREQUENZA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
 
Il presente documento è costituito da 46 pagine ed è stato redatto in conformità a quanto 

indicato dai Regolamenti (CE) 1221/2009 - EMAS, (UE) 1505/2017 della Commissione che 

modifica gli allegati I, II e III del Reg. (CE) 1221/2009 - EMAS e (UE) 2018/2026 della 

Commissione che modifica l’allegato IV del Reg. (CE) 1221/2009 – EMAS, dal Responsabile del 

Sistema di Gestione ed approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Data di emissione della Dichiarazione Ambientale: 

25/10/2021 

validità 3 anni. 

La Direzione si impegna alla scadenza del triennio a riemettere una Dichiarazione Ambientale. 

La CO.LA.SER. S.c.p.a. si impegna, altresì, a trasmettere i necessari aggiornamenti annuali 

convalidati dalla Dichiarazione Ambientale all’Organismo competente ed a metterli a 

disposizione del pubblico, sul proprio sito internet, secondo quanto previsto dal Regolamento 

CE 2018/2026 del 19 dicembre 2018. 

Informazioni per gli stakeholder 

La CO.LA.SER. S.c.p.a. si rende disponibile a fornire informazioni sugli aspetti ambientali ivi 

descritti. 

La Dichiarazione Ambientale sarà sempre disponibile sul sito internet aziendale 

www.colaser.it 

I principali contatti sono: 

Ufficio Sistemi Certificati 

Via della Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)   

Tel: +39 06 60503080 

E-mail: info@colaser.it 

Persona di riferimento: Luca Uras 
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PRINCIPALI DEFINIZIONI USATE  

• Aspetto Ambientale: Definito come un 

elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi 

di un’organizzazione che può interagire con 

l’ambiente e che può, quindi, avere un impatto 

benefico o negativo sull’ambiente. 

La relazione tra gli aspetti e gli impatti sono quelli 

di causa – effetto. 

• Aspetti ambientali diretti: Si annoverano tra 

questi aspetti le attività dell’organizzazione sotto 

il suo controllo gestionale; essi possono includere 

(elenco non esaustivo): emissioni nell’aria, 

riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi e di altro tipo, uso delle risorse 

naturali e delle materie prime (compresa 

l’energia), questioni locali (rumore, vibrazioni, 

odore, polvere, impatto visivo, ecc.), questioni di 

trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti), 

rischio di incidenti ambientali e di impatti 

sull’ambiente conseguenti, o potenzialmente 

conseguenti, agli incidenti e situazioni di 

potenziale emergenza, effetti sulla biodiversità. 

• Aspetti ambientali indiretti: A seguito delle 

attività, dei prodotti e dei servizi di 

un’organizzazione possono riscontrarsi aspetti 

ambientali significativi sui quali essa può non 

avere un controllo gestionale totale. Essi possono 

includere a titolo di esempio: 

decisioni amministrative e di programmazione, 

bilancio e comportamenti ambientali degli 

appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori. 

• CAM: Criteri Ambientali Minimi, sono i requisiti 

ambientali definiti per le varie fasi del processo di 

acquisto, volti a individuare la soluzione 

progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto 

il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto 

conto della disponibilità di mercato. 

• CAM Servizi di Pulizia in Ambito Civile – 

Affidamento del servizio di pulizia e per la 

fornitura di prodotti per l’igiene - (approvato con 

DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 

2012) 

• CAM Servizi di pulizia in ambito sanitario – 

Affidamento del servizio di sanificazione per le 

strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti 

detergenti – (approvato con DM 18 ottobre 2016, 

in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016) 

• CAM Servizi di gestione del verde - Affidamento 

del servizio di gestione del verde pubblico, 

acquisto di ammendanti, piante ornamentali, 

impianti di irrigazione (approvato con DM 24 

maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 

2012) 

• EU Ecolabel: è il marchio di qualità ecologica 

dell’Unione Europea istituito nel 1992 dal 

Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal 

Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 

Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi 

appartenenti allo Spazio Economico Europeo – 

SEE. Esso contraddistingue prodotti e servizi che 

pur garantendo elevati standard prestazionali 

sono caratterizzati da un ridotto impatto 

ambientale durante l’intero ciclo di vita. Possono 

fregiarsi del marchio EU Ecolabel sia singoli 

prodotti commerciali che servizi erogabili come i 

servizi di pulizia. 

• GPP: Green Public Procurement o Acquisti 

verdi, è definito dalla Commissione europea 

come “[...] l’approccio in base al quale le 

Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 

ambientali in tutte le fasi del processo di 

acquisto, incoraggiando la diffusione di 

tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti 
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validi sotto il profilo ambientale, attraverso la 

ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che 

hanno il minore impatto possibile sull’ambiente 

lungo l’intero ciclo di vita”. 

• GRI: Il Global Reporting Initiative è un ente 

senza scopo di lucro nato con il fine di creare un 

supporto utile al rendiconto della performance 

sostenibile di organizzazioni di qualunque 

dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e 

Paese del mondo. 

• Impatto ambientale: Qualunque modificazione 

dell’ambiente negativa o positiva, totale o 

parziale conseguente ad attività, prodotti o 

servizi di un’organizzazione. 

• NACE: Dal francese “nomenclatures des 

activitiès dans la communautè europèenne” 

codice identificativo della tipologia di attività 

economica inserita all’interno di un sistema di 

classificazione per settore economico 

dell’Unione europea. 

• Politica Ambientale: Dichiarazione, fatta da una 

organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi 

principi in relazione alle prestazioni ambientali, 

come formalmente espresso dalla Direzione 

aziendale. 

• Significatività: Valore quantitativo degli impatti 

ambientali diretti e indiretti degli aspetti legati 

alle attività dell’azienda nella prospettiva del 

ciclo di vita come richiesto al punto 5 dell’allegato 

I del Regolamento (UE) 2017/1505 della 

Commissione del 28 agosto 2017 che modifica gli 

allegati I, II, e III del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di e 

cogestione e audit (EMAS). 

• Stakeholder: Portatore di interesse, ciascuno 

dei soggetti direttamente o indirettamente 

coinvolti in un progetto o nell’attività   
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Spazio per la convalida  

La presente Dichiarazione Ambientale è stata convalidata da SGS ITALIA S.p.A. - Via 

Caldera, 21 20153 – Milano (Accreditato EMAS IT-V-0007) 
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