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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE  

 
Questo documento rappresenta la seconda edizione della Dichiarazione Ambientale di 
Bertolotti Spa che ha aderito volontariamente al sistema di eco gestione ed audit 
secondo gli standard indicati dal Regolamento Comunitario n. 1221/2009 (EMAS III) 
Regolamento UE 2017/1505 e Regolamento UE 2018/2026.  
 
La Dichiarazione Ambientale si inserisce nell’ambito dell’implementazione del Sistema 
di Gestione Integrato certificato ai sensi delle UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI EN ISO 3834-2:2006, UNI EN ISO 1090-1:2012 e ISO 45001:2018, 
che la Bertolotti Spa mantiene per la gestione degli aspetti connessi all’attività aziendale 
e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi per il miglioramento delle proprie 
prestazioni. 
 
Il Sistema di Gestione della Bertolotti S.p.A. ha il seguente campo di applicazione e si 
applica alla gestione degli aspetti connessi all’attività̀ di: 
 
Progettazione, Fabbricazione, Installazione ed Assistenza di Macchine ed 
Impianti per il settore Siderurgico, settore Nucleare, movimentazione Rinfuse e 
per applicazioni industriali e scientifiche, settori Aeronautico, dello Spazio e della 
Difesa. 

 
Bertolotti spa ritiene che la registrazione EMAS, oltre che aumentare la soglia di 
attenzione alle prestazioni ambientali e la prevenzione dell’inquinamento, rafforzi il 
rapporto con le Istituzioni, con tutti i suoi interlocutori e con il pubblico, al fine di 
preservare e migliorare la qualità̀ dell’ambiente a beneficio delle attuali generazioni e 
di quelle future. 
Allo stesso modo ha l’obiettivo di rafforzare la propria mission e l’immagine della filiera, 
garantendo visibilità e trasparenza dei risultati raggiunti. 
Oltre a quanto sopra, molto importante è sottolineare che fino ad oggi non si sono mai 
verificati incidenti ambientali in funzione delle attività effettuate direttamente dalla 
stessa Bertolotti SpA. 
Questo documento riporta tutti i dati consuntivi per gli anni 2018-2019-2020 e relativi 
alle tematiche ambientali gestite da Bertolotti SpA ed evidenzia le azioni e gli strumenti 
adottati per il raggiungimento dei traguardi ambientali prefissati. 
Vengono presentate alle parti interessate le funzioni della Organizzazione Bertolotti 
Spa e gli aspetti ambientali legati alle attività svolte presso la sede di Loc. Sant’Antonio 
Figline e Incisa in Valdarno (Fi) considerando altresì quelli indiretti connessi e 
coinvolgenti molteplici “attori” distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
Obiettivo ultimo è dunque quello di favorire il miglioramento della qualità dell’ambiente 
attraverso il coinvolgimento delle parti interessate e di tutti gli stakeholder.  
 
La Direzione e tutto il personale sia dipendente che esterno è artefice e promotore 
dell’impegno che rappresenta un punto di partenza per sviluppare un continuo processo 
alla ricerca del miglioramento dell’ambiente in cui la società si trova ad operare. 
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1. INQUADRAMENTO DEL SITO 
 

La sede di Bertolotti S.p.A. è situata nel comune di Figline e Incisa V.no (FI), in Loc. S. 
Antonio, in una zona collinare boscosa all’altitudine di circa 170 mt slm, che ospita sia 
lo Stabilimento produttivo che gli Uffici, di seguito la foto aerea dell’area interessata. 

 

 
Immagine 1: foto aerea dell’area interessata  
 

 
Presso la sede operativa di Incisa V.no Loc. S. Antonio si svolgono tutte le attività 
amministrative, la progettazione, la fabbricazione e lo stoccaggio di materiali e prodotti. 
Presso i cantieri o stabilimenti esterni si svolgono le attività di montaggio delle macchine 
realizzate, la messa in servizio e le eventuali attività di assistenza.  

 
Per l’inquadramento ambientale delle aree dove si svolgono i cantieri si rimanda alla 
pianificazione delle singole commesse. 

 
Il fabbricato è circondato da piazzale esterno che include aree di manovra dei mezzi e 
di movimentazione materiale, spazi di deposito. Nel corso dell’anno 2020 si è 
provveduto a piantare una serie di cipressi lungo il perimetro aziendale che costeggia 
la strada di San Donato.  
 
Il terreno circostante alla proprietà di Bertolotti S.p.A. è prevalentemente boschivo 
(querce, acacie e abeti). È presente un’abitazione isolata, situata di fronte allo 
stabilimento, le altre abitazioni più vicine si trovano a circa 300 mt in linea d’aria dallo 
stabilimento. A circa 200 mt dallo stabilimento è presente una struttura della protezione 
civile.  
Dal punto di vista geomorfologico l’area è costituita da versante collinare esposto a est 
composto di depositi argillosi disposti a “franapoggio”, in declivio di media pendenza 
verso la valle dell’Arno. 

  

Arno 

Ferrovia 
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2. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ E PROCESSO PRODUTTIVO 

 
La Bertolotti S.p.A. è una società di ingegneria meccanico impiantistica operante da 
circa quarant’anni nell’attività di progettazione, costruzione e montaggio per ambienti 
industriali nei settori siderurgico, meccanico, ferroviario, aeronautico, aerospaziale, 
difesa che sviluppa studi, prodotti e soluzioni specifiche studiate e sperimentate in base 
alle esigenze del cliente fornendo macchine e impianti con la formula” chiavi in mano”. 
La tabella di seguito delinea i dati societari e le informazioni principali: 
 
 
 

Ragione sociale:  
BERTOLOTTI SPA  

Scopo: Progettazione, fabbricazione, installazione ed 
assistenza di macchine ed impianti per il settore 
siderurgico, settore ferroviario, settore nucleare, 
movimentazione rinfuse e per applicazioni industriali e 
scientifiche, settori Aeronautico, dello Spazio e della 
Difesa. 

Stabilimento ed uffici: 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) - Loc. S. Antonio 

Capitale sociale: 1.250.000 € i.v. 

Registro delle Imprese C.C.I.A.A.  
di Firenze – C. Fiscale e P. IVA 

00423480482 

Anno di fondazione: 1972 

Telefono: 055 - 83317 1 r.a. 

Telefax: 055 - 8335641 

Sito Internet www.bertolottispa.com 

E-mail: impianti@bertolottispa.it 

Attestato di qualificazione alla esecuzione 
(S.O.A.) 

5688/57/01 

 Categorie Classifica di 
qualificazione 

 

 OS 4 V  
 OS 5 I  
Certificati Organizzazione   
 UNI EN ISO 9001:2015 EA 18 – 17 - 28   
 AS / UNI EN 9100:2018 EA 18 – 21  
 UNI EN ISO 14001:2015 EA 18 – 17 - 28  
 UNI ISO 45001:2018 EA 17 - 18 - 28  
 EMAS 

NACE 28.22 
NACE 28.91 

Dichiarazione convalidata ambientale 

 UNI EN 1090-1:2012   
 UNI EN ISO 3834-2 EA 18  

 
 

Tabella 1 
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3. PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE E PROCESSI  

  
Lo stabilimento è organizzato secondo un ciclo produttivo che prevede: 
 

 

 
 

3.1 Organigramma aziendale 
 

L’Organizzazione si presenta nella forma giuridica di una Società per Azioni, governata 
da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione rappresenta l’alta direzione che guida e definisce gli indirizzi e le 
politiche generali della società. Quanto al sistema di gestione ambientale l’Alta 
Direzione è coadiuvata dalla presenza di un responsabile del sistema di gestione 
integrato che assicura la conformità dello stesso agli obblighi applicabili e il 
raggiungimento degli obiettivi, in ottica di miglioramento continuo.  
Il QSEM è a sua volta affiancato dai responsabili dei processi aziendali. 
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4. POLITICA AMBIENTALE  
 
In data 18.06.2020 è stata emessa la Politica da parte della Alta Direzione. 
Nel documento di Politica sono racchiusi gli impegni e gli orientamenti generali della Bertolotti SPA 
rispetto alle proprie prestazioni ambientali. Si allega la Politica per l’Ambiente: 
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       Dichiarazione Ambientale 2019-2021 
   

 
Bertolotti S.p.A. - Dichiarazione ambientale in rev. 4.0 del 01/04/2021 Pag. 9 di 37 

  

    
 

 
 

5. ASPETTI AMBIENTALI E PROSPETTIVA DI CICLO VITA 

 
Per quanto riguarda la identificazione degli aspetti ambientali l’Organizzazione ha 
provveduto ad una approfondita analisi, condotta in ambito della Certificazione 
Ambientale in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2015. 
L’Analisi Ambientale è stata effettuata partendo dalle diverse fasi del ciclo di vita dei 
singoli processi aziendali. 
I risultati significativi derivanti dell’analisi ambientale costituiscono uno dei supporti 
principali per la definizione del programma di miglioramento ambientale. 
Prendendo in considerazione gli aspetti di riferimento sotto riportati, si vanno ad 
individuare gli aspetti ambientali specifici associati ad ogni attività, ovvero tutte quelle 
situazioni in cui le attività svolte hanno una influenza sull’ambiente relativamente a 
questi aspetti di riferimento. 
 
Successivamente, per ogni aspetto ambientale individuato, si definiscono gli impatti 
ambientali, ovvero le modificazioni che tali aspetti causano sull’ambiente, o possono 
causare in situazioni diverse dallo standard. 
 
Nell’effettuare questa valutazione devono essere considerate diverse condizioni, non 
solo normali, ma anche situazioni anomale, avviamento e cessazione di attività e delle 
situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili ed in particolare: 
 

 Condizioni operative normali: condizioni operative che si presentano per la 
maggior parte del tempo; 
 

 Condizioni operative particolari: condizioni che si presentano in situazioni 
eccezionali ma prevedibili oppure poco prevedibili, per quanto riguarda il 
momento in cui possono verificarsi, ma ciononostante il loro occasionale 
verificarsi è probabile. 

 
 Condizioni di emergenza: condizioni che non dovrebbero verificarsi e per le 

quali il momento in cui si presentano non risulta prevedibile, per esempio come 
risultato di un incidente o circostanze eccezionali quali ad esempio un incendio.  

 
In questo modo è possibile attribuirgli semplicemente un indice di probabilità (che 
esprime la probabilità che quell’evento si verifichi) e un indice di rilevanza (che esprime 
il danno che, verificandosi, causerebbe all’ambiente). Si effettua quindi una valutazione 
del livello di significatività di ogni singolo aspetto ambientale. Il livello di significatività è 
calcolato mediante il prodotto dei due fattori: 
 
Probabilità (P): valore da 1 a 10 che indica la probabilità che si verifichi l’impatto 
ambientale definito. 
 
Rilevanza (R): valore da 1 a 10 che indica la gravità dell’impatto ambientale definito. 
 
L’indice significatività (S) si calcola come prodotto dei due fattori:  
 
S = R x P 
 
L’indice S può assumere valori compresi tra 1 e 100. 
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A seconda del valore risultante può essere inserito in tre livelli di significatività che si 
traducono in tre livelli di priorità di intervento: 
 
Valori da 1 a 4, aspetto ambientale non significativo: non occorre prendere 
particolari provvedimenti; 
 
Valori da 5 a 20, aspetto ambientale poco significativo: non occorre prendere 
particolari provvedimenti, è necessario comunque tenere sotto controllo le eventuali 
prescrizioni legali applicabili e verificare il rispetto dei relativi adempimenti. È possibile 
tuttavia individuare degli obiettivi di miglioramento associati a tale aspetto. 
 
Valori da 21 a 63, aspetto ambientale significativo: richiede un intervento risolutivo 
da programmare. L’organizzazione ritiene necessario comunque tenere sotto controllo 
le eventuali prescrizioni legali applicabili e verificare il rispetto dei relativi adempimenti.  
 
Valori da 64 a 100, aspetto ambientale non accettabile: richiede un intervento 
immediato per la riduzione dell’impatto a livelli di significatività inferiori. Deve essere 
tenuto sotto controllo attraverso la implementazione di specifiche istruzioni operative e 
attività di controllo. 

 
La valutazione della significatività degli impatti ambientali individuati è stata fatta a valle 
delle contromisure già attuate al momento. Ciò comporta che impatti ambientali 
potenzialmente gravi acquisiscono una significatività complessiva piuttosto bassa in 
quanto, con le misure di prevenzione già in essere, risultano estremamente poco 
probabili, oppure sono presenti misure di mitigazione dell’eventuale impatto ad una 
gravità inferiore (tale approccio è stato adottato quando si è riscontrato che le 
contromisure sono effettivamente ed efficacemente adottate). Nei casi invece in cui la 
significatività totale risulta maggiore si evidenzia un margine di miglioramento su cui si 
può operare, pur non essendo estremamente rilevante la gravità del danno ambientale 
potenziale. 
 
Taluni aspetti i relativi ai consumi di risorse naturali sono inevitabilmente correlati 
all’attività svolta da BERTOLOTTI S.p.A. e quindi irrinunciabili. È stato attuato un piano 
biennale di azione e obiettivi di miglioramento che si lega ad alcuni degli aspetti 
ambientali riferiti alla attività della Azienda (consumi di materie prime, rifiuti, scarichi di 
acque meteoriche, consumi di carburanti legati alla logistica) al fine di gestire al meglio 
tali attività e di raggiungere il risultato nel triennio di una maggiore sostenibilità. Dalla 
analisi effettuata dalla Organizzazione non risultano impatti ambientali “non accettabili”. 
 
Per la sede centrale è stata effettuata anche una valutazione del contesto territoriale 
nel quale opera l’Organizzazione al fine di rilevare la presenza di elementi di sensibilità 
ambientale. Tuttavia, fin dalla fase commerciale e successivamente in fase di 
progettazione, è prevista l’acquisizione del maggior numero di informazioni possibili 
sulla macchina e sull’area nella quale dovrà essere installata, al fine di valutarne le 
possibili interazioni ambientali, fino alla elaborazione della analisi ambientale relativa 
alla singola commessa, che prende in considerazione gli aspetti e gli impatti ambientali 
sia della macchina che dei processi necessari per realizzarla ed installarla. 
Inoltre l’Organizzazione è particolarmente attenta a tutte le fasi che contraddistinguono 
il processo, dall’acquisto delle materie prime alla produzione, trasporto e consegna del 
prodotto, al suo uso e manutenzione, fino al riciclo e collocazione finale dopo l’uso 
(prospettiva di ciclo vita). 
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Le fasi di processo di tutte le attività sono state quindi esaminate in dettaglio durante 
l’Analisi Ambientale Iniziale e per ogni fase sono stati evidenziati, valutati e quantificati 
i potenziali impatti ambientali. 
 
Sono stati identificati in questa fase: 
 

 le materie prime utilizzate ed i prodotti ottenuti dalle lavorazioni svolte; 
 le fasi elementari di processo di ogni attività; 
 gli aspetti ambientali pertinenti con le fasi di processo. 

 
Utilizzando le informazioni raccolte, sono stati delineati i principali aspetti ambientali 
relativi ai principali argomenti (consumi, emissioni, scarichi idrici, contaminazione del 
suolo, sostanze pericolose, gestione rifiuti, impatto visivo, rumore) interessati dalle 
attività effettuate. La Bertolotti S.p.A. comunica gli aspetti ambientali significativi alle 
diverse funzioni aziendali per quanto di competenza. 
 
 

6. ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 
 
Nella tabella di seguito si evidenziano gli aspetti ambientali significativi legati alle attività 
svolte, a valle della analisi effettuata. 
 

 

Tabella 2: aspetti ambientali significativi 
  

ASPETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

ATTIVITA’ IMPATTO N P E OB. 

Consumo di carburanti Trasporti e trasferte dei 
dipendenti (diretto) 

Emissioni in atmosfera  X  si 

Consumo di carburanti Trasporto di merci e rifiuti da 
parte di ditte specializzate 

Emissioni in atmosfera X   si 

Stoccaggio di merci in 
varie zone adibite a 

magazzino 

Processo montaggi esterni Contaminazione del suolo X X  si 

Deposito temporaneo 
rifiuti 

Produzione di rifiuti 
pericolosi e non 

Attività di produzione Contaminazione del suolo  X X si 

Deposito temporaneo 
rifiuti pericolosi 

Utilizzo di sostanze e polveri 
pericolose 

Sostanze polveri pericolose  X X si 

Manutenzione ordinaria 
impianti e ambienti di 

lavoro 

Uso di materie prime: 
energia elettrica /uso di 

risorse idriche 

Consumo di materie 
prime/emissioni in atmosfera 

X   si 

Manutenzione impianti e 
ambienti di lavoro 

Climatizzazione estive ed 
invernale sede 

Emissioni in atmosfera X   si 
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7. ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
 
A completamento/integrazione dell’analisi impostata sulle attività principali, per 
l’individuazione degli aspetti ambientali indiretti, si sono considerate: 

 
 L’analisi del ciclo di vita degli aspetti materiali correlati con l’erogazione del servizio; 

 
 Aspetti legati al servizio (informazioni verso fornitori e utenti; aspetti legati ad 

utilizzo, recupero ed eliminazione di materiali e componenti; uso razionale e 
sicuro del servizio); 

 
 l’analisi dei comportamenti ambientali dei fornitori; 

 
 Politica ambientale e prestazioni ambientali; 
 Comportamenti ambientali. 

 
Tenendo conto degli aspetti ambientali, sono stati individuati i seguenti ulteriori aspetti 
ambientali indiretti, di cui si riporta correlazione con le indicazioni proposte dal 
regolamento EMAS. 
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Tabella 3: aspetti ambientali indiretti

Aspetti ambientali indiretti previsti dal regolamento EMAS Metodologia di 
individuazione 

Parte 
interessata 

Aspetti ambientali indiretti individuati  

Problemi legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi sui quali 
l'organizzazione può esercitare un'influenza (acquisizione di materie 

prime, progettazione, acquisto e approvvigionamento, produzione, 
trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale) 

Analisi delle fasi 
di utilizzo del 

servizio 
  

Fornitori di 
componenti 

Produzione di rifiuti non 
recuperabili/riciclabili (fine vita del 

componente) 

Clienti Emissione di gas serra correlata al 
comportamento ambientale 

Investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi = = = 

Nuovi mercati = = = 

Scelta e composizione dei servizi  Analisi dei 
comportamenti 
ambientali dei 

fornitori 

= = 

Decisioni amministrative e di programmazione = = = 

Composizione della gamma di prodotti = = = 

Prestazioni e pratiche degli appaltatori, subappaltatori e subfornitori in 
materia ambientale 

Analisi dei 
comportamenti 
ambientali dei 

fornitori 

Fornitori che 
operano 

all’interno o per 
conto 

dell’organizzazio
ne 

Emissione di rumore 
Produzione di rifiuti 

Consumo di risorse naturali 
Contaminazione suolo e sottosuolo 
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8. ANTINCENDIO 
 

 
Di seguito le attività sottoposte al controllo da parte dei VVF sono state identificate con 
il seguente codice: 
 

 [4] Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: disciolti o liquefatti per capacità 
geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 categoria B: - Depositi 
di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 

 
 [9] Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas 

infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di 
saldatura o taglio. categoria A 

 
 [34] Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale 

cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di 
cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa 
superiori a 5.000 kg categoria A 

 
 [54] Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti 

categoria B 
 

 [74] Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido 
o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW categoria A 

 
Per tali attività è stata fatta richiesta di rinnovo al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze in 
data 05.03.2021, in attesa di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.  

 
 

9. ANALISI DEI PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI   
 
 

9.1 Materie prime: acqua 

 
norme di riferimento 

 
 Legge N. 10 09/01/1991 
 DPR 412 26/08/1993 
 Regolamento del gestore del sistema idrico integrato Publiacqua Spa approvato 

con Delibera di Assemblea n. 23 del 8.06.2017 
 D.L.gs.152/2006 – Parte III; 
 D.L.gs. 12/7/1993 n° 275; 

 
Prassi in uso e obiettivi  
 
Il consumo di acqua è finalizzato a: 
 

 utilizzo dei servizi igienici; 
 attività di pulizia; 
 alimentazione impianto antincendio. 
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Per tali usi l’acqua viene approvvigionata dalla rete pubblica e l’impresa ha acquisito la 
seguente documentazione: 
 

 Carta del servizio idrico integrato della Publiacqua S.p.A. 
 Reg.to per il servizio di somministrazione Acqua potabile di Publiacqua S.p.A. 
 Contratto stipulato con il gestore dell’acquedotto Publiacqua S.p.A. 

 
 
Per quanto riguarda invece l’impianto antincendio, l’acqua è disponibile per la presenza 
di una sorgente situata nel terreno di proprietà, per la quale è presente un 
disciplinare/concessione n° 757-istanza del 22.07.2012 protocollo 300251, richiesta di 
cambio di destinazione da industriale a civile-antincendio. 
 
Non è necessario l’utilizzo di acqua presso i cantieri, tranne che per i servizi, per i quali 
ci si appoggia a quelli del committente o, in alternativa, bagni biologici. 

 

9.1.1 Acqua – Indicatore chiave 
  
“consumo idrico totale annuo”, espresso in unità di volume m3 / ore lavorate  
 

 
 

Indicatore “Acqua” 
 

Dai dati storici si rileva per altro una graduale aumento del consumo di acqua nel 
periodo in esame. 
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9.2 Emissioni in atmosfera  

 
Presso la sede operativa sono presenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad 
autorizzazione.  
È presente un’ Autorizzazione Unica Ambientale il cui rinnovo, ai sensi dell’ art. 269 del 
D.Lgs. 152/2006, è stato rilasciato dall’autorità competente il 22/02/2017. 
 

 
Le emissioni in atmosfera dirette sono riferibili a: 
1. Impianti termici e gruppi frigo: fumi della caldaia per il riscaldamento degli 

ambienti di lavoro presso la sede e CO2 derivanti dai condizionatori; 
2. Emissioni derivanti dagli impianti produttivi (A.U.A. di cui sopra) 
3. Emissioni derivanti dai gas di scarico degli automezzi utilizzati per le trasferte 

ed energia consumata per riscaldamento ed illuminazione:  
 

Bertolotti spa ha scelto di adottare il parametro ton di CO2 equivalente per quantificare 
l’incidenza delle attività svolte in termini di impatto ambientale derivante dalle emissioni 
in atmosfera 

 
            norme di riferimento 
 

 
 D.P.R. 551/99 
 D.L.gs 152/2006 
 Regolamento CE 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra 

(che abroga il regolamento 842/2006). 
 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74  
 decreto dirigenziale n. 14106 del 19/12/2016 - modello di rapporto di ispezione 

– generatori a fiamma 
 AUA Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del DPR n° 59/2013, 

(rif. SUAP n° 47140/2015 del 22.12.2015) n° adozione 1572 del 15.02.2017, 
 
Prassi in uso e obiettivi 
 
Gli impianti termici sono regolarmente manutenuti secondo le periodicità previste e si è 
provveduto, nel corso del 2020, alla dismissione e successivo smaltimento di impianti 
vetusti con gas R22. 
Le emissioni derivanti dagli impianti e soggette ad autorizzazione sono controllate 
attraverso il rispetto delle periodicità dei campionamenti e secondo il quadro prescrittivo 
della stessa autorizzazione; inoltre si provvede ai controlli interni e alla sostituzione di filtri 
secondo le periodicità stabilite dal libretto di uso e manutenzione e secondo le prescrizioni 
del costruttore. 
I filtri delle cabine sono manutenuti e puliti a cura del personale interno addetto. 
Le regolari manutenzioni sono dirette dal responsabile della manutenzione ed è presente il 
registro dei controlli. 
Non si sono mai registrati sforamenti nei valori limite di emissione.  
 
Quanto a carburanti consumati per le trasferte ed i viaggi di lavoro del personale di Bertolotti 
i consumi sono monitorati periodicamente da parte del QSEM: questo monitoraggio 
rappresenta la base di partenza per la tenuta sotto controllo dei consumi e per il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera. 
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L’impegno di Bertolotti va, a tale proposito, nel senso di: 
 

 incentivare l’uso di mezzi alternativi meno inquinanti o il car sharing per 
raggiungere il luogo di lavoro 

 inserire nei contratti con i fornitori dei servizi di trasporto l’impegno ad utilizzare 
mezzi adeguati dal punto di vista ambientale e ad organizzare gli spostamenti 
in maniera da ridurre le percorrenze (aspetto indiretto ma ritenuto molto 
impostante) 

 prevedere accordi commerciali con consegna documentazione elettronica 
 acquisto di auto elettrica in modo da impattare positivamente nella riduzione dei 

consumi di carburante (cfr. piano degli obiettivi 2020-2021 p.to 1.1.2). 
 

Di seguito si riportano le tabelle relative a: 
 impianti termici presenti nel sito (situazione al 31/12/2020) 
 impianti di raffreddamento/riscaldamento presenti nel sito (situazione al 31/12/2020) 
 monitoraggio sui punti di emissione da A.U.A. (monitoraggio anni 2018; 2019; 2020). 
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tabella 4: impianti termici rif. anno 2020 
 

 
tabella 5: impianti di condizionamento rif. anno 2020 

 

 
 

tabella 6: monitoraggio punti di emissione in atmosfera 
 
 

9.3 Energia Elettrica 
 
Di seguito la tabella di registrazione e monitoraggio delle “emissioni totali annue 
nell'atmosfera” espresse in tonnellate di CO2 equivalente, derivanti da consumo di energia 
elettrica, metano, carburanti per autotrazione e il relativo indicatore. 
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Indicatore “Emissioni” / h lavorate 
 

Nessun dato è, al momento, estrapolato per le emissioni di gas effetto serra provenienti da impianti 
termici e climatizzatori. Tale dato sarà monitorato a partire dal 2021. 
 
Dai dati riportati in tabella si evince un lieve aumento delle emissioni di CO2 e tale andamento è 
dovuto ad un maggiore utilizzo di metano e di energia elettrica rispetto al 2019. L’organizzazione è 
attenta al monitoraggio costante di questi indicatori essendosi prefissa, entro il 2022 l’ obiettivo di  
riduzione delle emissioni dovute a CO2 immesse nell’ambiente ed anche la riduzione di consumi di 
energia elettrica mediante l’inserimento di corpi illuminanti al led (si veda par 11 “Programmi obiettivi 
e traguardi) 
 
9.3.1 Efficienza energetica – Indicatore chiave 

 
 Il consumo totale annuo di energia elettrica espresso in kWh / ore lavorate. 

 il consumo totale annuo di gasolio di mezzi operativi e macchine / ore lavorate 

 il “consumo totale di energia rinnovabile”, che corrisponde alla quantità totale annua 
di energia, generata da fonti rinnovabili, consumata dall'organizzazione 

 la “produzione totale di energia rinnovabile”, che corrisponde alla quantità totale 
annua di energia prodotta dall'organizzazione da fonti di energia rinnovabili 
(monitorato dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico) 
 



 

       Dichiarazione Ambientale 2019-2021 
   

 
Bertolotti S.p.A. - Dichiarazione ambientale in rev. 4.0 del 01/04/2021 Pag. 20 di 37 

  

    
 

 
 

Indicatore “Energia Elettrica” totale consumata (Rif. I 15-1) 
 
Si riscontra, rispetto al 2019, un andamento costante dei consumi in quanto, nonostante le criticità 
dovute all’emergenza pandemica in corso, l’Azienda ha potuto portare avanti l’attività lavorativa. 
 

 
Indicatore I-3 “Energia rinnovabile”: percentuale di energia elettrica sul totale estrapolata dai dati 

ufficiali del fornitore di energia elettrica    
 
 
Per quanto attiene all’indicatore relativo alla “produzione totale di energia rinnovabile”, al momento 
il dato è pari a zero, in quanto l’impianto fotovoltaico sarà realizzato nel corso del 2021 ed entrerà in 
funzione a fine anno 2021. Solo da quel momento saranno valutati in termini oggettivi la capacità di 
riduzione delle emissioni totali in atmosfera (cfr. piano degli obiettivi 2020-2021 p.to 1.1.4). 
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Indicatore “Carburante” (Rif. I 15-3) 
 
 

Si riscontra, rispetto al 2019, un andamento costante dei consumi in quanto, nonostante le criticità 
dovute all’emergenza pandemica in corso, l’Azienda ha  portato avanti l’attività lavorativa. 
 

 
9.3 Scarichi idrici 
 
norme di riferimento 
 

 D.L.gs.152/2006 
 Legge Regionale 20 31/05/2006 
 D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento attuativo LR 20) 

 
Prassi in uso e obiettivi  
 
Presso la sede l’azienda presenta i seguenti tipi di scarico: 
 

 lo scarico di acque reflue di tipo domestico, derivanti esclusivamente dai servizi 
igienici; 

 lo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dal tetto dello 
stabilimento e dai piazzali, classificabili come “acque meteoriche dilavanti non 
contaminate (AMDNC)” ai sensi della Legge Regionale 20 31/05/2006. 

 
Non viene utilizzata acqua nei processi industriali. Gli scarichi provenienti dai servizi 
igienici confluiscono in fosse biologiche tricamerali situate in 3 punti all’esterno dello 
stabilimento, seguiti da trattamento di depurazione mediante drenaggio. Lo stabilimento 
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sorge in luogo isolato dove non è presente pubblica fognatura. La distanza dal corpo 
idrico superficiale è di circa 400 mt, tuttavia si rileva una situazione di impossibilità 
tecnica o eccessiva onerosità a convogliare gli scarichi in fognatura o in acque 
superficiali. 
Gli scarichi effettuati rientrano quindi tra quelli ammessi dalla normativa vigente per lo 
scarico sul suolo, devono però rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 
alla parte terza del D.L.gs 152/2006 e non devono contenere sostanze di cui al punto 
2.1 dell’allegato 5. 
Secondo il Regolamento attuativo della Legge Regionale 20 31/05/2006, che conferma 
la possibilità di assimilare ad acque di tipo domestico gli scarichi relativi ai servizi 
igienici, è possibile lo scarico sul suolo in presenza di trattamenti di cui al capo 2 del 
Regolamento, tra cui sono descritte le caratteristiche delle fosse tricamerali o bicamerali 
e dei sistemi di subirrigazione e filtraggio.  
 
Non si sono rilevate fino ad oggi situazioni o attività che determinino scarichi 
classificabili come “acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)”, ai sensi della 
Legge Regionale 20 e relativo regolamento attuativo.  
 
Nei cantieri, quando si utilizzano i bagni tipo Sebac, sono disponibili contratti “ad hoc” 
con aziende che noleggiano “bagni chimici” e si prevedono periodici di pulizia a cura 
del Fornitore. Nei casi in cui si convogliano gli scarichi in fossa settica, l’impresa si 
rivolge a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti liquidi. Casi particolari che 
prevedono lo scarico di acque reflue durante l’attività di cantiere sarebbero 
eventualmente valutati in fase di pianificazione della commessa. 
 
9.4 Contaminazione del suolo \ Concentrazione di inquinanti 
 
norme di riferimento 
 

 D.L.gs. n. 152/2006 
 D.M. n. 471/1999 sub. 1 

 
Buone prassi in uso e obiettivi 
 
All’interno dello stabilimento, i processi produttivi di fabbricazione comportano il 
deposito sul pavimento industriale di polveri metalliche e, in certi casi, piccole quantità 
di grasso o olio lubrificante. 
Tali sostanze sono rimosse quotidianamente mediante pulizia sommaria da parte degli 
operatori, settimanalmente viene inoltre effettuata pulizia approfondita, da parte degli 
addetti alla pulizia, mediante macchina aspiratrice. Il pavimento industriale è costituito 
da uno strato continuo di calcestruzzo spesso circa 20 cm senza interruzioni o 
fessurazioni, la cui porosità si può ritenere relativamente bassa (si stima che i pori 
capillari abbiano dimensioni tra 0,1 e 10 micron). Considerata la scarsa permanenza 
delle suddette sostanze sul pavimento industriale, considerata la bassa porosità del 
calcestruzzo e l’assenza di utilizzo di acqua durante il ciclo produttivo (esclusa l’attività 
di pulizia), si può escludere la possibilità di inquinamento del suolo sottostante.  
 

Obiettivo: Progetto di studio per la realizzazione nel piazzale/zona stoccaggio merci e materiali di 
un sistema di convogliamento delle acque con la raccolta che consenta il filtraggio/depurazione di 
eventuali oli presenti (disoleatore). 
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9.5 Sostanze pericolose 
 
norme di riferimento 
 

 D.L.gs 3/2/1997 n° 52 modificato e integrato da D.L.gs 25/2/98 n°90 
 D.L.gs 16/07/1998 N. 285 
 D.L.gs 22/05/1999 N. 174 
 Regolamento 1906/2006 CE (REACH); 
 Regolamento 1272/2008 CE (CLP). 

 
Buone prassi in uso e obiettivi  

 
L’elenco e la pericolosità delle sostanze utilizzate sono riportati nella valutazione del 
rischio chimico del 29.12.2016. Le schede di sicurezza aggiornate di tali sostanze sono 
presenti in azienda e disponibili nei luoghi di lavoro interessati (MD8.5C-02). 
L’Azienda ha provveduto alla valutazione del rischio chimico. 
Gli operatori hanno ricevuto idonea formazione in merito all’utilizzo delle sostanze 
pericolose ed al comportamento da adottare in caso di sversamento. Sono disponibili 
materiali assorbenti (segatura) e specifici kit assorbenti nei luoghi di lavoro 
maggiormente a rischio (zona ricarica muletti). 
 

 
 
9.6 Gestione dei rifiuti 
 
norme di riferimento 
 

 D.L.gs 152/2006 
 D.M. 01/04/1998 n°145 
 D.M. 01/04/1998 n°148 
 Circ. Min. 4/08/1998 
 Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 - Indicazioni ad interim sulla gestione e 

smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico 
e non domestico. Versione del 18 maggio 202 

 D.LGS. 25.07.2005 n. 151” Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” 
 Reg. UE n. 1357/2014 caratteristica di pericolo HP14” Ecotossico” 
 D. Lgs. 116 del 03/09/2020 – In attuazione di: DIR (UE) 2018/851 e DIR (UE) 

2018/852, modifiche alla parte IV del testo unico ambientale -cosiddetto 
“Decreto Rifiuti” – relativo ai rifiuti, agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (in 
vigore dal 26 settembre 2020); 

 D. Lgs. 118 del 03/09/2020 – In attuazione di: art. 2 e 3 della DIR 2018/849 
 

 
 
Buone prassi in uso ed obiettivi 
 
I rifiuti prodotti dalla Bertolotti S.p.A. nell’ambito dell’attività produttiva sono riportati 
nella tabella inserita di seguito.  
Per ognuna delle suddette tipologie di rifiuti è prevista una apposita modalità di 
stoccaggio (luogo, contenitore, modalità di trasporto) e un apposito e idoneo deposito 
temporaneo, gestito secondo i limiti di quantità e tempo tali da essere conformi con la 
normativa di gestione dei rifiuti e del deposito temporaneo. È fondamentale, alla luce 
della pericolosità di tali rifiuti che ciascun Responsabile di Area provveda: 
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 alla raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai 

loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione, in quanto contraria alla 
normativa vigente, oltre che potenzialmente assai pericolosa; 
 

 all'utilizzo di contenitori per la raccolta di tali rifiuti che presentino le seguenti 
caratteristiche: 

 
 capienza concordata con le Società di Trasporto per evitare problemi di 

trasporto; 
 il simbolo di rifiuto (R nera in campo giallo); 
 la denominazione del rifiuto; 
 il codice europeo del rifiuto (CER); 
 i codici relativi ai rischi associati al rifiuto (R1, R2, ecc.); 
 i codici relativi ai consigli di prudenza (S1, S2, ecc.) da adottare nella 

manipolazione del rifiuto. 
 

 alla localizzazione dei contenitori nei luoghi di produzione (Uffici ed officine) o, 
quando lo spazio non lo consentisse, in locali adiacenti agli stessi (con la 
possibilità, per esempio, di servire più luoghi di produzione); 

 
Sono state realizzate le locazioni dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti in attesa 
dello smaltimento finale. 
 
Nella procedura PG8.1A del Sistema di Gestione Ambientale sono definiti gli aspetti 
relativi alla gestione rifiuti. 
 
I rifiuti urbani prodotti dalla ditta sono rappresentati da: 
 

 carta e cartone da attività di ufficio; 
 rifiuti organici; 
 plastica, metallo e multi-materiale. 

 
Tali rifiuti sono così differenziati in base alle indicazioni fornite da AER S.p.A. (Società 
Gestore per conto del Comune di Incisa), sono raccolti dagli utenti in contenitori separati 
presso i vari locali e recapitati periodicamente in appositi contenitori situati 
esternamente agli uffici nel piazzale di proprietà della Bertolotti S.p.A. 

 
Tali contenitori sono messi a disposizione da AER S.p.A. la quale si occupa anche dello 
svuotamento periodico, mediante tre sopralluoghi settimanali 
 
Per lo smaltimento in cantiere Bertolotti S.p.A. predilige la soluzione che prevede 
contrattualmente l’attribuzione dell’onere dello smaltimento dei rifiuti al cliente. 
Tuttavia, Bertolotti S.p.A. sarà Responsabile nella persona del Capo Cantiere della 
Gestione del Rifiuto, ovvero: 
 

 del trasporto (dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio); 
 dello stoccaggio (nel deposito temporaneo definito nel LAY OUT); 
 della classificazione (codice CER da riportare nel PMC); 
 all’idoneità dei contenitori (Servendosi delle precauzioni del caso). 

 
Laddove il cliente richieda che sia Bertolotti S.p.A. ad occuparsi dello smaltimento, 
questo è effettuato con le modalità della Procedura Gestionale, nel rispetto della 
normativa vigente e tenendo conto dell’adempimenti previsti nel paese di dove si trova 
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il presidio. Bertolotti S.p.A. servendosi sempre di Società esterne per i montaggi di 
Impianti e/o Macchine, definisce nei contratti le modalità per la gestione dei rifiuti.  
Nel dicembre 2020 sono state effettuate analisi a caratterizzazione di tutti i rifiuti 
pericolosi gestiti, conformemente alle norme del Regolamento Europeo 1357/2014/UE 
e Decisione 2014/995/UE, in maniera da produrre le schede di omologa e classificare i 
rifiuti in maniera corretta e sicura. 
 
Bertolotti S.p.A. predispone annualmente il MUD e lo trasmette ai competenti uffici. 

 
Tabella - Elenco rifiuti speciali prodotti 

Obiettivi:  
 
Inserire nei contratti con i fornitori di servizi di trasporto l’impegno da parte del fornitore 
al rispetto delle regole del codice stradale, la presenza dei necessari permessi e 
l’adeguatezza dei mezzi utilizzati dal punto di vista ambientale. 
Inoltre è impegno della società quello di diminuire la quantità di rifiuti inviati a 
smaltimento in funzione di un aumento di invio a recupero degli stessi, laddove possibile 
e praticabile (cfr. piano degli obiettivi 2020-2021 p.to 3.2.4). 
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9.6.1 Rifiuti – Indicatore chiave 

 
 percentuale di rifiuti pericolosi rispetto alla produzione totale di rifiuti.

 

Indicatore “rifiuti pericolosi” / totale 

 

 percentuale di rifiuti inviati a recupero rispetto ai rifiuti totali smaltiti 
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Indicatore “rifiuti inviati a recupero” / totale 
 

Dalla tabella sopra riportata si evince che l’incidenza dei rifiuti destinati a smaltimento 
prodotti dalle attività della Bertolotti Spa è irrilevante rispetto alla quantità dei rifiuti inviati 
a recupero presso impianti terzi. Inoltre si evince che la incidenza di produzione dei 
pericolosi sulla produzione totale rappresenta un dato confortante per la 
Organizzazione. Rispetto al 2019 è aumentata la percentuale di rifiuti inviati a recupero. 
 

 
9.7 Inquinamento acustico 
 
norme di riferimento 
 

 D.P.C.M. 1/3/1991 
 Legge n. 447/1995 
 Piano di classificazione acustica Comune di Incisa Valdarno Ver. 2016 
 Piano di classificazione acustica 12.05.2017; 

 
Buone prassi in uso ed obiettivi  
 
La società dispone di AUA Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del DPR 
n° 59/2013, (rif. SUAP n° 47140/2015 del 22.12.2015) n° adozione 1572 del 15.02.2017, 
per Autorizzazione alle Emissioni sonore secondo la Legge n. 447/95 (Legge quadro 
sull’inquinamento acustico) 
Eseguita in data 27.06.2011 rilevazione sull’impatto acustico ai sensi della legge 447/95. 
L’area in cui è presente lo stabilimento è classificata dal comune di Incisa Val d’Arno 
area prevalentemente industriale, non sono presenti superamenti dei limiti della classe 
di riferimento.  
 
 
Per quanto riguarda i Cantieri 
 
Nei casi in cui si rileva una situazione di potenziale inquinamento acustico nell’ambiente 
esterno al cantiere, l’azienda acquisisce dagli enti locali le eventuali zonizzazioni 
acustiche ovvero le ordinanze comunali che regolano la disciplina del rumore. In 
riferimento alle attività di cantiere l’azienda valuta la necessità di inoltrare, prima 
dell’inizio delle attività, all’ente locale, apposita domanda di autorizzazione in deroga ai 
valori limite acustici in ambiente esterno ex D.P.C.M. 1 marzo 1991, art.2, legge n. 
447/1995. 
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9.8 Produzione 
 
Prassi in uso e obiettivi 
 
Come regola generale, in fase di progettazione, Bertolotti S.p.A. predilige sempre 
soluzioni a minor impatto ambientale.  
Tali soluzioni si concretizzano in: 
 

 utilizzo di materiali prodotti nel rispetto dell’ambiente; 
 utilizzo di materiali il cui futuro smaltimento comporti limitati impatti negativi 

sull’ambiente; 
 utilizzo di soluzioni progettuali in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi 

(emissioni, consumi ecc.). 
 
Tra le soluzioni possibili è naturalmente necessario considerare oltre agli aspetti 
ambientali, il costo, la funzionalità, le specifiche richieste del committente e la sicurezza. 
Nella valutazione complessiva Bertolotti S.p.A. prende in considerazione in maniera 
rilevante anche gli aspetti ambientali e, laddove possibile, cerca di promuovere, 
proponendole al cliente, soluzioni tali da limitare gli impatti negativi sull’ambiente. Tale 
attività viene effettuata, con livelli di approfondimento diversi, a partire dalla fase 
commerciale, nel corso della progettazione e in fase di pianificazione della commessa. 
In particolare, è effettuata una analisi ambientale di commessa nella quale si 
individuano gli aspetti ambientali applicabili nelle varie fasi di vita della macchina, oltre 
che ai processi di fabbricazione e montaggio. In particolare, quando possibile, sono 
prese in considerazione le modalità per lo smaltimento dei prodotti realizzati al termine 
del loro ciclo di vita e degli eventuali componenti da sostituire e, quando possibile, sono 
formulate indicazioni al cliente relative alla gestione del prodotto al termine del suo ciclo 
di vita. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, si riportano quelli relativi alle parti 
interessate quali Fornitori di componenti e di servizi che svolgono attività e risultano 
legati all’organizzazione a causa del ciclo di vita dei prodotti forniti e dei servizi erogati.  
 
 
9.8.1 Efficienza dei materiali – Indicatore chiave 

  
Il “flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati” (esclusi i vettori di energia e 
l’acqua), espresso in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume 
(ad esempio, m3) o in altre unità di misura comunemente utilizzate nel settore. 
 
 Ferro: “quantità totale di ferro” (corrispondente alla quantità totale annua di ferro 

espressa in kg impiegata dalla organizzazione) / fatturato  
 Vernici: “quantità totale di vernici” (corrispondente alla quantità totale annua di 

vernici impiegata dalla organizzazione espressa in kg) / fatturato 
 Diluenti: “quantità totale di diluenti” (corrispondente alla quantità totale annua di 

diluenti impiegata dalla organizzazione espressa in litri) / fatturato 
 Catalizzatori: “quantità totale di catalizzatori” (corrispondente alla quantità totale 

annua di ferro impiegata dalla organizzazione espressa in kg) / fatturato 
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9.8.1.1 Ferro 

 
 Indicatore “Materiali – Ferro” 

 
9.8.1.2 Vernici 

 
Indicatore “materiali – vernici” 
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9.8.1.3 Diluenti 

 
Indicatore “materiali – Diluenti” 

 
9.8.1.4 Catalizzatori 

 
Indicatore “Materiali – Catalizzatori” 
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9.9 Uso del suolo in relazione alla biodiversità – Indicatore chiave 
 
 

Lo stabilimento Bertolotti S.p.A. sorge sulla parte sommitale di una collina, in posizione 
esposta e visibile da gran parte delle aree circostanti.  
Dal lato del confine rivolto verso l’autostrada del sole sono state piantate, al momento 
dell’insediamento delle attività, le seguenti piante. 

 n° 2000 Pinus radiata 
 n° 2000 Pinus laricio 
 n° 2000 Pseudotsuga menziesti 
 n° 50 Robinia pseudoacacia 
 n° 30 Cedrus atlantica 
 n° 45 Cupressus  

 
L’operazione ha coinvolto il lato che guarda l’autostrada in modo da nascondere la 
fabbrica alla vista dei complessi abitativi circostanti e dei viaggiatori. Inoltre, per 
ottemperare al vincolo paesaggistico la finitura esterna degli edifici è stata realizzata in 
mattoni faccia vista. 
 
Prassi in uso e obiettivi: 

 
Data la natura dell’attività svolta e la particolare posizione dell’Azienda, la Direzione è attenta a 
mantenere il sito nelle attuali condizioni con l’obiettivo di incrementare il numero di piante all’interno 
per migliorarne l’impatto visivo. 
Sono monitorati i seguenti indicatori: 
 
I12 - superficie verde /superficie totale 
I13 - superficie impermeabilizzata/superficie totale 
I14 - superficie a tetto/superficie totale 
 

Dati: 
superficie totale del sito:  36.000 m2 
superficie verde:   27.695 m2 
superficie impermeabilizzata: 2.400 m2 
superficie a tetto:   5.635 m2                                         

 
Indicatori “Biodiversità” (indicatori I12-I13-I14) 
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10 INDICATORI CHIAVE E INDICATORI DI PERFORMANCE  

 
In questo paragrafo sono riportati gli indicatori chiave richiesti dall’allegato IV al 
Regolamento EMAS sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di eco gestione ed audit - Gazzetta ufficiale della Comunità Europea L. 
342/1 del 22/12/2009. 
I singoli indicatori chiave e di performance sono riportati, nella presente Dichiarazione 
Ambientale, sotto ad ogni paragrafo relativo ai singoli aspetti ambientali descritti in 
precedenza. 
In conformità a quanto previsto dall’Allegato IV sezione C punto 2 lettera d del 
Regolamento, ciascun indicatore chiave si compone di: 
 

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

 un dato B che indica il valore annuo di riferimento. 
 

 un dato R che rappresenta il rapporto A/B. 
 
 
Gli indicatori chiave sono aggiornati su base annuale. 
 

Gli indicatori chiave riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali: 

1. efficienza energetica (cfr. §9.2 – emissioni in atmosfera); 

2. efficienza dei materiali (cfr. §9.8 – produzione); 

3. acqua (cfr. §9.1 – materie prime: acqua); 

4. rifiuti (cfr. §9.6 – gestione dei rifiuti); 

5. biodiversità - (cfr. §9.9 – uso del suolo in relazione alla biodiversità);  

6. emissioni (cfr. §9.2 – emissioni in atmosfera). 

 

11 PROGRAMMI, OBIETTIVI E TRAGUARDI 2020-2021 
 
Bertolotti Spa ha stabilito e mantiene attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati 
e coerenti con la propria politica ambientale e con l’impegno per la prevenzione 
dell’inquinamento. 
Nella definizione di tali obiettivi sono presi in considerazione la normativa applicabile 
alle proprie attività, gli aspetti ambientali e le esigenze finanziarie ed operative. 
La Direzione con il Responsabile del Sistema di Gestione in collaborazione con le 
Funzioni direttamente coinvolte definisce un programma di gestione ambientale per la 
pianificazione delle attività relative agli obiettivi e traguardi, indicando le responsabilità, 
i tempi e le risorse con i quali devono essere raggiunti. 
Nell’ambito del riesame annuale del Sistema di Gestione effettuato dalla Direzione, 
sono esaminati i risultati raggiunti ed individuati nuovi obiettivi e traguardi. 
 
Di seguito è riportato il programma degli obiettivi ambientali di miglioramento per gli 
aspetti ambientali che l’Organizzazione ha stabilito per gli anni 2020/2021.  
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Rif. 
OBIETTIVO/Traguardo/Azioni 

da intraprendere 
RESPONSABILE TERMINE MEZZI E RISORSE 

PARAMETRI ESITO VERIFICA  

Indicatore Valore atteso 2021 2022 2023 

  1 
Riduzione totale delle emissioni 
diffuse in atmosfera. 

         

  1.1 

Acquisto e Introduzione di 
cappe di aspirazione nel 
reparto saldatura per ogni 
singola postazione di lavoro 

DIR 31.12.2021 € 35.000,00       

 1.2 

Ridurre delle co2 in 
atmosfera mediante 
l’acquisto di un’auto 
elettrica in sostituzione di 
un’auto alimentata a gasolio   

DIR 31-12-2021 € 4.560,00 /anno  

kg CO2 
immesse in aria 
risparmiate 
Indicatore auto 
elettrica/totale  

Riduzione del 1,5% rispetto al dato 
del 2020 pari a tCO2 367.46 
 

 
 

  

           

 1.3 

Riduzione dell'utilizzo di 
plastica negli uffici e per tutto 
il personale mediante 
introduzione dell’uso di 
borracce e/o utilizzo di 
plastica ecogreen 100% 
riciclabile  

DIR 31-12-2022 € 1.000,00  

Riduzione 
bottiglie di 
plastica 
acqua/litri 
consumati 

Riduzione del 30% rispetto al dato 
2020 pari a 8.650 bottiglie di plastica 

   

 1.4 

Installazione, configurazione 
di un impianto fotovoltaico 
della potenza nominale di 
160kW con n° 490 pannelli in 
silicio monocristallino Yingli 
Solar. 

Obiettivo formulato in data 
31/12/2020 e prevista la 
realizzazione entro il 

DIR 31-12-2021 Nessun costo 
CO2 
risparmiate/CO2 
totali 

Il risparmio economico è stimato pari 
a 6.000 € / anno per 12 anni per poi 
passare a 28.000 € / anno. 
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Rif. 
OBIETTIVO/Traguardo/Azioni 

da intraprendere 
RESPONSABILE TERMINE MEZZI E RISORSE 

PARAMETRI ESITO VERIFICA  

Indicatore Valore atteso 2021 2022 2023 
31/12/2021, da monitorare a 
fine 2021 

  

  

Riduzione dei consumi 
energetici da impianto di 
illuminazione: 

Sostituzione dell'intero 
impianto di illuminazione 
interno allo stabilimento con 
luci a led e conseguente 
realizzazione di zone interne 
ai reparti con controllo 
separato con importanti 
ricadute positive in termini di 
efficienza energetica e 
risparmio di consumi 

DIR 31.12.2021 € 37.500,00 
Corpi illuminanti 
a LED/totale 
corpi illuminanti 

Riduzione dei consumi del 47 % in 
“area produzione” rispetto al dato 
complessivo pari a Kwh 474.177. 
Il risparmio economico è stimato pari 
a 5.370 € / anno. 

   

  2 Ottimizzazione del suolo:    DIR 31-12-23 
€ 135.000,00 

(stimati) 
___ ____       

 2.1 

Progetto per 
l’adeguamento del 
piazzale/zona stoccaggio 
merci e rifiuti di un sistema 
di pendenze e 
convogliamento delle 
acque con la raccolta che 
consenta il 
filtraggio/depurazione di 
eventuali idrocarburi 
presenti (disoleatore e 
vasca di raccolta)  

DIR 31-12-22 _____  -    
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Rif. 
OBIETTIVO/Traguardo/Azioni 

da intraprendere 
RESPONSABILE TERMINE MEZZI E RISORSE 

PARAMETRI ESITO VERIFICA  

Indicatore Valore atteso 2021 2022 2023 

 3 Rifiuti  DIR 31-12-21       

 3.1 

Incrementare la quantità 
di rifiuti da inviare a 
recupero sul totale di 
produzione   
  

DIR 31-12-21  
Kg rifiuti avviati a 

recupero/Kg 
totali rifiuti 
conferiti  

Portare la percentuale dal 90% al 92%    
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12 CONFORMITÀ GIURIDICA E AUDIT INTERNI  
 
 

Il quadro delle principali normative applicabili e degli adempimenti legislativi vigenti è 
periodicamente monitorato sotto la responsabilità del RSGI, che si tiene in continuo 
aggiornamento in merito alle normative ad essa applicabili e a loro aggiornamenti e/o 
modifiche per mezzo del servizio di consulenza aziendale e delle newsletter in materia 
ambientale e di sicurezza. 
Bertolotti ha stabilito e mantiene attivo un processo in modo da garantire 
l’identificazione e l’aggiornamento della normativa applicabile alle proprie attività.  
In data 17.12.2020 è stato eseguito un audit interno di Conformità Legislativa 
Ambientale. 
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13 INFORMAZIONI AL PUBBLICO  
 

Il presente documento illustra al pubblico e a tutti i soggetti interessati: 
 

 le attività svolte da Bertolotti Spa; 
 

 gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, ad esse collegati; 
 

 gli obiettivi di miglioramento ambientale che l’Azienda si è prefissata. 
 
Il documento è rivolto alla Comunità esterna ed interna all’azienda ed ha l’obiettivo di 
stabilire un rapporto trasparente con tutte le parti sociali interessate, in particolare con 
la popolazione, le Autorità locali e con i lavoratori, parte attiva della corretta gestione 
delle attività svolte. 
 
Il responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015/Regolamento 
EMAS III di Bertolotti S.p.A. è l’Ing. Graziano Graziani - Tel. 338 6397648 – Indirizzo e-
mail: g.graziani@bertolottispa.it 
 
La presente Dichiarazione Ambientale è inserita nel sito Internet Aziendale 
www.bertolottispa.com. 

 
 

14 CONVALIDA DEL DOCUMENTO  
 

La presente Dichiarazione Ambientale di Bertolotti S.p.A. contiene un compendio dei 
dati aggiornati al 31.12.2020 concernenti tutti i principali aspetti ambientali connessi 
all’attività dell’organizzazione. 
 
Questa dichiarazione è stata convalidata secondo il Regolamento (CE) EMAS 
1221/2009 in conformità agli allegati I, II, III del Regolamento 1505/17 e secondo il 
regolamento 2026/18 dal valutatore ambientale accreditato Bureau Veritas Italia S.p.A., 
Viale Monza, 347 – 20126 Milano, Numero Accreditamento: IT-V-0006 
In base a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, la Dichiarazione Ambientale è 
aggiornata e sottoposta a convalida con frequenza annuale e revisionata con frequenza 
triennale. 
 
In relazione alla conformità legislativa, l’organizzazione dichiara la propria conformità 
all’interno della Dichiarazione Ambientale. Il Documento è stato redatto dall’ Ing. 
Graziano Graziani responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.  
Il prossimo aggiornamento è previsto con frequenza annuale. 
 
In occasione di ogni convalida sarà effettuata la visita di sorveglianza, da parte del 
Verificatore Ambientale accreditato, relativa al mantenimento della certificazione del 
Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma standard UNI EN ISO 14001:2015 
La Bertolotti Spa si impegna a trasmettere all’organismo competente gli aggiornamenti 
annuali e le nuove edizioni della Dichiarazione Ambientale completa e a metterli a 
disposizione del pubblico e dei soggetti interessati secondo quanto previsto dal 
Regolamento CE 1221/2009 anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. 
 

 
 


