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Con l’adesione volontaria al Regolamento (CE) N. 1221/2009 EMAS (allegato IV) e Regolamento 

(UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017, abbiamo voluto dimostrare la continua e costante attenzione 
della ditta “SARIM S.r.l.”  verso temi delicati quali il risparmio energetico, la tutela ed il 

miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera. 
 
Questa dichiarazione Ambientale è testimonianza dell’impegno che negli anni si è profuso sul 

versante della trasparente comunicazione, nel miglioramento continuo e del totale rispetto della 
normativa vigente, quale presupposto indispensabile per la corretta gestione ambientale della 

ditta. 
 
Ci auguriamo che tutti i cittadini residenti nelle zone interessate, le autorità locali, il sistema 

imprenditoriale, i nostri fornitori, il nostro personale ed in generale tutte le parte interessate 
direttamente o indirettamente nelle nostre attività, vedano questa dichiarazione Ambientale come 

uno strumento da utilizzare per creare un rapporto di collaborazione continua, in un’ottica 
costruttiva di miglioramento e salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. 

L’organizzazione della Sarim s.r.l., considera la protezione dell’ambiente una integrazione alla 
politica aziendale, essenziale ai fini del successo nel proprio business. 
Questa dichiarazione ambientale ha lo scopo di fornire al pubblico e alle parti interessate 

(stakeholders) informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione, nonché 
sul continuo miglioramento della prestazione ambientale. 

 
La presente Dichiarazione Ambientale ha validità triennale. 

 
 

VALIDITÀ E CONVALIDA  
 
Il Verificatore Ambientale accreditato verifica e convalida periodicamente l’aggiornamento di 

questa Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento (CE) N. 1221/2009 EMAS (allegato IV) 
e Regolamento (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017. 

L’organizzazione, pertanto, produrrà all’organismo accreditato la presente dichiarazione rivisitata 
con cadenza annuale . 
 

Il presente documento è a disposizione delle autorità, i lavoratori e i cittadini presso gli uffici della 
direzione aziendale, in Corso Vittorio Emanuele, 171 84122 SALERNO e pubblicato sul sito 

aziendale www.sarimambiente.it. 
 

 

POLITICA AMBIENTALE 
 
La Direzione definisce e documenta la Politica aziendale in un documento sintetico che illustra gli 
obiettivi generali che l’Azienda intende perseguire: 
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• in modo coerente con la struttura e dimensioni aziendali e con la natura del servizio; 

• rivolto alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento. 

La politica viene diffusa all’interno di tutta l’Azienda mediante l’affissione in punti visibili aziendali 
ed esternamente mediante il sito web www.sarimambiente.it.  
 
L’adeguatezza della Politica Aziendale è oggetto di analisi nel corso del Riesame del Sistema, 
mentre è verificata indirettamente sulla base dell’andamento degli indicatori ambientali e 
direttamente durante gli audit ispettivi interni. 
La politica ambientale, richiamata per intero nella pagina seguente, costituisce il quadro di 
riferimento costante, per la definizione di obiettivi e raggiungimento di traguardi ambientali che 
l’azienda ha definito. 
 
La politica ambientale nasce dalla esigenza di garantire e tradurre in obiettivi misurabili, concreti 
e soprattutto raggiungibili, le seguenti istanze, ritenute dalla Direzione, essenziali: 
 

• Operare in maniera conforme con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale 

e con le prescrizioni di carattere ambientale sottoscritte dall’organizzazione; 

• Adottare criteri per prevenire e gestire in modo innovativo ed efficace le criticità derivanti 

dall’inquinamento e salvaguardare la salute; incentivare l’uso razionale delle risorse; 

• Promuovere azioni volte al risparmio energetico e all’uso di fonti energetiche alternative; 

• Sensibilizzare e formare il proprio personale e coinvolgere aziende fornitrici di prodotti e 

servizi e parti terze interessate, allo scopo di attuare una partecipazione attiva di tutti nel 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale continuo; 

• Definire a valle di una attenta fase di analisi iniziale, gli aspetti ambientali diretti ed indiretti, 

e specificare quelli ritenuti più significativi, a fronte dei quali attuare immediate azioni di 

miglioramento da concretizzarsi in obiettivi e traguardi da raggiungere 

• Promuovere la conoscenza delle criticità ambientali alla utenza e alle parti interessate 

La politica ambientale della “SARIM S.r.l. ” sotto riportata ed emessa in data 01.03.19 risulta 

ancora valida e coerente con gli obiettivi e traguardi da raggiungere. 

 

http://www.sarimambiente.it/
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GENERALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE 

RAGIONE SOCIALE SARIM S.r.l.   

SCOPO SOCIALE 

Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, 
raccolta differenziata, spazzamento manuale e 
meccanizzato di aree urbane, spurgo fogne. 
Gestione di impianti di trattamento, stoccaggio, 
cernita, selezione per frazioni omogenee, 
riduzione volumetrica meccanica di rifiuti 
urbani ed assimilabili. 

SEDE LEGALE 
Corso Vittorio Emanuele n° 171 - 84122 
SALERNO 

SITO REGISTRATO 
Uffici, deposito automezzi e relativa officina aziendale 

Loc. Pezza Grande - 84025 Eboli SA 

LEGALE RAPPRESENTANTE Giovanni Bardascino  

TELEFONO 089 252244 

FAX 089 252499 

E-mail:  
info@sarimambiente.it 
silvio.petrone@sarimambiente.it 

Email (PEC):  info@pec.sarimambiente.it 

PARTITA IVA 02596800652 

CODICE NACE 38.11 e 38.21 

NUMERO DIPENDENTI /Sito Registrato Totali: 78 

 Ufficio: 15 - Produzione: 63 

OUT-SOURCING Nessuno 

ORARIO DI LAVORO Unico 

SUPERFICIE TOTALE   
sede legale ed amministrativa di Salerno   

104 mq 

SUPERFICIE TOTALE   
deposito/officina di Eboli 

10.000 mq 

SUPERFICIE coperta 
deposito/officina di Eboli 

3.500 mq 
 

 

 
Verificatore accreditato individuato per la verifica e convalida della dichiarazione ambientale: 
Nome  Bureau Veritas Italia SpA 
N. di accreditamento  IT – V -0006 
Indirizzo viale Monza 347, 20126 Milano (MI) 

  

mailto:info@sarimambiente.it
mailto:info@pec.sarimambiente.it
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 
1.1 INQUADRAMENTO DEL SITO 

 

Sarim s.r.l. ha sede in Campania e più esattamente in Provincia di Salerno nel comune di Salerno, 
per quanto riguarda la sede legale ed amministrativa e, nel territorio del comune di Eboli, per 
quanto riguarda gli uffici, deposito automezzi e relativa officina aziendale.  

 

 
Figura 1 – Immagine satellitare del versante Orientale Campano.  
 

 
1.1.1 La sede aziendale di Salerno  
La sede aziendale è concessa in locazione dalla proprietaria dell’immobile, sig.ra Giuliana 
Capone, alla azienda “Sarim s.r.l.” nella persone del legale rappresentante di Giovanni 
Bardascino. Tale aspetto è stato formalizzato mediante redazione di apposito contratto di 
locazione registrato presso agenzia delle entrate di Salerno del 01.09.14, valevole per anni 6 e 
rinnovabili per ugual durata. 
La palazzina in oggetto, è stata accatastata presso agenzia del territorio di Salerno, e gli uffici 
sono situati al piano terzo del nr. civico 171 interno 10 e cade nei mappali del terreno riportati in 
catasto del comune di Salerno al Foglio n° 07 particella 936 (ex 551) . 
Per tutti gli impianti elettrici della sede, è stata redatta apposita dichiarazione di conformità ai 
sensi della Legge 46/90 (attuale D.M. 37/08). 
La sede è situata nel centro abitativo di Salerno città 
 
Sono disponibili in azienda la copia della Mappa catastale e le planimetrie relative alla rete idrica 
fognaria dell’area uffici della sede, con definizione del percorso di deflusso delle acque reflue e 
meteoriche. 
 
 
1.1.2 Il deposito ed officina di Eboli (SA) 



 

Dichiarazione Ambientale  

 

SARIM S.r.l. “Dichiarazione Ambientale” - Rev. 15  Pagina 8 di 53 

 

La sede adibita a deposito ed attività di officina è concessa in locazione dalla MILO s.a.s. di 
Bardascino Cosimo alla azienda “Sarim s.r.l.” nella persone del legale rappresentante di Giovanni 
Bardascino. Tale aspetto è stato formalizzato mediante redazione di apposito contratto di 
locazione commerciale registrato al nr 03/14265 presso ufficio di Napoli in data 28.12.09, 
valevole per anni 6 e rinnovabili per ugual durata. 
La struttura in oggetto è dotata di certificato di collaudo (prot. Regione Campania Nr. 1030501 del 
28.12.10) redatto ai sensi della legge nr 1086 del 05.11.1971 da collaudatore statico ing. 
Damiano Nobile in data 11.12.2010 iscritto all’ordine degli ingegneri di Salerno al nr 3230. 
La medesima è stata accatastata presso agenzia del territorio di Salerno  e cade nei mappali del 
terreno riportati in catasto del comune di Eboli (SA) al Foglio n° 24 particelle 2548-2559-2560-
2566. 
Per tutti gli impianti elettrici della sede, è stata redatta apposita dichiarazione di conformità ai 
sensi della Legge 46/90 (attuale D.M. 37/08), da ditta esterna abilitata. 
 
L’officina è destinata alla  manutenzione dei mezzi aziendali. In particolare la manutenzione è 
articolata  in  funzione  dei  diversi componenti  degli automezzi sui quali occorre intervenire: 

• Manutenzione Preventiva: che si prefigge l'obiettivo  di eseguire un intervento manutentivo   
di "revisione", "sostituzione" 0 "riparazione", prima  che nel componente  si manifesti il 
guasto; 

• Manutenzione Migliorativa (detta anche manutenzione  proattiva): che prevede  un 
intervento  di revisione, finalizzato  a migliorare il valore o la prestazione  di un sistema o di  
una  parte  di esso. L'azione  manutentiva  non  è subordinata  a malfunzionamenti   ma 
deriva  da esigenze di miglioramento  espresse sia dall'utilizzatore  sia dal manutentore. 

• Manutenzione   Incidentale (detta   anche  "manutenzione   a  guasto"):  che  prevede  un  
intervento   di  riparazione,  sostituzione   o revisione,  solo  a  guasto avvenuto.  L'azione  
manutentiva  è quindi  subordinata  all'attesa  del  manifestarsi  del guasto. Solo a guasto 
avvenuto  viene preparato  ed eseguito un intervento  di "ripristino". che riporta  la 
prestazione  del sistema al livello  che aveva prima del manifestarsi del guasto in un suo 
componente.  

 
Gli scopi fondamentali  della manutenzione  sono: 

• mantenere     le  macchine    e  le  attrezzature     in   grado   di   funzionare     nelle   
condizioni     stabilite    dal costruttore; 

• garantire   la sicurezza   degli  operatori   e la tutela  ambientale; 

• prolungare    la vita  utile  delle  attrezzature; 

• prevenire  i guasti al fine di evitare di intervenire  successivamente. 
 
L’officina e’ dotata  di  banchi da lavoro, piani di riscontro,  strumenti  di misura, attrezzi, utensili  a 
mano, macchine utensili, minuteria metallica, bulloneria,  viteria per la meccanica automobilistica  
all'interno della  quale sono impiegati  operai  e tecnici  specializzati. 
L’officina è organizzata  in vari reparti tra cui quelli per i posti di lavoro, per le macchine utensili, 
per i magazzini del materiale ed i pezzi di ricambio in piena conformità alle norme in materia di 
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi). 
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Il  personale fisso è composto  da  operatori  qualificati  (meccanici,  elettrauto,   tecnico 
elettronico,   ricambista,   tecnico   oleodinamico,   carpentiere   attrezzature) che  gestiscono la 
manutenzione della flotta del mezzi aziendali. 
 
L'officina è attrezzata  con varie attrezzature tra le quali citiamo le più significative: 
 

• carroponte 

• ponte sollevatore a 4 colonne fisse (portata 4,2 tonnellate) 

• n° 4 colonne di sollevamento wireless indipendenti (portata 7,5 tonnellate  cadauna) 

• n° 2 stazioni di carica e manutenzione accumulatori 

• n° 2 sollevatori   idraulici  per motori  e cambi 

• pressa idraulica da 20 tonnellate  

• trapano a colonna 

• cassette  mobili  attrezzate 

• strumenti di diagnosi elettronica veicoli  

• sega circolare 

• carrello elevatore OM da 40 tonnellate 

• stazione per la costruzione di tubi oleodinamici  

• aspiratori  mobili gas di scarico automezzi 
 
Il processo di manutenzione  prevede  anche  interventi   di  manutenzione  on  site,  intendendo   
con  ciò la manutenzione   effettuata    direttamente    sul   luogo   dove   si   e  verificata    la   
rottura/malfunzionamento dell’automezzo. La stessa viene   eseguita  grazie  ad  un' officina  
mobile   attrezzata  che  consente   di  intervenire rapidamente sul posto e con la necessaria 
attrezzatura  per portare  a termine  una riparazione  anche di entità rilevante. 
In relazione alla Manutenzione   Incidentale (detta   anche  "manutenzione   a  guasto") è 
possibile eseguire piccole saldature, volte a semplici ed immediati ripristini di funzionalità dei 
mezzi meccanici.  
Le modalità operative per l'organizzazione e gestione  delle attività  di Manutenzione   Incidentale 
(detta   anche  "manutenzione   a  guasto") degli  automezzi, emesse al fine di avere il controllo  
della piena  efficienza dei mezzi impiegati,  si concretizzano attraverso una procedura  aziendale 
interna che è possibile raffigurare secondo lo schema sotto riportato: 
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All’interno della struttura  e altresì presente  un'area  dedicata per l'autolavaggio interno  degli 
automezzi con relativo impianto  di depurazione  interno  delle acque reflue nel pieno rispetto  
della normativa  ambientale in materia. 
Essendo un’officina di manutenzione e non di produzione non vengono utilizzate materie ma 
prodotti semilavorati di terze parti, come ricambi elettrici, meccanici, oleodinamici e di carpenteria. 
 
La sede è situata nell’area PIP di Eboli.  
Sono disponibili in azienda la copia della Mappa catastale e le planimetrie relative alla rete idrica 
fognaria dell’area uffici della sede, con definizione del percorso di deflusso delle acque reflue e 
meteoriche. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA “SARIM S.r.l.” 

2.1 LA STORIA 
 
La Sarim s.r.l. è una società nata nel 1983 ad opera di un gruppo di professionisti altamente 
qualificati che ha la sua sede legale in Salerno al n.171 di corso Vittorio Emanuele. 
Rappresentante ed Amministratore dell’Azienda è il Sig. Bardascino Giovanni, a cui è affidata 
anche la conduzione dei lavori. 
Gli obiettivi aziendali sono strettamente legati al miglioramento della qualità dell’ambiente 
attraverso l’impiego di tecnologie eco-compatibili e sistemi di controllo e certificazione 
riconosciuti. 
Presupposti fondamentali alla base del Sistema di gestione aziendale della Sarim sono: 

- La gestione comune nella gestione del Sistema Integrato Ambiente/Qualità/Sicurezza 
/Responsabilità Sociale sono impegnati, in modo diretto, continuo e permanente, sia 
l’Amministratore Unico che il personale da organigramma, mentre nella sua attuazione 
pratica è coinvolto pienamente e consapevolmente ogni livello aziendale; 

- La tempestività per garantire una risposta tempestiva e precisa alle esigenze del 
Committente e per garantire un continuo miglioramento dei servizi forniti, il rapporto tra 
l’Azienda, i Fornitori ed i Clienti stessi è improntato alla massima collaborazione; 

- La formazione nella consapevolezza del ruolo preminente delle risorse umane, particolare 
attenzione è dedicata alla formazione ed allo sviluppo di tutto il personale e tutto il sistema 
è tenuto sotto controllo affinché siano raggiunti tutti gli obiettivi del programma; 

- La conformità. 
 

Il sistema di gestione integrato aziendale, si compone di: 
- un Sistema Qualità, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e certificato 

da Bureau Veritas in corso di validità; 
- un Sistema di gestione Ambientale, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

14001:2015 e certificato da Bureau Veritas in corso di validità; 
- un Sistema per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, conforme ai requisiti della norma 

internazionale BS-OHSAS 18001:07 e certificato da Asacert in corso di validità; 
- un Sistema di Gestione Responsabilità Sociale, conforme ai requisiti della norma SA 

8000:2014 e certificato da Bureau Veritas in corso di validità. 
 

La diffusione della conoscenza e l’applicazione di tali norme in tutta l’azienda sono assicurate da 
un impegno comune costante. 

 
Grazie all’elevata professionalità dimostrata, l’Azienda ha ottenuto non solo consensi unanimi ed 
attestati di stima da parte degli Enti serviti, ma fiducia ed apprezzamento diffuso per la serietà 
operativa e per l’organizzazione tecnica e pratica adottata, soprattutto grazie alla mano d’opera 
selezionata, ai macchinari ed ai prodotti d’avanguardia di cui si è dotata. 
L’efficienza dei servizi è data sia dalla gestione aziendale che dal parco mezzi ed attrezzature, 
tutti tecnologicamente avanzati sempre efficienti e sicuri. 



 

Dichiarazione Ambientale  

 

SARIM S.r.l. “Dichiarazione Ambientale” - Rev. 15  Pagina 12 di 53 

 

I risultati di una corretta politica aziendale hanno permesso alla Sarim di raggiungere una 
considerevole solidità economica che le permette di far fronte ad impegni contrattuali di qualsiasi 
entità. 
 
 

2.2 DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO 

 
2.2.1 Gestione di Rifiuti  
 
La Sarim s.r.l., può garantire una gestione professionale dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla 
raccolta differenziata, anche di tipo pericoloso e provenienti da studi medici, laboratori di analisi, 
cliniche private, tipografie e serigrafie, carrozzerie auto ed altre tipologie particolari, perché 
conferisce direttamente su impianti autorizzati, di proprietà o presso terzi, qualificati e 
convenzionati. 
Tutti i servizi offerti, consentono di effettuare correttamente le procedure imposte dalle normative 
vigenti, indirizzando il cliente verso una soluzione rispettosa dei problemi ambientali, consapevole 
delle nuove tecnologie di recupero e di trattamento. 
Servizi integrati: 

- Raccolta, trasporto ed invio a smaltimento di rifiuti pericolosi; 
- Raccolta, trasporto ed invio a smaltimento di rifiuti non pericolosi; 
- Prelievo e trasporto e smaltimento rifiuti sanitari ed ospedalieri; 
- Servizi di spazzamento manuale e meccanizzate 
- Spurgo fognature pozzi neri; 
- Spurghi civili ed industriali; 
- Autospurgo; 
- Pulizia tubazioni; 
- Disotturazioni; 
- Gestione centri raccolta (isole ecologiche); 
- Altro  

 
La Sarim s.r.l. è autorizzata  dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sez. Campania ai sensi del 
Dlgs 152/06 n° iscrizione NA00165 prot. n° 27651/2012 del 31.12.12. 
 
2.2.2. Trasporto Rifiuti 
 
Il servizio di trasporto rifiuti viene effettuato mediante mezzi di proprietà regolarmente iscritti 
all’albo e con collaudo ADR. 
Al cliente viene data la possibilità di poter utilizzare qualsiasi tipo di automezzo dal veicolo 
furgone (chiuso, aperto, scarrabile) all’autotreno (scarrabile, vasca a tenuta, botte spurgo, 
cisterne) agli automezzi speciali (motrici con ragno e scarrabile, attrezzati con pompe 
volumetriche, etc). Inoltre si utilizzano cassoni scarrabili di svariata dimensione a partire da 6 mc. 
arrivando sino a 30-32 mc. con o senza coperchio. 
 
 

http://www.sarimambiente.it/gestione-dei-rifiuti/
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2.2.3 Il Modello Sarim 
 

Il modello applicato dall’Azienda si basa 
su di un sistema eco-sostenibile che 
garantisce l’efficienza dei servizi, 
l’impiantistica, il contenimento dei costi e, 
soprattutto, le percentuali di raccolta 
differenziata prevista dalla normativa 
nazionale D.lgs. 152/06. 
Il raggiungimento delle soglie di raccolta 
differenziata previste dalla normativa, 
infatti, è il fiore all’occhiello dell’Azienda; 
tutti i Comuni gestiti dalla Sarim hanno 
percentuali medie nell’anno 2018 al 
disopra del 80% fatta eccezione per Eboli, 
mediamente la soglia è del 56%. Tale 

risultato è in linea con i monitoraggi eseguiti per il primo semestre del 2019. 
 
Elemento importante del sistema è il supporto alla pianificazione ed all’attuazione dei servizi 
informativi che l’Azienda offre. I servizi vanno dall’ideazione e la realizzazione di eco-calendari, 
eco-diari e opuscoli informativi, alla redazione della lettera del sindaco, non trascurando 
l’informazione attraverso video ed incontri pubblici con esperti e la creazione di manifestazioni ed 
eventi con lo scopo di promuovere il tema della tutela dell’ambiente. 
Inoltre, l’Azienda è solita effettuare la prima distribuzione del kit per la raccolta della differenziata 
promuovendo, così, il nuovo sistema attraverso una professionale informazione capillare “porta a 
porta”. 
 
 
 

2.3 FLOW-CHART DEL PROCESSO PRODUTTIVO  
 
Diagramma di flusso del processo di erogazione dei servizi di gestione rifiuti: 
 

http://www.sarimambiente.it/il-modello-sarim/
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L’erogazione di tale servizi, a partire dalla pianificazione delle attività di lavoro condotta dalla 
sede centrale di Salerno fino alla erogazione del servizio presso i siti operativi, può comportare 
degli aspetti ambientali di natura direttamente dipendente dalla nostra azienda (aspetti ambientali 
diretti) o legati alle attività di fornitori, parti terze interessate (vicinato, enti, aziende limitrofe, etc,) 
e degli stessi utenti (aspetti ambientali indiretti). Tali aspetti hanno impatto di vario genere 
sull’ambiente circostante. Tale impatto può avere una significatività più o meno importante. Scopo 
preliminare della nostra azienda è di valutare per mezzo di una Analisi Ambientale Iniziale la 
natura di tali aspetti e la relativa significatività dell’impatto sull’ambiente circostante. 
 

 

2.4 LA DICHIARAZIONE EMAS 
 
Passaggio chiave e imprescindibile per l’applicazione di un sistema di gestione secondo i canoni 
EMAS è la redazione di una dichiarazione ambientale quale strumento utilizzato al fine di 
instaurare una comunicazione costante, chiara e coerente con clienti, pubblico, Amministrazioni 
Pubbliche e parti terze interessate, ed il cui obiettivo sia quello di garantire l'accesso alle 
informazioni relative all'ambiente. 
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La dichiarazione ambientale definisce il rapporto attuale della azienda e della sue sedi nei siti di 
Salerno ed Eboli loc. Pezza Grande (SA), con l’ambiente, prendendo in considerazione le 
condizioni operative normali, di fermata e di avviamento, condizioni anomale, nonché gli impatti 
significativi, reali e/o potenziali associati a situazioni ragionevolmente prevedibili o a situazioni di 
emergenza interne ed esterne. 
Il documento è stato redatto da RGA (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale), che ne 
assicura anche le revisioni da emettere con l’approvazione della Direzione. 
Alla stesura del documento hanno partecipato tutte le funzioni interessate.  
Le informazioni sono state tratte da documenti in possesso della Azienda  e da documenti 
pubblicati dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e da pubblicazioni scientifiche 
Lo scopo di tale Dichiarazione Ambientale è quello di far conoscere la qualità e tipologia dei 
servizi erogati, le iniziative ambientali che la “Sarim s.r.l.” ha progettato, gli obiettivi che si pone 
ed il loro stato di attuazione. La Dichiarazione è formata da:  
 

1. Una parte descrittiva, che presenta le caratteristiche della azienda, la struttura 
organizzativa e il sistema di gestione ambientale, la politica ambientale, la descrizione 
degli aspetti ambientali legati alle sue attività  

2. Una sezione relativi agli allegati, e che contiene informazioni in merito ai dati relativi alle 
prestazioni ambientali, la valutazione degli aspetti ambientali e gli obiettivi di miglioramento 
ambientale.   

La Dichiarazione Ambientale viene stampata e messa a disposizione del pubblico, attraverso: 
 

• Divulgazione, tramite distribuzione di copie, ai clienti della azienda 

• Libera consultazione presso uffici della sede di Salerno e presso la sede di Eboli loc. 

Pezza Grande (Sa) 

• Pubblicazione sul sito internet aziendale 

 
2.5.  IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
2.5.1 Il Sistema di Gestione 
 
“SARIM S.r.l.” ha definito un Sistema di Gestione Ambientale, in accordo alla Norma 
Internazionale UNI EN ISO 14001:2015, al Regolamento (CE) N. 1221/2009 EMAS (allegato IV) 
e Regolamento (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017, che le consente: 

• di definire Politiche e Piani ambientali; 

• analizzare i fattori del contesto in cui si opera tra cui le condizioni ambientali e le loro 

variazioni, contesto tecnologico, finanziario, politico, sociale, 'individuazione delle "parti 

interessate" e delle loro aspettative; 

• il sostegno dei ruoli gestionali coinvolti a vario titolo nel funzionamento del SGA 

nell'affermare la loro "leadership"; 



 

Dichiarazione Ambientale  

 

SARIM S.r.l. “Dichiarazione Ambientale” - Rev. 15  Pagina 16 di 53 

 

• la determinare delle minacce e le opportunità che devono essere affrontate e governate 

per ottenere i risultati attesi, senza effetti indesiderati e conseguendo il miglioramento 

continuo; 

• l'analisi dei rischi e relative opportunità di miglioramento; 

• di monitorare le prestazioni ambientali; 

• di verificare l’efficacia del Sistema stesso; 

• individuare e valutare gli aspetti ambientali dei propri prodotti/servizi considerando una 

“prospettiva di ciclo di vita”, ovvero considerando i possibili impatti ambientali di prodotti 

e/o servizi a partire dalle fasi del reperimento delle materie prime fino allo 

smaltimento/recupero finale; 

• tenere sotto controllo le comunicazioni esterne in modo da assicurare che le informazioni 

che escono verso l'esterno siano affidabili e corrette; 

• di dare alla Direzione dell’Azienda evidenza del suo stato e, permetta il continuo 

miglioramento del Sistema e delle prestazioni ambientali di processo/prodotto. 

 

L’architettura del Sistema di Gestione Ambientale è costituita  

• dalle risorse, in termini di uomini e di mezzi; 

• dalla documentazione; 

• dalla struttura organizzativa; 

• dalla verifica per la valutazione della bontà del sistema e dal riesame della direzione, 

necessario per la sua crescita e sviluppo. 

 

2.5.2. La documentazione di sistema 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale sviluppato, si fonda su un sistema documentale articolato in 
più livelli e costituito dai documenti di supporto che prescrivono le modalità di esecuzione delle 
attività dei processi, quali le procedure, e dai documenti di registrazione delle attività svolte. 
Per tale documentazione, una specifica procedura definisce modalità e responsabilità relative alle 
seguenti attività: 

• approvazione, riesame e aggiornamento; 

• identificazione del documento, sia di origine interna che esterna, delle modifiche e dello 

stato di revisione; 

• distribuzione, disponibilità e leggibilità; 

• identificazione dei documenti obsoleti, eventualmente conservati, al fine di evitarne un uso 

involontario. 

 

Oltre alla presente dichiarazione ambientale, fanno parte della architettura di sistema, il Manuale 
Ambientale redatto ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015. 
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2.5.3  Il Manuale Ambientale 
 
E' il documento di base usato dall'Azienda per descrivere, documentare, coordinare ed integrare 
la struttura organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione, il 
funzionamento e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la Politica e le Norma 
UNI EN ISO 14001:2015.  
Fornisce un'immagine completa ma sintetica del Sistema di Gestione e va integrato con le 
Procedure operative richiamate in ogni Sezione. 
Il Manuale include: 

• lo scopo e il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale; 

• i riferimenti alle procedure documentate, necessarie per il funzionamento del Sistema di 

Gestione Ambientale. 

 

2.5.6  Procedure e Istruzioni Operative 
 
Sono i documenti primari, anche di carattere interfunzionale, che definiscono modalità operative, 
risorse, responsabilità relative: 

• ai processi del Sistema di Gestione Ambientale, attivati dall’Azienda al fine di garantire il 

rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2015 e delle prescrizioni legislative; 

• agli Aspetti Ambientali significativi e relativi impatti riscontrabili.  

 
Esse costituiscono l'ossatura del Sistema di Gestione e sono il completamento naturale del 
Manuale Ambientale, nel quale vengono richiamate tutte le volte che si rende necessario 
esplorare il Sistema nei dettagli. 
Il Sistema di Gestione Ambientale è costituito dalle seguenti procedure Ambientali: 
 

N° Rif. EMAS Titolo procedura 

1 I-A.3.1. PA 9 Aspetti ed impatti ambientali  

2 I-A.3.2. PAS 11 Prescrizioni Legali  ed altre prescrizioni 

3 I-A.4.6. PA 12 Gestione rifiuti 

4 I-A.5.1 PAS 13 Sorveglianza e misurazioni 

5 I-A.4.6. PAS 15 Gestione Sostanze chimiche 

6 I-A.4.7. PAS 14 Preparazione e risposta all’emergenza 

7 I-A.4.3. PI 05 Comunicazioni 

8 I-A.3.3., I-A.3.4 I-A.5.2., I-A.5.3. I-A.5.4., I-A.6. PI 03 Nc e Azioni correttive e Miglioramento 

9 I-A.4.6. PI 04 Approvvigionamenti 
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10 I-A.4.4., I-A.4.5. PI 01 Gestione documenti 

11 I-A.4.1., I-A.4.2. PI 06 Gestione risorse umane 

 
 

2.6 STRUTTURA DI GOVERNANCE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
 
La Direzione aziendale, ha affidato specifiche responsabilità ai propri organi interni per assicurare 
il funzionamento di tale Sistema di Gestione Ambientale; i ruoli chiave del Sistema di Gestione 
Ambientale sono rappresentati da: 
 
Direzione aziendale: assolve le funzioni di Alta Direzione, con il compito di approvare la Politica 
ambientale, l’Analisi Ambientale Iniziale, il Programma Ambientale, la Dichiarazione Ambientale e 
altri documenti significativi del Sistema di Gestione Ambientale 
 
Resp. Gestione ambientale RGA : assolve le funzioni di Rappresentanza dell’Alta Direzione . 
Assolve anche, tra gli altri, i seguenti compiti: 

o assicurare, a scadenze e temporalità predefinite, l’informazione all’Alta Direzione sul 

funzionamento del Sistema proponendo se del caso correttivi e/o adeguamenti gestionali; 

o proporre all’Alta Direzione iniziative e strategie per conseguire l’obiettivo del miglioramento 

continuo del sistema; 

o redigere la proposta di Politica Ambientale. 

 
Responsabilità ed autorità del personale all’interno dell’Azienda sono definiti attraverso le 
seguenti modalità, tra loro interconnesse. 
 
Organigramma Aziendale 
Stabilisce l’organizzazione generale dell’Azienda, individuando le relazioni di dipendenza tra le 
diverse funzioni aziendali. E’ definito dalla Direzione e reso noto a tutto il personale aziendale, in 
forma nominativa, attraverso l’esposizione in punti visibili dell’azienda del documento Mod 06.1. 
 
Mansionario funzionale 
Per ciascuna funzione individuata nell’Organigramma, il RGA redige una scheda “Mansionario” 
nella quale riporta: 

• Mansione; 

• Requisiti d’istruzione minimi richiesti; 

• Autorità e deleghe; 

• Qualifica/Abilità alla mansione. 

La struttura organizzativa aziendale è di tipo funzionale ed è direttamente visibile 
nell’Organigramma di seguito riportato: 
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3 ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 
 
3.1 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
 

A fronte della significatività dell’aspetto e del connesso impatto ambientale, l’azienda promuove 
obiettivi, il più possibile misurabili, da rispettare mediante il raggiungimento di traguardi, nell’arco 
massimo di un triennio di attività, che siano in linea con il quadro di riferimento dettato dalla 
politica ambientale e che siano espressi tramite un Programma Ambientale di miglioramento, da 
monitorare ed aggiornare periodicamente. 
Obiettivi, traguardi ed il complessivo Programma Ambientale di miglioramento  hanno alcuni dati 
di riferimento: 

- Indicatori ambientali riassunti nel mod 03.10; 

- Analisi ambientale iniziale; 

- “Registro Valutazione Aspetti, Impatti e Rischi” mod 09.1 che sintetizza il frutto della 

valutazione iniziale degli aspetti ambientali e relativi impatti. Tale Registro viene 

periodicamente aggiornato sulla scorta di cambiamenti ed informazioni provenienti dalla 

sorveglianza periodica (frequenza minima annuale). 

 

A fronte di quanto detto, il presente documento ha lo scopo di: 
- Costituire la traccia per la determinazione ed elencazione degli aspetti ambientali 

aziendali, dei relativi impatti; 

- Costituire la traccia per la valutazione della significatività d’ogni impatto, determinata 

secondo quanto definito nella procedura “Aspetti ed Impatti Ambientali” PA09; 

- Individuare, dopo la valutazione degli impatti, le aree di miglioramento delle prestazioni 

ambientali sul piano tecnico e di gestione e costituire le coordinate di riferimento oggettivo 

per evidenziare i miglioramenti successivi. 

 

La valutazione è effettuata acquisendo informazioni dalle figure aziendali tramite interviste e 
colloqui con i Responsabili dei reparti, analisi di documentazione messa a disposizione e 
misurazione dei consumi di risorse ed energetici. 
Possono essere eseguite misurazioni e prove aggiuntive a quanto in seguito specificato, laddove 
ritenuto necessario dai Responsabili che si occupano della valorizzazione relativa dei singoli 
impatti. In genere è RGA la figura incaricata. 

 
L’individuazione degli aspetti ambientali viene effettuata tenendo presente che nel complesso 
impiantistico possono presentarsi le seguenti condizioni: 

• Normali (N) - Normale svolgimento delle attività lavorative a regime, manutenzione 

ordinaria; 

• Anomale (A) - Avviamento ed arresto, bonifiche, manutenzione straordinaria; 

• Emergenza (E) - Eventi incidentali, incendi, esplosioni, eventi naturali. 
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E’ stato inoltre distinto, se l’aspetto ambientale è direttamente connesso all’operato della azienda, 
o invece riconducibile ad attività di terzi (fornitori, clienti, parti interessate) su cui l’azienda puo’ 
esercitare una azione di coinvolgimento,  formazione ed informazione al fine di mitigare 
l’entità/gravità dell’aspetto. 
 
Quindi: 

- D: l’aspetto ambientale diretto dovuto ad attività sotto il controllo gestionale dell’azienda; 
- I : l’aspetto ambientale indiretto su cui l’azienda non ha controllo gestionale totale. 

 
Di seguito è riportato il “Registro Valutazione Aspetti, Impatti e Rischi” mod 09.1, sul quale 
l’azienda ha riepilogato tutti gli aspetti ambientali connessi alla esecuzione delle proprie attività, 
sia presso sede aziendale, sia presso siti esterni, distinguendo le condizioni di esercizio e la 
natura dell’ aspetto (diretto o indiretto). Ciascun aspetto ha un suo peso che rappresenta la entità 
dell’impatto sull’ambiente. 

 
 

INDICATORI CHIAVE 
L’azienda ha definito indicatori chiave nella misura in cui essi si riferiscono agli aspetti ambientali 
diretti dell’organizzazione e ad altri opportuni indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali, 
come indicato di seguito. 
Gli indicatori definiti: 

• forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; 

• sono comprensibili e privi di ambiguità; 

• consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni 
ambientali dell’organizzazione; 

• consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o 
regionale, come opportuno; 

• consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari. 
 
Essi riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali: 

• efficienza energetica; 

• efficienza dei materiali; 

• acqua; 

• emissioni; 

• rifiuti. 

La tematica dei rifiuti è gestita mediante: 
1. Il monitoraggio dei rifiuti prodotti e smaltiti che determina una aspetto ambientale 

diretto (rif. paragrafo 3.1.1.3); 

2. l’analisi del processo di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani dei comuni oggetto 
del servizio che determina una aspetto ambientale indiretto (rif. paragrafo 3.1.2.1). 

La tematica relativa alla biodiversità è stata oggetto di studio nella fase di progettazione del sito  
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relativamente all’indicatore di utilizzo del terreno espresso in m2 di superficie edificata (rif. tav. 
“Relazione Sistemazione aree e verde” allegata al permesso di costruire n. 29 del 16.03.2010). 

Tale aspetto non sarà oggetto di monitoraggio nelle presente analisi sebbene sarà un utile 
indicatore per i futuri siti produttivi. 
 
La principale attività eseguita  da Sarim s.r.l., consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti solidi 
urbani, dei comuni oggetto di servizio . 

La percentuale di rifiuti correttamente identificati, stoccati e conferiti a discarica, puo’ risentire di 
una cernita e selezione non ottimale da parte degli utenti, meno informati e piu’ distratti. 

 Da questa situazione ne puo’ conseguire una attività di raccolta non pienamente efficace e non 
direttamente imputabile alla azienda. 

In tal senso , sono previste campagne di sensibilizzazione e informazione delle comunità servite, 
al fine di ottimizzare la percentuale di raccolta differenziata ed aumentarne l’efficacia nel triennio. 
Si veda in merito, il report indicatori aziendali mod 03.10, con i relativi obiettivi di miglioramento, 

che mirano ad un raggiungimento del quantitativo globale di raccolta differenziata, effettuata 
presso il comune di Eboli, pari ad un aumento continuo. 
 
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 la produzione totale annua dell’organizzazione; 

• una dato R che rappresenta il rapporto A/B. 
 

 
PROCEDURA IMPLEMENTATA 
L’analisi è stata condotta attraverso l’individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti 
che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati. 
Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo l’organizzazione ha preso in esame i 
seguenti elementi: 
 

• 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. 
 
Per la valutazione degli “Aspetti ambientali diretti” (associati alle attività, ai prodotti e ai servizi 
dell’organizzazione medesima sui quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto) si è 
provveduto, tra gli altri, a considerare i seguenti elementi: 
  

• obblighi normativi e limiti previsti dalle autorizzazioni; 

• emissioni in atmosfera; 
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• scarichi nelle acque; 

• produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in 
particolare di quelli pericolosi; 

• uso e contaminazione del suolo; 

• uso di risorse naturali e di materie prime (compresa l’energia); 

• uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati; 

• questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo e altre); 

• aspetti legati ai trasporti (sia per beni che per servizi); 

• rischi di incidenti ambientali e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito 
di incidenti e possibili situazioni di emergenza; 

• effetti sulla biodiversità. 
  
Per la valutazione degli “Aspetti ambientali indiretti” (derivanti dall’interazione di 
un’organizzazione con terzi) si è provveduto, tra gli altri, a considerare i seguenti elementi: 
 

• aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, 
uso e recupero/smaltimento dei rifiuti); 

• investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi; 

• nuovi mercati; 

• scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione); 

• decisioni amministrative e di programmazione; 

• assortimento dei prodotti; 

• prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori. 
  

 
ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DIRETTI PRESENTI 

1. Emissione in atmosfera degli automezzi aziendali; 

2. Scarichi idrici; 
3. Produzione dei rifiuti da attività di officina. 

 
ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI INDIRETTI 

Gli aspetti indiretti individuati sono essenzialmente dovuti alla attività di raccolta rifiuti e al 
contributo a questa offerta dalla collettività in relazione al quantitativo rifiuti raccolti (corretto 
conferimento dei rifiuti nell’ambito della attività di raccolta differenziata). 
 

Per ogni aspetto sono stati definiti opportuni indicatori, al fine di monitoraggio e laddove possibile 
misurazione dell’aspetto. L’organizzazione, sulla base della redazione di uno specifico programma 
ambientale, ha definito obiettivi, il più possibile misurabili.  

A valle dell’individuazione di tali indicatori ha predisposto azioni al fine di contenere e ridurre la 
significatività dell’aspetto e dell’indicatore ad esso associato. 
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Di seguito si riporta il “Registro Valutazione Aspetti, Impatti e Rischi” mod 09.1  con il calcolo 
degli aspetti ambientali e la relativa determinazione di quelli ritenuti significativi. 
 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

L’organizzazione ha definito i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi 
alle proprie attività, prodotti e servizi al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto 
ambientale significativo. 

I criteri elaborati tengono conto della legislazione comunitaria e sono generali, verificabili ad un 
controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili. 

Gli aspetti di cui si è tenuto conto nella definizione dei criteri per la valutazione della significatività 
degli aspetti ambientali hnno riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo: 

• informazioni sullo stato dell’ambiente per determinare le attività, i prodotti e i servizi 
dell’organizzazione che possono avere un impatto ambientale; 

• dati esistenti dell’organizzazione su materiali ed energia in entrata e su scarichi, rifiuti e 
emissioni in termini di rischio; 

• pareri dei soggetti interessati; 
• attività ambientali dell’organizzazione già disciplinate; 

• attività di approvvigionamento; 

• progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, 
riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell’organizzazione; 

• attività dell’organizzazione che presentano i costi ambientali e i benefici ambientali più 
significativi. 

 

Si è tenuto conto inoltre; 

• delle attività passate, presenti e programmate; 

• dell’esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti; 
• della valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti. 

 

 
ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO 

Il flow chart di seguito riportato riepiloga l’attività di valutazione degli aspetti ambientali di tipo 
diretto: 
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L’aggiornamento degli aspetti ambientali da dover prendere in considerazione è previsto nei 

seguenti casi:  
a) installazione, modifica o chiusura di un’attività;  
b) installazione, modifica o arresto di un prodotto e/o modifica sulle materie prime o 

componenti;  
c) modifica della legislazione vigente;  

d) modifica dell’ambiente di lavoro in cui si svolgono le attività;  
e) modifica di un fornitore o esternalizzazione di attività ad un nuovo fornitore;  

 

Il processo di valutazione di ogni aspetto ambientale diretto prevede le seguenti fasi :  
1. Valutazione della Rilevanza Interna (RI)  

2. Valutazione della Rilevanza Esterna (RE)  
3. Valutazione della Frequenza (F)  
4. Valutazione della significatività (SIGDIR)  

 
ciascuno sottoindice quali è stato calcolato attraverso le seguenti formule: 

 
Ri= (MGC+EQi+EQn)/3 

Re=(CL+SA+SS)/3 
F=(PFA+DA)/2 
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dove: 
MGC=   modalità di gestione  e controllo 
EQi=  entità qualitativa 
EQn=   entità quantitativa 
CL=   conformità legislativa  
SA=   sensibilità ambientale 
SS=   sensibilità sociale 
PFA=   probabilista/frequenza di Accadimento 
DA=  durata di accadimento 

 
a ciascun parametro si è stato assegnato un punteggio in funzione dell’esito della valutazione 
mediante il supporto di una specifica griglia di valutazione. 

 
ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO 

Gli aspetti ambientali identificati come indiretti devono essere sottoposti al processo di 
valutazione, di seguito descritto, al fine di valutarne la significatività definire una graduatoria degli 
stessi.  

Il processo di valutazione di ogni aspetto ambientale indiretto prevede le seguenti fasi :  
1. Valutazione della significatività intrinseca (SI)  

2. Valutazione del livello di controllo gestionale (CG)  
3. Valutazione della significatività (SIGINDIR)  
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ESITO DI VALUTAZIONE: ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO 

 
Un aspetto ambientale diretto/indiretto risulta significativo se il valore di “Sign” ad esso 
corrispondente soddisfa le condizioni riportate in flow-chart sopra richiamato. 

In questo caso dovranno essere attivate azioni di miglioramento la cui tempistica sarà 
sarà determinata in funzione della significatività riscontrata. 

 
Ricapitolando, dunque, gli “aspetti ambientali significativi”, relativamente a quanto sopra 
determinato sono: 
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Attività Aspetto 
ambientale 

Natura 

S
ig

n
if

ic
a

ti
v

it
à
 Indicatore/i  chiave associati Riferimento 

Trasferimento 
automezzi dal 
deposito aziendale 
ai siti di raccolta e 
conferimento rifiuti 

Inquinamento 
atmosferico 
prodotto da 
automezzi 
aziendali 

Diretto SI Iatm1= CO totale/ Km percorsi totali Mod 3.10 
Indicatori 
Ambientali 

Gasolio: 
Euro 6=0,5 g/Km 
Euro 5= 0,5 g/Km 
Euro 4= 0,5 g/Km 
Euro 3= 0,64 g/Km 
Euro 2= 1,0 g/Km 

Benzina:  
Euro 6= 1 g/Km 
Euro 5= 1 g/Km 
Euro 4= 1 g/Km 
Euro 3= 2,3 g/Km 
Euro 2= 2,2 g/Km 

Iatm2=  (No2 ed  idrocarburi incombusti) 

totale/ Km percorsi totali 
Gasolio: 
Euro 6=0,17  g/Km 
Euro 5= 0,23 g/Km 
Euro 4= 0,30 g/Km 
Euro 3= 0,56 g/Km 
Euro 2= 0,7 g/Km 

Benzina:  
Euro 6=  0,06 g/Km 
Euro 5=  0,06 g/Km 
Euro 4= 0,08 g/Km 
Euro 3= 0,15 g/Km 
Euro 2= 0,5 g/Km 

Iatm3= particolato totale/ Km percorsi 
totali 
Gasolio: 
Euro 6=0,005 g/Km 
Euro 5=0,005 g/Km 
Euro 4= 0,025 g/Km 
Euro 3= 0,05 g/Km 
Euro 2=0,08 g/Km 

//// 

Iatm4= nr automezzi euro 6-5/ nr 
automezzi totali (NUOVO INDICATORE) 

Consumo delle 
risorse 
energetiche 

Diretto SI Icons 1 = carburante consumato/Km 
percorsi totali (Lt/km)  
 

Mod 3.10 
Indicatori 
Ambientali  

Impianto di 
depurazione 

Quantitativi delle  
acque trattate da 
impianto di 
depurazione ed 
immesse in fogna 

Diretto SI Iacq.refl 1= nr prelievi con parametri non 
accettabili/ nr prelievi totali per 
parametro; 

Mod 3.10 
Indicatori 
Ambientali  

Diretto SI Iacq.refl 2=  solidi sospesi totali/n. 
automezzi totali 
Iacq.refl 3=  presenza ferro  mg/ n. 
automezzi totali 
Iacq.refl 4=  presenza alluminio  mg/ n. 
automezzi totali 

Officina aziendale Gestione rifiuti da 
officina (Materiali 
assorbenti non 
pericoloso) 
Aspetto dipendente 
dalle pratiche di 
officina 

Diretto SI Quantitativo rifiuti di officina smaltiti CER 
15.02.03/Km percorsi totali 

Mod 3.10 
Indicatori 
Ambientali  

Attività di raccolta 
rifiuti 
 

Corretta gestione 
rifiuti 

Indiretto SI Iracc= % raccolta differenziata annua 
ottenuta ovvero quantità di secco 
indifferenziato/ quantità raccolta in 
tonnellate 

Mod 3.10 
Indicatori 
Ambientali  
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Gli altri aspetti, ritenuti non significativi, sono ugualmente monitorati, ad essi sono stati associati 
indicatori specifici , visionabili nel modulo generale Mod 3.10 Indicatori Ambientali. 
 
INDICATORE DI BIODIVERSITA’ 

La tematica relativa alla biodiversità è stata oggetto di studio nella fase di progettazione del sito  
relativamente all’indicatore di utilizzo del terreno espresso in m2 di superficie edificata (rif. tav. 

“Relazione Sistemazione aree e verde” allegata al permesso di costruire n. 29 del 16.03.2010).  
Tale indice è pari a 2,86 

Tale aspetto non sarà oggetto di monitoraggio nelle presente analisi sebbene sarà un utile 
indicatore per i futuri siti. 
 

3.1.1 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

 
3.1.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 
L’organizzazione non risulta soggetta ad autorizzazione alle emissioni in quanto non ricadente  
Parte V, art 269 e 270 del D. Lgs. 152/06. 

 
Attività di officina 

L’azienda durante le attività di officina può occasionalmente eseguire semplici saldature e 
pertanto, non essendo stato predisposto nessun provvedimento di carattere generale per la 
regolamentazione del comma 1 art. 272 del D.Lgs 152/06, non ha alcun obbligo di presentare la 

comunicazione di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività. Tale circostanza è stata 
dettagliata attraverso la Circolare Esplicativa della Regione Campania del 10.02.12 prot. 0102502. 

L’azienda, comunque, ha provveduto a denunciare alla Regione Campania - Settore Prov. 
Ecologia, Tutela Ambientale l’attività rientrante nella tipologia di cui al punto “K” del comma 1 art. 
272 del D.Lgs 152/06 (rif. comunicazione PEC del 23.10.14). 
 
Impianti fissi 
Gli uffici sia della sede di Salerno che di quella di Eboli (SA), sono condizionati tramite impianti 
dotati di regolare dichiarazione di conformità rilasciati da installatori.  
Il gas contenuto nei due apparecchi di condizionamento R410A (rif. apparecchiatura 
BBOX077653 e AA5F120H0006) vengono manipolati solo da ditte specializzate in occasione di 
interventi di manutenzione ordinarie/straordinaria preventivamente qualificate ai sensi del 
Regolamento  CE 842/2006 e DPR N. 43 del 27/01/12 per “GAS FLUORURATI AD EFFETTO 
SERRA”. L’impianto è verificato in relazione alle possibili perdite con frequenza semestrale per 
una pompa di calore matricola n° BBOX077653 ed annuale per l’altra matricola AA5F120H0006, 
con evidenza sul libretto apparecchiatura aggiornato al mese in corso con ultimo intervento 
eseguito dalla ditta Imidra da addetto FGAS con patentino n. 005503). 
 
Calcolo CO2 equivalenti 

• Pompa di calore matricola n° BBOX077653 con  kg 25,70 di R-410 (miscela)  
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25,70 kg X 2088 (GWP) = 53.661,6 kg di CO2 equivalenti = 53,7 tonnellate di CO2 equivalenti. 
Frequenza 6 mesi (senza rilevamento perdite) 

• Pompa di calore matricola AA5F120H0006 con kg 7,50 di R-410 (miscela)  
7,5 kg X 2088 (GWP) = 15.660 kg di CO2 equivalenti = 15,7 tonnellate di CO2 equivalenti. 

Frequenza 12 mesi (senza rilevamento perdite) 

 

 
Parco veicolare 

Tuttavia l’azienda è dotata di una flotta di automezzi aziendali, di varia portata e tipologia, 
utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti, che nel loro complesso emettono quantitativi di CO 

nella atmosfera, da monitorare e minimizzare, chiaramente, nei limiti compatibili con la 
erogazione del servizio.  
Per tale motivo, è stata condotta una analisi dettagliata della tipologia di emissione per ciascun 

automezzo aziendale, a seconda della tipologia di carburante e della classe di emissione distinta 
in base alla normativa Euro. 

La tabella di cui sotto riassume le emissioni per ogni anno di esercizio in relazione alla categoria 
di carburante e normativa euro di riferimento degli automezzi aziendali. 

 
Le informazioni raccolte in tale tabella, sono state riportate nel report generale degli indicatori 
ambientali mod 03.10, al fine di proporre obiettivi di miglioramento per ciascun indicatore. 

Il traguardo ambientale che ci si propone nell’ambito del triennio successivo 2020-2021-2022 (rif. 
mod. 03.10) è la diminuzione percentuale delle emissioni complessive del parco automezzi 

aziendali, anche tramite strategie di investimento quali acquisto di nuovi automezzi con emissioni 
ridotte. Al momento, dopo gli investimenti del 2012 che hanno ridotto poco meno della metà le 

emissioni in atmosfera, si osserva una situazione stazionaria derivante dall’utilizzo dello stesso 
parco veicolare per la sede di Eboli. 
Le oscillazioni degli indicatori derivano esclusivamente dal diverso consumo annuo di carburante 

per ciascun mezzo aziendale. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANNO 

Iatm1 
(CO2 emesso / Km 

percorsi totali) 

Iatm2 
(No2/idrocarburi 

incombusti emessi)  
/ Km percorsi totali) 

Iatm3 
(particolato 

emessi/Km percorsi 
totali) km totali 

2016 0,541 0,292 0,022 250.253 

2017 0,500 0,271 0,020 409.406 

2018 0,498 0,269 0,019 448.021 

2019 
Al 01.09.19 0,495 0,267 0,019 302.042 
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E’ stato analizzato anche il nuovo indicatore totale di emissione di CO2 misurato in grammi, tale 
indicatore è stato calcolato secondo questa formula: 

 
 

Indicatore ICO2 = Sommatoria ((emissioni CO2 in gr/Km)*(Km annui totali)) 
  
  

Calcolo: IC02 anno 2017= 143,23 tonn. CO2 eq. 
Calcolo: IC02 anno 2018= 142,37 tonn. CO2 eq. 
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Dove:  

• Le emissioni CO2 in gr/Km sono desumibili dai libretti dei veicoli (rif. voce V. Emissioni 
inquinanti /V.1 per CO2) 

• 1gr = 1e-6 tonn 
 
Sotto vengono riportati i valori indicativi.  

 
 
 

3.1.1.2 CONSUMI/SCARICHI IDRICI 
 
Approvvigionamento idrico 
 
Sarim S.r.l.  si approvvigiona di acqua così come di seguito: 
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Sede legale ed amministrativa di Salerno: 
direttamente dalla rete idrica comunale, la cui acqua viene utilizzata per uso civile 
alimentando i servizi igienici della sede  di Corso Garibaldi ; l’azienda ha regolare contratto 
di approvvigionamento con la società di gestione “Salerno Sistemi Spa” (rif. matricola 
contatore nr. 1316357). Consumo per 13  mc. 

 
Sede officina e deposito di Eboli (sa): 

 

• direttamente dalla rete idrica consorziale della area industriale, la cui acqua viene 
utilizzata per uso civile alimentando i servizi igienici della sede deposito ed officina 
dell’area PIP; l’azienda ha regolare contratto di approvvigionamento con la società 
A.S.I.S di gestione del nucleo industriale (rif. matr. Contatore nr. 15-209650). 
Consumo annuo 2018 per 515 mc. 

 

• da pozzo con giusta istanza del 13.03.13 posizione  3159/D punto prelievo con 
contatore idrico matricola n. 14208966  (rif. verbale di sigillatura del 30.10.14). 
Lettura al 12.07.19 per 20420 mc come da rilievo diretto da contatore. Si rileva che 
in occasione dell’ultima lettura (verbale Provincia di Salerno del 12.07.19) il 
contatore è risultato guasto, pertanto l’azienda è in attesa dell’intervento di 
manutenzione da parte della Provincia di Salerno . 

 
 
In tabella, sono riepilogati i consumi (mc) per le due sedi aziendali: 
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Il monitoraggio dei consumi viene gestito attraverso un indicatore (non valutato significativo) 
espresso dal rapporto del consumo idrico totale annuo in mc e numero dipendenti. 

 
Scarichi idrici 
 
Sede legale ed amministrativa di Salerno: 
 
Gli scarichi di acqua presenti nel sito aziendale di Salerno, consistono in acque civili e acque 
bianche provenienti da servizi igienici. 
Le acque reflue provenienti dai servizi igienici vengono convogliate tramite apposita condotta alla 
fogna comunale, in maniera autorizzata, come evincesi da aliquote fognarie e di depurazione, 
riportate nella fatturazione trimestrale da parte del consorzio di gestione “Salerno Sistemi Spa” ; 
presso tale sito non esiste altra tipologia di acque di scarico come ad esempio acque industriali 
e/o di processo, acque meteoriche e di dilavamento (rif. codice utenza nr 13931, matr. Contatore 
AA146730). 
 
 
Sede officina e deposito di Eboli (SA): 
 
Gli scarichi di acqua presenti nel sito aziendale di Eboli (SA), consistono in: 

1. acque civili e acque bianche provenienti da servizi igienici; 
2. acque meteoriche che cadono sui corpi di fabbrica del capannone industriale; 
3. acque meteoriche di piazzale e lavaggio attrezzature.  

 

Rif. Autorizzazione Unica Ambientale n. 939/2019 del 12.02.19 (scadenza al 11.02.24).  

 
Le acque reflue provenienti dai servizi igienici vengono convogliate tramite apposita condotta alla 
fogna pubblica del nucleo industriale, in maniera autorizzata, come evincesi da aliquote fognarie 
e di depurazione, riportate nella fatturazione annuale da parte del consorzio di gestione. La 
stessa Sarim, ha prodotto inoltre regolare istanza di autorizzazione alla società competente. 
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Le acque meteoriche che cadono sui corpi di fabbrica del capannone industriale vengono raccolte 
dalle velette integrate alla travi di copertura e convogliate a pluviali discendenti  ubicate al centro 
dei pilastri cavi. Al piede dei pilastri sono posizionati pozzetti prefabbricati a tenuta in cls di 
dimensioni 50X50. 
La rete fognante interna è costituita da tubazioni in PVC tipo pesante di diametro 200mm. Le 
acque bianche così raccolte vanno inviate alla rete fognante delle acque bianche che corre lungo 
le bretelle poste sui lati est ed ovest del lotto di pertinenza 
 
Le acque meteoriche di piazzale e lavaggio attrezzature, risultano essere contaminate dalla 
presenza di idrocarburi ed emulsioni oleose, nonchè sabbia, pietrisco e fogliame in genere. 
L’azienda si è dotato di un impianto di raccolta e trattamento di: 

• acque di lavaggio degli automezzi e cassonetti presenti sul piazzale; 

• acque meteoriche di piazzale; 

• acque di prima pioggia. 

 
I liquami provenienti dai lavaggi di mezzi e cassonetti, raccolti in un dissabbiatore interrato al 
centro della pista di lavaggio, vengono convogliati in una vasca di accumulo passando per un 
disoleatore di tipo statico dove un sistema a trappola ferma gli oli presenti che dovranno essere 
sistematicamente estratti ogniqualvolta il livello degli oli raggiunga i limiti massimi prestabiliti.  
Tale operazione è prevista ogni 2-4 mesi circa, ma dipende dalle quantità e qualità dello scarico 
in arrivo. Nella successiva vasca di accumulo, viene effettuata l’omogeneizzazione, la 
disinfezione e la pre-ossidazione per evitare l’anaerobia maleodorante dei liquami in arrivo. 
In particolare tramite l’utilizzo congiunto di un flocculante, un coagulante ed un polietlettrolita, dal 
liquame in arrivo, scindono per decantazione tutte le particelle inquinanti presenti, riunite in fiocchi 
di grande diametro.  
Un addetto, provvede all’asporto dei sacchi filtranti una volta riempiti, e alla manutenzione 
ordinaria. 
Dopo avere ricevuto il giusto dosaggio dei componenti, il liquame decanta in un recipiente con 
fondo a tramoggia per facilitare il deposito dei fanghi che vengono insaccati in sacchetti filtro per 
essere allontanati in discarica, mentre l’acqua chiarificata tracima da una canaletta di sfioro a 
trappola per fermare i surnatanti. Dopo il passaggio attraverso un ulteriore filtro a letto, l’acqua, 
ormai depurata, giunge nel pozzetto prelievo e da qui a caduta nella rete fognaria comunale delle 
acque nere, rientrando nei valori previsti dalla normativa vigente. Le acque di drenaggio dei 
sacchi e quelle provenienti dal lavaggio decantatore contro lavaggio filtri, sono inviate alla vasca 
raccolta per nuovo trattamento. 
 
In sintesi: 

• i fanghi ottenuti dal trattamento delle acque di lavaggio e di piazzale vengono conferiti a 
trasportatore autorizzato e conferiti a discarica con codice CER 190814 (Fanghi di 
trattamento acque reflue), è prevista una analisi semestrale di tale rifiuto tramite 
laboratorio esterno qualificato; 
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• la acque residue di scarto ottenuti dal trattamento delle acque di lavaggio e di piazzale 
vengono conferiti a trasportatore autorizzato e conferiti a discarica con codice CER 
161002 (soluzioni acquose di scarto), è prevista una analisi semestrale di tale rifiuto 
tramite laboratorio esterno qualificato; 

• le acque depurate ed acque nere dei servizi igienici vengono conferite in fogna, è prevista 
una analisi semestrale dal pozzetto di ispezione a valle della immissione in fogna; 

• nella fogna bianca tramite altro colatore (n. 1- Prato), sono convogliate le acque 
meteoriche del tetto di copertura per le quali sono previste analisi annuali . 

Le analisi sono aggiornate la mese in corso ed eseguite dal Laboratorio AgriRicerche. 

 
L’azienda ha predisposto adeguate istruzioni di lavoro per l’efficienza e gestione dell’impianto (es.  
periodica manutenzione dei sistemi di confluenza quali griglie e caditoie ed adottare particolare 
cautela nella verifica del grado di riempimento delle linee di collettamento). 
Quotidianamente, l’azienda provvede a monitorare il livello dei reflui nella fossa e a contattare 
trasportatore autorizzato per lo svuotamento e conferimento presso discarica autorizzata. 
I valori desunti dalle ultime analisi eseguite, sono risultati compatibili con i valori dell’allegato 5 

parte terza del D.Lgs 152.06. 

 

Le informazioni raccolte per tale aspetto, sono state riportate nel report generale degli indicatori 
ambientali mod 03.10, al fine di proporre obiettivi di miglioramento per ciascun indicatore. 
Pertanto i traguardi ambientali che ci si propone nell’ambito del triennio è: 

• zero situazioni di analisi di campioni non conformi in relazione ai parametri prossimi alla 
soglia limite di legge; 

• riduzione/ottimizzazione della qualità dei reflui immessi in fogna (es. solidi sospesi totali, % 
ferro e alluminio) in relazione al numero dei mezzi in piazzale (acque depurate conferite in 
fogna). In relazione all’anno 2018 si osserva: 
 

 

INDICATORE 
ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

 ANNO  
2017 

ANNO  
2018 

ANNO  
2019 

Agg. mese 
sett. 2019 

Esito  

Iacq.refl 1= nr prelievi con parametri non 
accettabili/ nr prelievi totali per 
parametro; 

0 0 0  0 0  

Iacq.refl 2=   
solidi sospesi totali/n. automezzi totali 

3,684 3,521 3,512 3,503 3,499 
 

Iacq.refl 3=   
presenza ferro  mg/ n. automezzi totali 

0,053 0,051 0,042 0,041 0,040 
 

Iacq.refl 4=   
presenza alluminio  mg/ n. automezzi 
totali 

0,022 0,019 0,018 0,017 0,015 
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3.1.1.3 RIFIUTI 

 
Le tipologie di rifiuti che SARIM S.r.l.  con le sue attività produce sono elencate nella tabella 
seguente: 
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TIPOLOGIA 
CODICE 

CER 
CARATTERIZZAZIONE 

MODALITA’ 
SMALTIMENTO 

RECUPERO (R)/ 
DEPOSITO E 

SMALTIMENTO (D) 
TRASPORTO E SMALTIMENTO 

PRODUZIONE (Kg) 

2012 2013 2014 2015 

 
Imballaggi  in carta e 
cartone 

15 01 01 NON pericoloso R13 R 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12  
Destinatario:  Comune (tramite raccolta 
differenziata) 

1201 kg 

Conferiti al 

servizio 

pubblico 

900 kg 

conferiti al 

servizio 

pubblico 

845 kg 

conferiti al 

servizio 

pubblico 

724 

Materiali assorbenti 
 (da attività di officina) 

15.02.03 NON pericoloso D15 D 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario:  Eymeco s.r.l. aut. Nr 
0061313 

Non prodotti Non prodotti 430 80 

Veicoli fuori uso  
(da attività di officina) 

16.01.04 NON pericoloso D15 R 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario Metal FER aut. Nr NA54 del 
28.07.09 

Non prodotti Non prodotti 1.830 0 

Filtri olio 
 (da attività di officina) 

16.01.07 NON pericoloso D15 R 
Destinatario:  De Vita Maria aut. Nr153 del 
04.03.11 

Non prodotti Non prodotti 570 500 

Acque di drenaggio  
da attività di impianto di 
depurazione della sede di 
Eboli 

16.10.02 NON pericoloso D9 D 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario:  Tortora Vittorio aut. Nr173 
del 01.09.11 

Non prodotti Non prodotti Non prodotti 12.380 

Materiali ferrosi/acciaio 
 (da attività di officina) 

17.04.05 NON pericoloso D15 R 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario:  Metal FER aut. Nr NA54 del 
28.07.09 

Non prodotti Non prodotti 11.900 kg 0 

Fanghi di drenaggio  
da attività di impianto di 
depurazione della sede di 
Eboli 

19.08.14 NON pericoloso D9 D 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario:  Tortora Vittorio aut. Nr 173 
del 01.09.11 

934 kg 998 kg 950 1480 

Plastica 
(da attività di ufficio) 

20.01.39 NON pericoloso R13 R 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12  
Destinatario:  Comune (tramite raccolta 
differenziata) 

550 kg 

conferiti al 

servizoo 

pubblico 

400 kg 

conferiti al 

servizoo 

pubblico 

378 kg 

conferiti al 

servizoo 

pubblico 

255 

Batterie al piombo   
(da attività di officina) 

16.06.01 Pericoloso R13 R 
Destinatario:  De Vita Maria aut. Nr153 del 
04.03.11 Non prodotti Non prodotti 2300 1220 

Oli per motori, 
lubrificazione e ingranaggi  
(da attività di officina) 

13.02.08 Pericoloso R13 R 

Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario:  De Vita Maria aut. Nr153 del 
04.03.11 

805 1021  900 500 

Toner x fotocopiatrice/fax 
(da attività di ufficio) 

08.03.17 pericoloso D15 D 
Trasportatore:  Sarim s.r.l. aut. NA000165 
del 21.12.12 
Destinatario:  Projest. aut. Nr 08/2013 

5,3 kg 4,6 kg 30 kg 25 

  
 

 

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  
I rifiuti classificati come pericolosi, vengono stoccati, presso in sito di Eboli, in contenitori differenti 
e destinati al recupero da parte delle ditte autorizzate. I codici di recupero sono visibili in tabella.   
Anche i toner e le cartucce devono essere opportunamente stoccati e smaltiti o recuperati a 
seconda delle esigenze/fattibilità in un apposito contenitore. 
L’azienda ha provveduto all’identificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti già preesistenti, e ne 
sta realizzando una apposita planimetria. 
 
 
CONTRATTI ESISTENTI 
Sono previsti contratti per lo smaltimento rifiuti preventivamente si provvederà a richiedere allo 
smaltitore di rifiuti la autorizzazione alla raccolta e trasporto e smaltimento rilasciata dall’Albo 
Nazionale, con la relativa data di scadenza. 
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MUD- REGISTRO DI CARICO/SCARICO - FORMULARI D’IDENTIFICAZIONE 
 
In azienda sono presenti  Registri di Carico e Scarico regolarmente vidimati presso Camera di 
Commercio di Napoli.  
Su tale Registri sono registrate le varie operazioni di carico e scarico eseguite in azienda.  
Per ogni attività di trasporto registrata sul Registro Carico/Scarico, esiste un formulario 
d’identificazione in duplice copia, con la seconda controfirmata dal destinatario. 
L’azienda, provvede alla regolare  compilazione del Modello Unico Dichiarazione (MUD), ultimo 
inviato in data 27.04.18. 

Non risultano prodotti rifiuti speciali classificati come pericolosi . 
 

Le informazioni raccolte attraverso i Registri di Carico e Scarico, sono state riportate nel report 
generale degli indicatori ambientali mod 03.10, al fine di proporre obiettivi di miglioramento 

debbano portare a completo smaltimento dei rifiuti prodotti da attività di officina tramite 
destinatari autorizzati. 

 

Pertanto i traguardi ambientali che ci si propone nell’ambito del triennio è il monitoraggio di 
recupero/smaltimento dei principali rifiuti prodotti dalle attività di officina in rapporto ai Km 
percorsi annui, ovvero per materiali assorbenti non pericoloso (da attività di officina) CER 
15.02.03 (rif. mod. 03.10). 
 
 
3.1.1.4 ALTRI ASPETTI AMBIENTALI ANALIZZATI MA NON RITENUTI SIGNIFICATIVI 
 

Oltre ai già citati aspetti si elencano altri valutati di interesse, ma non ritenuti particolarmente 
significativi per le attività eseguite da Sarim s.r.l. 
 

 

3.1.1.5 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO 
 
In relazione al sito di Eboli, zona Pip lotto d41-42, di proprietà della azienda MILO s.r.l., lo stabile 
è in possesso di CPI: 
 

• pratica nr 43391 rinnovata con validità dal 22.08.11 al 22.08.22 per attività nr 13.1.A  del 
DPR 151/2011 relativo a serbatoio gasolio fuori terra da 9 mc; 

• pratica n. 43391 con validità dal 22.04.14 e rinnovato il giorno 11.09.19 per attività nr 
53.1.B del DPR 151/2011 relativo a: officina riparazione veicoli a motore fino a 1000 mq. 
 

Nell’ambito delle attività individuate l’impianto di terra viene verificato ogni 2 anni, ultima verifica 
eseguita da Ente Certificazioni il 08.08.19. 
 
DISPOSITIVI ANTINCENDIO 
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Sono presenti in azienda i classici estintori a polvere e CO2 adibiti alla salvaguardia degli uffici e 
locale archivio e distribuiti in ragione di uno ogni 200 mq.  
E’ previsto che Tutti i dispositivi antincendio siano regolarmente verificati da ditta autorizzata con 
frequenza semestrale (ultima verifica eseguita dalla ditta M2 in data 09.04.18). È presente in 
azienda il Piano di emergenza, Piani di Evacuazione con l’indicazione delle vie di esodo, delle 
uscite di emergenza e dell’ubicazione dei mezzi e dispositivi antincendio. 
 

3.1.1.6 ENERGIA ELETTRICA 
 
Sede uffici di Salerno : 
I consumi elettrici sono essenzialmente dovuti a normale attività di ufficio. Esiste un contratto di 
approvvigionamento della energia elettrica, per una potenza di 6KW. La fatturazione e’ mensile, 
ed i monitoraggi dei consumi sono effettuati con frequenza mensile da Resp. Gestione 
ambientale.  
INDICATORE NON APPLICABILE POICHE L'ENERGIE ELETTRICA E' STATA UTILIZZATA PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 
 

Consumi totali delle apparecchiature elettriche presenti presso sede di Salerno:  
 

SALERNO 

Anno  
Energia elettrica 

consumata (kWh) 
Dip. 

Indicatore 
consumo 

(kWh/n. dip) 

2016 3 1 3 

2017 3 1 3 

2018 25 1 25 
2019- Proiezione annuale 

sulla base dei consuntivi a 
settembre 2019 48 1 48 

 

GRAFICO ANDAMENTO CONSUMI 2018 
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Su tale aspetto ambientale non valutato come significativo risulta in essere un programma di 
miglioramento ambientale, mirante ad un miglioramento delle performance dell’organizzazione.  
Iniziative strutturali in tal senso possono essere intraprese quali ad esempio l’utilizzo di lampade 
a basso consumo energetico. 
L’organizzazione sottopone gli impianti e le apparecchiature a manutenzione periodica. 
Inoltre la regolazione dell’illuminazione o della  temperatura avviene già in modo da assicurare il 
minimo uso di energia per un dato livello di confort. 
 

Sede officina e deposito di Eboli (SA) : 
I consumi elettrici sono essenzialmente dovuti alle attività di officina e di gestione delle 
apparecchiature a servizio dell’impianto di trattamento dei reflui di lavaggio dei  cassonetti e 
macchinari aziendali e di piazzale. Esiste un contratto di approvvigionamento della energia 
elettrica con ENEL, per una potenza di 100KW. La fatturazione e’ mensile, ed i monitoraggi dei 
consumi sono effettuati con frequenza mensile da resp. Gestione ambientale. (rif. Codice utenza 
C0024857) 
Non è presente una cabina elettrica di trasformazione in quanto si rifornisce di energia elettrica a 
bassa tensione. 
E’ presente un impianto di terra regolarmente denunciato all’ISPESL e verificato da società 
autorizzata. Sono presenti impianti elettrici e meccanici, dotati di regolare dichiarazione di 
conformità, rilasciata dall’esecutore ditta “Tecnosystem s.r.l.” in data 07.09.2011. 
L’impianto di terra è stato verificato ai sensi del D.P.R. N°462/01 con cadenza biennale. 
 
Consumi totali delle apparecchiature elettriche presenti presso deposito ed officina di Eboli (SA) 
 

EBOLI 

Anno  
Energia elettrica 

consumata (kWh) 
Dip. 

Indicatore 

consumo 

(kWh/n. dip) 

2016 130.778 67 1.951 

2017 168.128 78 2.155 

2018 185.979 78 2.384 
2019- Proiezione annuale 

sulla base dei consuntivi a 

settembre 2019 186.888 78 1.923 
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GRAFICO ANDAMENTO CONSUMI 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il monitoraggio dei consumi viene gestito attraverso un indicatore (non valutato significativo) 
espresso dal rapporto del consumo elettrico totale annuo e numero dipendenti. 
 

 
 

3.1.1.7 EMISSIONI ACUSTICHE 
 

Nel mese di ottobre 2014 è stata condotta la valutazione di impatto acustico esterno per la sede, 
prossima valutazione prevista nel mesi di ottobre 2019. 

2019 

parziale 
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Dalla valutazione emergono emissioni ricadenti secondo quanto stabilito dal DPCM 01.01.91 in 
zona V con valori diurni max di 70 dBA e pertanto rientrante nei limiti previsti. 

I valori riscontrati risultano influenzati dal traffico degli automezzi a servizio della ditta come si 
evince dalla relazione elaborata dal dott. Pasquale Amoroso del 25.10.14. 

 
3.1.1.8 EFFICIENZA DEI MATERIALI 

 
Per l’efficienza dei materiali si intende il «flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati» 
(esclusi i vettori di energia e l’acqua) espresso in tonnellate. 

La Sarim, per l’attività che eroga, non acquista materiali diretti per la trasformazione di un 
prodotto in quanto eroga un servizio. 

Pertanto i principali materiali di cui si approvvigiona sono esclusivamente prodotti di cancelleria, 
toner per stampanti, ricambi per l’officina e lubrificanti. 

Il consumo è legato ai bisogni, sebbene dal 2018 si è provveduto a regolare lo stesso con 
istruzioni specifiche, ovvero: 

• utilizzo di carta riciclata per uso interno; 

• stampa con modalità eco; 
Pertanto per fine anno saranno oggetto di analisi i seguenti indicatori: 
 

Ic= massa di carta riciclata utilizzata/massa di carta utilizzata (obiettivo >20%) 
 

It= massa di toner consumato 2018/ massa di toner consumato 2019 (obiettivo <90%) 

 
Analisi 2018: 

Ic = 25%  

It = 89% 
 
Parziale 2019 

Ic = 26%  

It = 87% 
 

3.1.1.9 ALTRI ASPETTI AMBIENTALI ANALIZZATI NON PRESENTI 
 

- Non esistono effluenti liquidi dal processo industriale produttivo. 
- Non vi è presenza di PCB o PCT in azienda.  
- Le strutture costituenti il complesso, sono state edificate secondo la normativa vigente, 

senza l’utilizzo di materiali contenenti amianto. 
- L’organizzazione non produce odori. 

- L’organizzazione non produce inquinamento acustico. 
- Non c’è produzione di elettrosmog. 
- L’organizzazione non è soggetta alla direttiva per la IPPC. 
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- Non sono utilizzate sostanze in quantità tali da poter determinare rischi di incidenti 
rilevanti. 

- Gli impianti di condizionamento non utilizzano gas del tipo R22. 
 

Le attività esercitate, come peraltro evidenziato dalla Valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. 81/08, 
non espongono i lavoratori a sostanze nocive o indicabili come lesive per la salute umana. 

 
 
3.1.2 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

 
A seguito delle attività espletate dalla azienda  sono stati individuati i seguenti aspetti ambientali 

sui quali essa non può avere un controllo gestionale totale. 
 

 
3.1.2.1 ATTIVITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI  
 

La principale attività eseguita  da Sarim s.r.l., consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti solidi 
urbani, dei comuni oggetto di servizio . 

La percentuale di rifiuti correttamente identificati, stoccati e conferiti a discarica, puo’ risentire di 
una cernita e selezione non ottimale da parte degli utenti, meno informati e piu’ distratti. 
 Da questa situazione ne puo’ conseguire una attività di raccolta non pienamente efficace e non 

direttamente imputabile alla azienda. 
In tal senso , sono previste campagne di sensibilizzazione e informazione delle comunità servite, 

al fine di ottimizzare la percentuale di raccolta differenziata ed aumentarne l’efficacia nel triennio. 
Si veda in merito, il report indicatori aziendali mod 03.10, con i relativi obiettivi di miglioramento, 

che mirano ad un raggiungimento del quantitativo globale di raccolta differenziata, effettuata 
presso il comune di Eboli, pari ad un aumento continuo. 
 

4  PROGRAMMA AMBIENTALE 
A valle degli aspetti ambientali significativi evidenziati, e dei relativi impatti, l’azienda si è prefissa 

i seguenti obiettivi programmatici con traguardi da raggiungere nel breve periodo (annuale) e nel 
lungo periodo (triennale). 

 
La volontà aziendale di intraprendere il cammino volto al miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ambientali, è confermato dalla pianificazione degli obiettivi e traguardi che 

l’organizzazione vuole raggiungere. 
In allegato si riporta il “Piano di Miglioramento ambientale” mod. 03.8 con l’indicazione degli: 

• obiettivi di miglioramento; 

• traguardi ed indicatori a breve e lungo termine; 

• azioni, responsabilità e tempistiche da intraprendere per realizzare gli obiettivi; 

• responsabilità e tempistiche della verifica di attuazione ed efficacia delle azioni intraprese. 
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Gli obiettivi per il miglioramento dell'Azienda comprendono: 

• rispetto delle prescrizioni legali; 

• Impatto ambientale e condizioni sociali 

• il continuo riesame degli aspetti ambientali legati al prodotto e dei risultati conseguiti per 
individuare possibilità di miglioramento; 

 
La Sarim S.r.l. ha quindi provveduto a: 

• definire i salienti aspetti ed impatti aziendali in una “Analisi Ambientale”; 

• in uscita da tale analisi si sono analizzare gli aspetti nel “Registro Valutazione Aspetti, 
Impatti e Rischi” mod 09.1, al fine di monitorare la criticità di tali aspetti e attuare opportuni 
provvedimenti correttivi si è provveduto ad elaborare un “Piano annuale di Sorveglianza”  
mod 13.01; 

• dai dati annuali e dagli adempimenti di sorveglianza sono scaturiti, quindi,  gli “Indicatori 
Ambientali” riepilogati nel mod 03.10; 

• sulla scorta di tali informazioni e di quanto emerso negli audit interni, da eventuali reclami, 
NC registrate e di quanto discusso nella riunione di riesame della direzione è stato 
redatto/aggiornato un opportuno “Piano di Miglioramento Ambientale” (programma 
ambientale) che partendo da ciascun aspetto innanzi individuato, ha definito in maniera 
discorsiva (a valle del riesame della direzione) e schematica (come di seguito riportato), 
specifici Indicatori/Obiettivi di miglioramento relazionati a traguardi a breve e lungo 
termine. Per il raggiungimento di tali traguardi si sono assegnate azioni mirate con 
dispendio di risorse e tempi, con definizione di figure responsabili.  
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4. PRINCIPALI NORME APPLICABILI 
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6 DEFINIZIONI E ACRONIMI 

 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
 

1) "politica ambientale", le intenzioni e l'orientamento generali di un'organizzazione rispetto 
alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall'alta direzione, ivi 

compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e 
l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce 
un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi 

ambientali; 
2) "prestazioni ambientali", i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da 

parte di un'organizzazione; 
3) "rispetto degli obblighi normativi", la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di 

ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni; 
4) "aspetto ambientale", un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di 

un'organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull'ambiente; 

5) "aspetto ambientale significativo", un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto 
ambientale significativo; 

6) "aspetto ambientale diretto", un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai 
servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione 

diretto; 
7) "aspetto ambientale indiretto", un aspetto ambientale che può derivare dall'interazione di 

un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da 

un'organizzazione; 
8) "impatto ambientale", qualunque modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in 

tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione; 
9) "analisi ambientale", un'esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle 

prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'organizzazione; 

10) "programma ambientale", una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi 
adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il 

conseguimento di tali obiettivi e traguardi; 
11) "obiettivo ambientale", un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, 

conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione decide di perseguire; 
12)  "traguardo ambientale", un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi 

ambientali, applicabile ad un'organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e 

realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi; 
13) "sistema di gestione ambientale", la parte del sistema complessivo di gestione 

comprendente la struttura organizzativa,le attività di pianificazione, le responsabilità, le 
pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, 

riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali; 
14) "migliore pratica di gestione ambientale", il modo più efficace con il quale 

un'organizzazione può applicare il sistema digestione ambientale in un settore pertinente e 
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che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e 
tecniche; 

15)  modifica sostanziale", qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, 
l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un'organizzazione che ha o 

può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un'organizzazione, 
sull'ambiente o sulla salute umana; 

16)  "audit ambientale interno", una valutazione sistematica,documentata, periodica e obiettiva 
delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi 
destinati alla tutela dell'ambiente; 

17) "auditor", un individuo o un gruppo di individui, appartenente ad un'organizzazione o una 
persona fisica o giuridica esterna a tale organizzazione, che opera per conto di tale 

organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema digestione ambientale applicato e ne 
determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell'organizzazione, 

compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 
18)  "dichiarazione ambientale", informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate 

sui seguenti elementi riguardanti un'organizzazione: 

o struttura e attività; 
o politica ambientale e sistema di gestione ambientale; 

o aspetti e impatti ambientali; 
o programma, obiettivi e traguardi ambientali; 
o prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di 

ambiente di cui all'allegato IV; 
19) "dichiarazione ambientale aggiornata", l'informazione generale al pubblico e ad altre parti 

interessate contenente aggiornamenti dell'ultima dichiarazione ambientale convalidata, 
solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un'organizzazione e il rispetto 

degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all'allegato IV; 
20) "verificatore ambientale", 

o un organismo di valutazione della conformità a normadel regolamento (Ce) n. 

765/2008, un'associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto 
l'accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure 

o qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o 
giuridiche che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e 

convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento; 
21) "organizzazione", un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o 

un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o 

privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura 
funzionale e amministrativa; 

22) "sito", un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione 
che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e 
i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione; 
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23)  "distretto", un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza 
geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di gestione 

ambientale; 
24) "verifica", la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale 

al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione 
ambientale e l'audit ambientale interno di un'organizzazione e la sua attuazione sono 

conformi alle disposizioni del presente regolamento; 
25) "convalida", la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che 

le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione 

ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che 
soddisfano le disposizioni del presente regolamento; 

26) "autorità responsabili dell'applicazione della legge", le autorità competenti incaricate dallo 
Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi 

applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie ad 
assicurare il rispetto della legge; 

27) "indicatore di prestazione ambientale", un'espressione specifica che consente di 

quantificare la prestazione ambientale di un'organizzazione; 
28)  "organismo di accreditamento", l'organismo di accreditamento nazionale designato ai 

sensi dell'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 765/2008, che ha il compito di accreditare i 
verificatori ambientali e di sorvegliarne le loro attività; 

29) "organismo di abilitazione", l'organismo designato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del 

regolamento (Ce) n. 765/2008, che ha il compito di rilasciare l'abilitazione ai verificatori 
ambientali e di sorvegliarne le attività 

30) Altre definizioni: 
❖ Aspetto ambientale diretto: elemento direttamente legato all’attività dell’azienda 

che può interagire con l’ambiente, che l’azienda può tenere sotto controllo. 
❖ Aspetto ambientale indiretto: elemento legato all’attività ambientale che può 

interagire con l’ambiente non derivante in maniera diretta dalle attività aziendali, ma 

da attività di supporto o esterne, sul quale ci si può attendere che l’azienda abbia 
influenza. 

Acronimi: 
❖ RGA: Responsabile Qualità ed Ambiente;  

❖ CODICE NACE: Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee 
codice NACE (dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne) è un sistema di classificazione generale utilizzato per 

sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi 
Stati membri dell’Unione Europea. 
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8. REVISIONI DOCUMENTO 
 

N° 
revisione 

Data Motivo 

00 01.06.12 Prima emissione 

01 27.11.12 Aggiornamento Dichiarazione Iniziale in relazione all’audit Bureau Veritas 

02 31.05.14 Aggiornamento dei dati in relazione all’anno 2013 

03 23.06.14 Aggiornamento successivo alla verifica di validazione Bureau Veritas 

04 23.07.14 Aggiornamento successivo alla verifica di Bureau Veritas per le note successive dell’ispettore 
(modifiche in rosso) 

05 30.04.15 Aggiornamento : descrizione officina; indicatori fino al primo quadrimestre 2015; rilievi emersi 
in audit ARPAC  del 17-29 ottobre  2015. 

06 08.06.15 Aggiornamento in relazione all’audit Bureau Veritas del 30.05.15 

07 07.06.16 Aggiornamento in relazione al monitoraggio annuale 

08 22.06.16 Aggiornamento in relazione all’audit Bureau Veritas del 13.06.16: aggiornamento indicatori 

09 11.08.16 Aggiornamento in relazione all’audit Bureau Veritas del 13.06.16: aggiornamento indicatori al 
primo semestre 2016 

10 03.05.17 Aggiornamento in relazione al monitoraggio periodico e alla nuova norma ISO 14001 ed. 2015. 

11 03.05.17 Aggiornamento in relazione all’audit Bureau Veritas del 19-20.06.17: aggiornamento indicatori 
“efficienza dei materiali” e “emissioni in atmosfera”; aggiornamento dati al 31.03.17 

12 04.05.18 Aggiornamento in relazione al monitoraggio annuale. Definiti nuovi indicatori per emissioni di 
CO2 dei veicoli e rivista la conformità legislativa. 

13 13.09.19 Aggiornamento in relazione al monitoraggio annuale.  

14 17.09.19 Aggiornamento in relazione alle ultime analisi di laboratorio e verifiche impianti.  

15 12.11.19 Aggiornamento in relazione  all’indirizzo dell’Ente Bureau Veritas 

ALLEGATI: 
- “Indicatori ambientali” mod 03.10; 

- “Registro Valutazione Aspetti, Impatti e Rischi” mod 09.1 

- “Piano di Miglioramento ambientale” mod. 03.8 

http://maps.google.it/
http://www.isprambiente.it/site/it-IT/
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- “REGISTRO LEGGI - Settore Ambientale” mod. 11.2 

 
Si precisa che per semplicità di consultazione i tre moduli sopra richiamati sono stati integrati in un unico file 
denominato “Allegato Dichiarazione Ambientale” in rev.06 del 04.05.18”. 
In particolare il modello mod. 09.1 è identificato con colore verde, il modello mod. 03.8 è identificato con colore 

celeste, il modello mod. 03.10 è identificato con colore giallo. 


