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1. Scopo e campo di applicazione 

 
Il presente documento è stato redatto secondo i requisiti dell’Allegato IV del Regolamento UE 2018/2026 e 
rappresenta il secondo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale di inizio triennio che è identificata con 
Ed 2 Rev 0 del 10-4-2018: questo aggiornamento riporta i dati delle prestazioni ambientali ed il consuntivo del 
programma ambientale con riferimento all’anno solare 2019. 
 
La Dichirazione Ambientale di seguito presentata ci consente di comunicare all’esterno quanto forte sia il 
desiderio di miglioramento della qualità ambientale del territorio, obiettivo che anima con grande forza il 
nostro impegno. Obiettivo che si consegue quotidianamente con una massiccia azione di sensibilizzazione 
verso autorità, enti competenti, addetti ai lavori e non, e costituisce uno degli scopi della presente 
pubblicazione.  
 
La dichiarazione ed il sistema di gestione ambientale si riferiscono al seguente campo di applicazione:  
 
Produzione di nastri di alluminio verniciati con tecnologia coil coating. Codice NACE 25.61 
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2. Presentazione 

Gli investimenti fatti in tecnologia e nella formazione continua del personale, realizzati in sedici anni di 
attività, hanno consentito alla nostra Azienda di crescere e di conquistare la fiducia dei Clienti, sempre più 
numerosi ed importanti. 
L’anno 1998, in particolare, ha visto l’Azienda impegnata in un ambizioso intervento di potenziamento delle 
strutture, che insieme ad un’articolata attività di sviluppo organizzativo – concretizzata in un Sistema di 
Gestione per la Qualità efficace e valido - ci ha permesso di conseguire dalla società SGS la certificazione di 

conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001. 
Nel 2004, invece, si è tesi al raggiungimento della certificazione UNI EN ISO 
14001:2015 (acquisita in data 06/08/2004) non solo “un marchio”, ma 
un’importante iniziativa che ha consentito di verificare, perfezionare e 
premiare il nostro quotidiano lavoro per l’ambiente. 
 
E l’impegno dell’Azienda non si è certo fermato: nel 2010 si è infatti 
raggiunta la certificazione OHSAS 18001:2007 e la certificazione secondo il 
Regolamento CE n. 1221/2009. Tutto lo staff aziendale intende mettere 
quotidianamente alla prova le proprie competenze e il proprio impegno per il 
miglioramento continuo dell’attività. 
L’adesione volontaria al Regolamento EMAS vuole essere l’espressione di un 
impegno volto al consolidamento del rapporto con tutti gli interlocutori 
istituzionali, sociali ed economici della zona. 
 
In conformità con quanto previsto dal Regolamento EMAS, questa 
Dichiarazione Ambientale contiene la presentazione della Politica Ambientale, 
una breve descrizione dell’Azienda e delle sue attività, fornisce informazioni 
relative all’organizzazione e al Sistema di Gestione Ambientale, presenta il 
Programma di miglioramento, illustra gli aspetti ambientali sia diretti 
(consumi di materie prime, di energia e di acqua, emissioni in atmosfera, 

scarichi idrici, rifiuti, ecc.), che indiretti (correlati ad attività di cui il controllo esercitato è solo parziale). 
L’attuazione del miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali, anche attraverso l’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse, rappresenta l’impegno concreto che la Italcoat ha coscientemente adottato nella 
gestione delle proprie attività. 
 
La Dichiarazione Ambientale che presentiamo in questo documento, aggiornato con i dati al 31/12/2019, ci 
consente di comunicare all’esterno quanto forte sia il desiderio di miglioramento della qualità ambientale del 
territorio, obiettivo che anima con grande forza il nostro impegno. Un obiettivo che si consegue anche 
attraverso una massiccia azione di sensibilizzazione verso autorità, enti competenti, “addetti ai lavori” e non, 
e che costituisce uno degli scopi della presente pubblicazione. 
 
Pignataro Maggiore, Aprile 2020 
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3. Politica della Italcoat 

 
Di seguito si riporta la Politica Ambientale stipulata per il triennio 2019-2021 integrata con la qualità, l’igiene e 
la sicurezza sul lavoro. 
 

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 
  2019-2021 
 
La Italcoat S.r.l. è stata fondata nel 1993 e fa parte del Gruppo Laminazione Sottile, azienda attiva sui 
mercati internazionali nella produzione di prodotti in alluminio e che fonda i propri processi sull’innovazione 
tecnologica e sulla elevata Qualità dei propri prodotti e servizi, con attenzione alla sicurezza dei propri 
dipendenti e collaboratori e nel rispetto dell’ambiente e della comunità locale.   

 
La Italcoat S.r.l., in linea con la Mission e Vision del Gruppo, persegue con impegno la strada verso il 
miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per qualità, l’ambiente e la sicurezza, attraverso il 
costante impegno al miglioramento dei processi e delle prestazioni nell’ottica della soddisfazione del cliente e 
sempre nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei lavoratori.  
In particolare, Italcoat S.r.l. s’impegna nel perseguimento delle seguenti attività: 
 
per la Qualità 
 mantenere la certificazione del sistema di gestione secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015; 
 migliorare il grado di soddisfazione dei clienti, riducendo numero di reclami, giorni di ritardo e migliorando 

sempre di più il modo di comunicare, di interagire e di supportare tecnicamente i clienti;  
 continuare l’ottimizzazione dei processi produttivi attraverso la standardizzazione dei processi e delle 

materie prime passando anche attraverso nuove tecnologie; 
 implementare un sistema di miglioramento continuo basato su metodologie di Lean Manufacturing che 

permetta di strutturare il percorso di crescita dell’intera organizzazione; 
 migliorare il sistema di controllo delle materie prime al fine di anticipare i problemi e le non conformità; 
 collaborare, attraverso la funzione del Quality Supplier Engineering, con i propri fornitori al fine di 

migliorare le performance di prodotti e servizi; 
 migliorare la capacità di proporre sul mercato prodotti innovativi e competitivi puntando a diventare 

partner privilegiato per i propri clienti; 
 attuare adeguate azioni per affrontare rischi ed opportunità derivanti dal contesto in cui l’organizzazione 

opera e comprendendo e riesaminando periodicamente le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
rilevanti per il Sistema di Gestione della Qualità; 

 rispettare ed applicare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili cogenti e volontari relativi ai settori e 
mercati di attività dell’organizzazione, con particolare attenzione alle attività per assicurare la conformità 
ai requisiti richiesti dalle norme sui MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) in riferimento ai 
regolamenti europei CE 1935/2004 e CE 2023/2006 e mantenersi costantemente aggiornati sulla 
normativa applicabile; 

 intensificare le attività di coinvolgimento del personale atte a migliorare la consapevolezza degli obiettivi 
aziendali, garantendo anche lo sviluppo delle competenze attraverso una costante formazione a tutti i 
livelli; 

 
per la Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro 
 ridurre l’esposizione al rischio negli ambienti di lavoro mediante l’applicazione del Sistema di Gestione per 

la Sicurezza, il coinvolgimento di tutte le risorse e la continua ricerca di migliori tecnologie; 
 migliorare ulteriormente il sistema antincendio e i sistemi di protezione delle macchine al fine di 

minimizzare i rischi per i lavoratori; 
 mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 e alle 

linee guida UNI INAIL; 
 rispettare le leggi e le normative vigenti in materia prevenzione e protezione dai rischi; 
 strutturare attrezzature e risorse al fine di prevenire e eventualmente far fronte con tempestività, 

efficacia e diligenza ad emergenze o incidenti che dovessero verificarsi;  

Marco_Lumetti
Timbro SGS



Dichiarazione Ambientale 2019 Italcoat S.r.l. Pag. 8 a 49  
 

 

DA_ITC 2020 v1   

 Utilizzare impianti ed attrezzature ed impiegare risorse umane e procedure operative, sufficienti ed 
adeguate alla salvaguardia dei lavoratori  e della comunità in cui si opera; 

 Utilizzare fornitori che operano nel rispetto dei principi di sicurezza sul luogo di lavoro ed adottino una 
politica orientata al miglioramento continuo; 

 migliorare la cultura della sicurezza, il coinvolgimento e l’assunzione di responsabilità delle risorse con 
una sistematica formazione e informazione ed attraverso riunioni mensili; 

 effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare sempre e 
costantemente i progressi riscontrati nel settore della sicurezza; 
 

per l’Ambiente 
 rispettare le norme, leggi e regolamenti ambientali cogenti applicabili alla realtà aziendale, nonché le 

norme che volontariamente l’azienda ha deciso di sottoscrivere nel medesimo campo; 
 mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e al 

regolamento CE 1221/2009; 
 garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso l’adozione di 

programmi di azione e strumenti di controllo sui principali aspetti ambientali del sito; 
 promuovere il confronto continuo con le parti interessate interne ed esterne per eliminare contrasti o 

incomprensioni promuovendo il coinvolgimento, la partecipazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e dei 
fornitori sulle tematiche ambientali e di tutela della salute e sicurezza; 

 adottare disposizioni per prevenire o eliminare l’inquinamento e, qualora ciò si riveli impossibile, per 
ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti/rifiuti e ottimizzare la gestione delle risorse, 
tenendo conto delle possibili e migliori tecnologie disponibili; 

 migliorare i sistemi di controllo per le emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore e di 
eventuali rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee; 

 sottoporre ad audit continui le procedure in atto al fine di verificare il rispetto dei requisiti prescritti nel 
Manuale di Gestione Ambientale e illustrati nelle Procedure e Istruzioni operative; 

 promuovere e implementare programmi di addestramento/formazione del personale a tutti i livelli al fine 
di ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane, considerate come risorse critiche per il 
miglioramento delle condizioni ambientali aziendali e aumentare la consapevolezza del personale in casi 
di emergenza; 

 predisporre procedure efficaci, per prevenire gli incidenti ambientali, e qualora questi si veri chino, per la ・
loro corretta gestione in modo da minimizzare i danni. 

 
La Italcoat S.r.l. s’impegna, con il presente documento, a mettere in essere tutte le misure e le risorse 
necessarie al perseguimento di questi princìpi generali, in coerenza con l’orientamento al miglioramento 
continuo delle prestazioni aziendali. 
S’impegna inoltre a mantenere efficienti nel tempo questi princìpi generali, riesaminandone periodicamente i 
contenuti per adeguarli al contesto in cui opera l’Organizzazione. 
 
La presente politica è resa disponibile: 
 a tutti i dipendenti attraverso affissione negli uffici e nei reparti; 
 al pubblico e a tutte le parti interessate attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale 

 
 
Pignataro Maggiore, Maggio 2019 
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4. Presentazione dell’Azienda e del contesto in cui è ubicata 

 
Nel corso del 2019 ci sono stati i seguenti cambiamenti al vertice Aziendale: 
A gennaio 2019 è subentrato il nuovo Direttore di Stabilimento ing. Vincenzo Sellitti al quale gli sono state 
affidate le deleghe in materia di ambiente e sicurezza, nonché la nomina di Gestore AIA.  
L’Ing. Giulio di Folca è subentrato nel ruolo di RSPP. 
Il personale esterno, costituito prevalentemente da forza lavoro locale, è impegnato in attività appaltate come 
servizi di pulizia, gestione rottame di alluminio, interventi specialistici, attività di manutenzione straordinaria, 
servizi di vigilanza. 
 

Ragione sociale dell’azienda Italcoat S.r.l. 
Anno di fondazione 1992 

Settore di attività Produzione di laminati in alluminio verniciati con 
tecnologia coil coating 

Codice NACE  25.61 

Indirizzo  
Via Appia Km 192,358- 81052 Pignataro Maggiore (CE) 
Tel. 0823.501111 Fax:0823.654650 
 info@italcoat.com 

Cod. Fisc. e numero d’iscrizione: 06238000639 
Amministratore Delegato Ing. Massimo Moschini 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Ing. Giulio Di Folca 

Delegato Ambiente e Gestore 
AIA Ing. Vincenzo Sellitti 

RSGA Dott.ssa D. Camerlingo 
Numero di turni/giorno 3 
Giorni/settimana 6/7 
Totale area del sito 29768 mq 
Area coperta da 
edifici/capannoni  9000 mq 

Area scoperta  20768 mq 

Certificazioni 
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 da SGS Italia spa 
Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 da SGS ItaliaSpa 
Azienda Certificata OHSAS 18001 da SGS Italia Spa  
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5. Governance Aziendale e Inquadramento del sito  

 
Tale sezione mira a organizzare e descrivere sinteticamente le informazioni utili ad una 

caratterizzazione preliminare dell’area dove insiste l’attività produttiva della Italcoat Srl nonché a dare 
indicazioni circa la Governance Aziendale.  

La Governance è l’insieme dei procedimenti e delle strutture messe in atto dall’organo di governo 
dell’organizzazione per informare, indirizzare, gestire e controllare le attività dell’organizzazione nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi. La struttura della corporate governance esprime quindi le regole e i processi 
con cui si prendono le decisioni, le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali nonché i mezzi per il 
raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti. 

La Italcoat S.r.l. ha adottato un modello di amministrazione tradizionale, basato sulla presenza di due 
organi di nomina assembleare: 

 il Consiglio di Amministrazione, riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Vi 
fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi. 

 il Collegio Sindacale, vigila sulla corretta amministrazione, sul regolare funzionamento e 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, adottato dagli 
amministratori. 
Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Italcoat srl è composto da 3 membri, che resteranno in 
carica sino all’approvazione del bilancio. 

 Il Collegio Sindacale è in carica fino all’approvazione del bilancio.  

Tutte le aziende del gruppo condividono l’orientamento al mercato internazionale, la flessibilità, la 
gestione ottimizzata delle risorse e la costante ricerca del miglioramento del risultato qualitativo ed economico, 
fattori che hanno portato in questi anni di attività ad una costante espansione produttiva ed alla conquista di 
nuove fette di mercato.  

Laminazione Sottile, Azienda Capogruppo, opera sin dal 1923 nel settore della produzione di laminati 
in leghe di alluminio assumendo l’assetto aziendale attuale nel 1957 con la fondazione della Laminazione 
Sottile S.p.A.  

Negli anni successivi sono state fondate le altre aziende italiane tutte facenti capo alla Laminazione 
Sottile secondo lo schema che segue. Tutte le aziende italiane del Gruppo sono certificate 
ISO14001:2015 e registrate EMAS. 

Le aziende del Gruppo, integrate in filiera, producono coils di alluminio in diverse forme, leghe e 
trattamenti superficiali, incluso verniciatura e stampa, oltre alla produzione di vaschette di alluminio per uso 
alimentare. 
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Figura 1:Organizzazione del Gruppo 

La principale attività della Italcoat srl consiste nel rivestimento di laminati di leghe d’alluminio 
mediante processo di coil coating o accoppiamento a film sussidiari, eventualmente successivamente stampati 
con macchine rotocalco e, quindi, tagliati in formati diversi in funzione delle esigenze dei clienti.  

La Contital Srl produce contenitori e rotoli di alluminio e in plastica per uso alimentare. Azienda 
leader del settore del food packaging, Contital srl è uno dei principali fornitori in Europa di contenitori in 
alluminio. Lo stabilimento di produzione è dotato di oltre 400 differenti stampi con un sistema di 
confezionamento completamente automatizzato. 

La IPS Srl produce imballaggi flessibili in alluminio laccato e/o stampato e/o accoppiato con film 
plastico per settore farmaceutico alimentare e cosmetico.   

Relativamente ai rapporti di partecipazione tra le Aziende lo schema che segue riporta la struttura 
del Gruppo, dove le percentuali indicano il possesso della partecipazione; nei camerali di ogni Azienda è 
indicato chi possiede direttamente le quote. 

Nello schema sono riportate anche le quote di partecipazione delle aziende del Gruppo non ricadenti 
nel territorio italiano ma comunque facente parti del gruppo Laminazione Sottile SpA; si fa presente infine che 
non è presente nessuna Holding Gruppo Laminazione Sottile.   
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5.1  Inquadramento geografico-territoriale 

Nessun cambiamento rispetto alla precedente dichiarazione  

5.2  Inquadramento morfologico e idrogeologico 

Nessun cambiamento rispetto alla precedente dichiarazione  

5.3  Organigramma  

L’organizzazione è strutturata secondo l’organigramma di seguito riportato: 
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6. Descrizione delle attività 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio 

6.1 Produzione alluminio  

La figura 1 seguente riporta la produzione totale espressa in tonnellate di prodotto finito e tonnellate 
di prodotto laccato relativamente al triennio (2017-2019). 

Tutti i dati presenti nella tabella sotto riportata sono stati estrapolati dai sistemi gestionali in uso in 
azienda e verificati con il Responsabile del Controllo di Gestione nonché validati dalla Direzione Aziendale. Tali 
dati, validati dalla Direzione, sono utilizzati per la redazione del bilancio annuale.    

 
 2017 2018 2019 
tons prodotti finito , ton p.f. 17.277 18.244 17.366 
tons alluminio laccato, tons 
laccato 20.668 22.028 20.789 

 
Le tonnellte di p.f. sono inferiori alle tonellate di alluminio laccato a causa degli sfridi derivanti dalle 

attività di taglio successive alla fase di verniciatura. 

 

 
 

Figura 1: Andamento della produzione in tons di prodotto finito e tons di laccato 

 
Nel 2019 rispetto al 2018 c’è stata una leggera battuta di arresto nella crescita produttiva (-4,8% 

circa) dovuta dalla concorrenza di mercati cinesi e da una importante crisi di mercato dei più importanti clienti 
che si era trasformata in una mancanza di ordini. 

Ciò nonostante l’Azienda continua ad effettuare, con la collaborazione dell’uffico R&D diversi test 
produttivi spinti su nuove tipologie di vernici per cercare di arginare questo blocco produttivo 

Siccome il ciclo produttivo prevede che in alcuni casi lo stesso alluminio venga processato più volte 
sulla linea di verniciatura, si deduce che alcuni consumi quali ad esempio il metano sono particolarmente 
influenzati più che dall’ammontare di prodotto finito dal quantitativo di alluminio processato sulla linea di 
verniciatura “alluminio laccato”, pertanto, si ritiene opportuno monitorare oltre al trend del prodotto finito 
anche le tons di alluminio laccato. 
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7. Servizi ausiliari 

7.1 Impianto antincendio 

L’impianto antincendio dello stabilimento è stato potenziato; di seguito gli interventi migliorativi principali: 
seguenti: 
 
1) Installazione di un impianto di spegnimento automatico sprinkler a protezione del compartimento deposito 
vernici con utilizzo di schiumogeno 
2) Installazione di n° 3 postazioni monitore, sulla rete antincendio, ed acquisto di un monitore carrellato 
acqua/schiuma per migliorare la protezione esterna delle aree adibite a deposito. 
3) La sostituzione del gruppo di pompaggio attualmente esistente con un nuovo gruppo di pompaggio, avente 
prestazioni nettamente superiori al precedente 
4) La realizzazione di una nuova riserva idrica che tenga conto delle nuove richieste dell’impianto antincendio. 
5) Adeguamento dell’attuale sistema di protezione attiva a servizio della linea verniciatura LV1 e della linea 
LV2 attualmente dotate di un impianto di spegnimento automatico a CO2. 
6) Installazione di nuova protezione antincendio per l’impianto distillatore rigeneratore posto all’esterno del 
fabbricato di produzione; tale intervento prevede la realizzazione di un impianto di spegnimento automatico a 
CO2 dedicato con attivazione manuale e/o da sistema di rivelazione termica. 
7) Installazione di rilevatori di fumo a protezione dei depositi esterni al fabbricato di produzione. 
8) Installazione di pulsanti di segnalazione allarme all’interno dello stabilimento. 
9) Adeguamento della centrale di comando e controllo in cui sono remotati tutti i nuovi allarmi. 
 
Con riferimento alle attività indicate dal D.P.R. 151/11 (ex D.M. 16/02/82) e dall’Allegato III del D.M. 
07/08/2012, ITALCOAT dispone del Certificato di Prevenzione Incendi pratica n° 16329 rinnovato dai VVFF di 
Caserta in data 16-11-2018 (in corso pratica per integrazione sistemi di protezione e rilevamento rif. SCIA del 
06/11/2019) relativo a: 
Attività principale: 10.2.C “Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o 
combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o deposito superiori a 
50 mc 
Il livello di rischio valutato è Medio come da DM del 10/03/1998 
In ottemperanza al DPR n° 151/11, l’attività svolta è appartenente alla categoria C. 
 
 

7.2 Rete di distribuzione acqua  

Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio  

7.3 Energia 

Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio 

7.4 Impianto trattamento acque di prima pioggia  

Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio 

7.5 Compressori   

Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio 
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8. Legislazione Appilcabile 

 
Nell’ambito dello sviluppo del SGA è stata implementata una analisi di tutta la normativa ambientale di 
riferimento e la identificazione di quella applicabile al sito in questione. Tale analisi, condotta nell’ambito delle 
disposizioni normative a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, ha permesso di redigere un quadro 
di riferimento normativo rispetto al quale l’Azienda risulta conforme. 
 
La legislazione identificata è riportata in un “Registro della normativa ambientale applicabile”, nel quale per 
singolo comparto ambientale (aria, risorse idriche, scarichi idrici, contaminazione di suolo e sottosuolo, rifiuti, 
sostanze pericolose, ecc.) sono riportati i dati identificativi della norma (tipo, numero, data, titolo, estremi di 
pubblicazione), i contenuti di interesse e gli obblighi/adempimenti che da essa scaturiscono. 
Grazie anche al Sistema di Gestione ed alle risorse impegnate la conformità legislativa e tutti gli adempimenti 
di legge in generale sono tenuti “sotto controllo” e correttamente gestiti. 

L’elenco delle prescrizioni applicabili dell’azienda viene mantenuto costantemente aggiornato mediante accesso 
a siti specializzati, ricezione di newsletter dedicate e supporto di consulenti esterni. 

Con la firma sul presente documento la Direzione Aziendale dichiara la piena conformità giuridica agli obblighi 
legislativi applicabili 

 
PRINCIPALI LEGGI APPLICABILI  
 
 
1.  Attività che rientrano 

nell’elenco delle 
industrie insalubri 
 e requisiti dei luoghi 
di lavoro 

RD 27/7/1934 N. 1265 art. 216- Testo unico delle leggi sanitarie 
Circolare del Ministero della Sanità n.19 del 19/03/1982 in 
attuazione del disposto dall’art.216 del testo unico delle leggi 
sanitarie 
D.M 5/9/1994 Elenco delle industrie insalubri 

 
2.  Controllo integrato 

dell’inquinamento 
(IPPC) 
Decreto AIA n. 120 del 
27/06/2018 
 

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Parte II integrato e modificato da D.Lgs 
04/03/2014 n. 46 
DM 31-1-2005 linee guida per individuazione e utilizzazione delle 
MTD per le attività elencate nell’alle.ti DIGs 372/99. 
DL 207/2012  
D.Lgs. 4-3-2014 n. 46 emissioni industriali 
DD n. 369 del 18.3.2014 criteri per rinnovo, modifica o voltura di 
impianti in possesso di AIA  

3.  Risparmio Energetico 
Combustibili Energia 

 

L. 09/01/1991 n. 10 
Circolare 02/03/1992 n. 219/F e 3/3/1992 n. 226 
DPR 26/08/1993 n. 412 
D.Lgs. 19/08/2005 n.192 
DM 24/10/2005 
D.Lgs. 152/2006 
D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 
Delibera EEN 3/08 del 01/04/2008 

4.  Efficienza energetica Direttiva europea 27/2012 
D.lgs. 102/2014 e s.m.i. 

5.  Emissioni in Atmosfera D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Parte V 
D.Lgs. 13/08/2010 n.155 modificato da D.Lgs. 24/12/2012 n. 250 
DM 15/01/2014 (Modifiche all’allegato IV parte quinta del D.Lgs 
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152/2006) 
DGRC n.4102-92 sulle tecnologie di abbattimento e  limiti di 
emissione 
DGRC n.286-01 procedure autorizzative 
DM 12-7-90 linee guida per il contenimento delle emissioni degli 
impianti industriali e valori minimi di emissione. 
Decreto AIA n. 120 del 27/06/2018 

6.  Impianti termici  D. Lgs. 03/04/2006 n. 152  
DPR 26/08/1993 n. 412 
DPR 16/04/2013, n. 74 
DM 10.2.2014 (climatizzazione invernale) 
DPR 16-4-2013 n.75 
Legge Campania n.  39 del 28.1.18 

7.  Gas fluorurati ad 
effetto serra e 
Sostanze Lesive per 
l’Ozono Stratosferico 

Regolamento 1516/2007 
Regolamento CE n. 303/2008 
Regolamento CE n. 517/2014 
DLGS n.26 del 5/03/2013 
DPR 15/02/2006 n. 147 
Reg. CE 1005/2009 smi Circ. Min. Interno 24/03/1973, n. 35 
D.Lgs.108/2013 
DPR 146 del 16/11/2018 

8.  Approvvigionamento 
Idrico 

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Parte III 
R.D. 1775/33 
D.Lgs 12/07/1993 n. 275 
D.Lgs. 02/02/2001 n. 31 smi 
Decreto AIA n. 120 del 27/06/2018 

9.  Scarichi Idrici 
D.Lgs n. 152/2006 – Parte III 
L. 31/12/1982 n. 979 smi 
DM 24/1/1996 
Delibera CITAI del 04/02/1977 (Fosse settiche-Imhoff) 
Decreto AIA n. 120 del 27/06/2018 

10.  Rumore Esterno L. 26/10/1995 n. 447 
DPCM 01/03/1991 
DM 16/3/1998 
DM 11/12/1996 
DPCM 14/11/1997 
D.Lgs 19/08/2005 n. 194 
DM 16-3-98 
Regolamento di zonizzazione acustica comunale 
Decreto AIA n. 120 del 27/06/2018 

11.  Rischio Incendio DPR 01/08/2011 n. 151 
D.Lgs 08/03/2006 n. 139 
DM 10/03/1998 
DM 04/05/1998 
DM 03/08/2015 

12.  Sostanze Pericolose D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 
DM 04/04/97 
DM 16/03/98 
D.Lgs. 14/03/2003 n. 65 
D.Lgs 04/02/2000 n. 40 
DM 04/07/2000 
DM 07/09/2002 
Reach 
Regolamento CE n.1907/2006 smi 
Regolamento 1272/2008 (CLP) smi 
ADR 
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D.lgs 27/01/2010 n.35 
Attuazione della direttiva 2008/68/ 
Decreto AIA n. 120 del 27/06/2018 

13.   
Rifiuti 
 

D.Lgs n. 152/2006 – Parte IV 
L. 25/01/1994 n. 70 (MUD) 
DM 27/09/2010 – Discariche 
D.Lgs 133/2005 che regola l'incenerimento e il coincenerimento dei 
rifiuti. 
DM 145/98 Compilazione dei FIR 
DM 148/98 Tenuta dei registri 
Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
D.Lgs 25/07/2005 n. 151 abrogato dal D.Lgs 13/03/2014 n. 49 ad 
eccezione di: Art. 6 c. 1-bis, Art. 10 c. 4,Art. 13 comma 8,Art. 15 
commi 1 e 4,Art. 20 comma 4. 
DM 25/09/2007 n. 185 - gli art. 9 c. 2-4, art. 10, art. 13 c. 2, art. 14 
abrogati da D.Lgs 13/03/2014 n. 49 
L. 06/08/2015 n. 125  
ROTTAMI FERROSI 
D 13-10-2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per 
agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la 
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come 
rifiuti. 
DM 05/02/98 recupero rifiuti non pericolosi;  
Reg.1013/2006 Relativo alle spedizioni di rifiuti 

14.  Rifiuti Oleosi D.Lgs. 27/01/1992 n. 95 
DM 16/05/1996 n. 392 
D.Lgs. 152/06 

15.  Inquinamento 
suolo/sottosuolo 
Serbatoi Interrati 

D.Lgs n. 152/2006 – Parte IV  
DM 25/10/1999 n. 471 
DM 31/07/1934 
D.Lgs 132/92 
L.179/2002 
DM 29/11/2002 
DM 12-9-2003 depositi di gasolio superiori a 9mq 

16.  Danno ambientale D.Lgs n. 152/2006 – Parte VI  
L. 08/07/1986 n. 349 
Legge 22 maggio 2015 n.68 Disposizioni in materia di delitti contro 
l'ambiente 
DL 10-12-2013 n.136 Disposizione per fronteggiare emergenze 
ambientali e industriali  
L 97-2013 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell italia all’UE – Legge europea 2013 
Legge 27 febbraio 2009 n.13 conversione in legge del DL 30-12- 
2008 n. 208 misure straordinarie in materia di risorse idriche e 
protezione dell’ambiente 
Decreto AIA n. 120 del 27/06/2018 

17.  Inquinamento 
luminoso Leggi regionali e province autonome 

18.  Reati ambientali D.Lgs 07/07/2011 n. 121 
D.Lgs 08/06/2001 n. 231 
 (Art.25-undecies - Reati Ambientali) 

19.  Imballaggi 
 

D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante norme in materia 
ambientale 
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ESCLUSIONI 

Date le attività svolte all’interno della ITALCOAT non sono “applicabili” i seguenti aspetti di carattere legale: 
 la normativa “grandi rischi”, poiché le sostanze utilizzate dall’azienda non ricadono nell’elenco delle 

sostanze soggette a notifica ai fini di eventuali obblighi previsto dal testo coordinato del D. Lgsl. 
38/2005 con il D. Lgsl 334/99; presso lo stabilimento non si fa infatti utilizzo di sostanze chimiche che 
sono disciplinate dalla qualità e/o dai limiti previsti dall’allegato I; 

 presenza di materiali con amianto in quanto non sono presenti manufatti contenenti amianto; 
 presenza di PCB/PCT - policlorobifenili e policlorotrifenili in quanto non sono presenti trasformatori ad 

olio contenenti PCB/PCT; 
 presenza di fonti di radiazioni ionizzanti in quanto non presenti fonti con radiazioni ionizzanti; 
 la direttiva “Seveso III" (D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015) relativa al controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti in 
stabilimento non superano le soglie di assoggettabilità previste dal decreto 

 Il comune di Pignataro Maggiore (CE ) non rientra tra i siti da bonificare compresi nella perimetrazione 
del sito di interesse nazionale Domizio Flegreo ed Agro Aversano individuato dall’art. 1, comma 4 
lettera m) della legge n. 426/1998 e perimetrato con DM 10/01/2000.  

 nomina del Mobility Manager, come da D.M. 27 marzo 1998, poiché il numero di dipendenti è inferiore 
alle 800 unità ma superiore alle 300. 

 
 

9. Pianificazione Sistema di Gestione Ambientale 

Il Sistema di Gestione Ambientale, già implementato e certificato da vari anni, permette una buona 
governance degli aspetti ambientali, nonché il miglioramento delle performances ambientali ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e previsti all’interno della policy Aziendale. 

Un’Analisi Ambientale, approfondita e continuamente aggiornata a seconda di cambiamenti in 
corso, insieme all’Analisi dei rischi /opportunità per l’ambiente, ha permesso nel tempo di monitorare il 
raggiungimento dei traguardi, permettendo così un miglioramento continuo degli impatti ambientali connessi a 
tutte le attività lavorative svolte. 

All’interno della Analisi Ambientale suddetta, sono state individuati ed analizzati gli stakeholders 
coinvolti, nonché individuato il contesto di riferimento che riporta tutti gli scenari nei quali l’organizzazione 
opera.  

Il processo di analisi del contesto è articolato nelle seguenti fasi: 
1. Inquadramento ambientale e territoriale 
2. Inquadramento amministrativo e urbanistico 
3. Inquadramento geografico territoriale 
4. Inquadramento paesaggistico – storico – culturale 
5. Classificazione meteo climatica 
6. Classificazione sismica 
7. Contesto normativo 
8. Identificazione delle parti interessate, 
9. Identificazione dei temi di interesse rilevanti e significativi 
10. Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti (come da procedura specifica). 

 
Alla luce di quanto riportato all’interno dei relativi capitoli della analisi ambientale si ha che le parti 

interessate individuate e loro esigenze sono: 

 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



Dichiarazione Ambientale 2019 Italcoat S.r.l. Pag. 19 a 49  
 

 

DA_ITC 2020 v1   

 

ESTERNE 

Parte 
Interessata Aspettative Influenza sul SGA Aspetti ambientali critici 

connessi 

Clienti 

Conformità legislativa ed 
azienda volta ad operare in 
maniera rispettosa 
dell’ambiente in genere - 
Mantenimento della 
certificazione 14001 e EMAS 
Continuità della fornitura e del 
business 
Continuità e solidità azienda 

Le esigenze dei Clienti 
possono influenzare il 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi aziendali 
durante la fase di 
progettazione dei prodotti 
in ottica LCP  
(sia durante la fase di 
progettazione di nuovi 
prodotti che durante la 
fase di produzione fino al  
confezionamento e 
trasporto) 

Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 

Enti esterni di 
governo e di 
controllo 

Conformità legislativa ed 
azienda volta ad operare in 
maniera rispettosa 
dell’ambiente in genere 
Salvaguardia occupazione 

Influenza diretta sul  SGA ed
in particolare sulla conformità
legislativa. 

Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
Continuità e solidità vita 
aziendale 
 
 

Consumatori 
finali 

Riutilizzabilità dei prodotti 
Elevata riciclabilità 

Acquisto da produttori 
ambientalmente rispettosi 

della legge 

/// 

Utilizzo di materiali duraturi e 
facilmente differenziabili e 

riciclabili 
Tutti gli aspetti ambientali che 

richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 

conformità 

Fornitori 
Continuità della fornitura e del 

business 
Continuità e solidità vita 

aziendale 

Outsourcers 
Direttamente coinvolti nel 

SGA 

Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti 

legislativi ed altri obblighi di 
conformità 

Vicinato 
Assenza di inquinamenti 
ambientali che possano 

intaccare la qualità e la durata 
della vita. 

/// 
Tutti gli aspetti ambientali che 

richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 

conformità 
 
 

INTERNE 

 
Parte 

Interessata Aspettative Influenza 
sul SGA 

Aspetti ambientali critici 
connessi 

Altre Aziende 
del Gruppo 

Conformità legislativa 
Mantenimento della certificazione 

Eliminazione degli “sprechi” 
Continuità della fornitura e del 

business 
Capacità recupero rifiuti derivanti 

dalla propria produzione 

Direttamente 
coinvolti nel 

SGA 

-Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti legislativi 
-Gestione delle risorse (materia 

prima, idriche) 
- Gestione delle risorse energetiche 

-Gestione recupero rifiuti 

Dipendenti Assenza di inquinamenti ambientali 
Continuità vita aziendale 

Direttamente 
coinvolti nel 

SGA 

-Emissioni in atmosfera 
-Gestione dei rifiuti 
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Parte 
Interessata Aspettative Influenza 

sul SGA 
Aspetti ambientali critici 

connessi 
-Gestione delle risorse (materia 
prima, idriche) 
- Gestione delle risorse energetiche 
-Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti legislativi 

Dirigenti 

Assenza di problematiche aziendali e 
personali connesse alla gestione 
ambientale 
 
Continuità vita aziendale 

Direttamente 
coinvolti nel 

SGA 

-Emissioni in atmosfera 
-Gestione dei rifiuti 
-Gestione delle risorse (materia 
prima, idriche) 
- Gestione delle risorse energetiche 
-Tutti gli aspetti ambientali che 
richiedono adempimenti legislativi 

 
Da esse è risultata una situazione per la Italcoat perfettamente integrata sia rispetto agli obblighi di 

conformità che rispetto all’ambiente che ospita il sito di Pignataro Maggiore. 

 
Il processo, invece, di analisi e gestione dei rischi / opportunità per l’ambiente, articolato nelle seguenti fasi 
(procedura PA 07.00): 

 Identificazione del rischio/opportunità 
 Analisi e valutazione del rischio/opportunità 
 Trattamento del rischio/opportunità mediante:  
 Scelta opzione 
 Trattamento 
 Stima del rischio residuo 
 Valutazione efficacia del trattamento. 

 
ha permesso di individuare i rischi che devono essere eliminati, quali ridotti, quali gestiti per avere un rischio 
nullo o accettabile; e di individuare le opportunità che devono essere perseguite, quali sviluppate, quali 
diventare una modalità standardizzata per migliorare i risultati ambientali Aziendali. 
 
L’iter prevede, per i rischi: 

 eliminazione dei rischi ove possibile; 
 riduzione dei rischi alla fonte; 
 messa in atto di misure preventive; 
 messa in atto di misure protettive 

 
mentre, per le opportunità: 

 messa in atto di misure per cogliere le opportunità individuate; 
 verifica dei benefici conseguiti; 
 verifica di ampliamento delle azioni ad altre aree per conseguire ulteriori opportunità, 

 
e quindi per ognuno di essi la pianificazione di azioni, l’identificazione di responsabilità, di budget, di punti di 
controllo, di target per il loro conseguimento nel caso delle opportunità e/o di target per la mitigazione dei 
rischi fino al raggiungimento di “rischi accettabili”. 
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Di seguito una tabella riepilogativa del piano di gestione dei rischi e delle opportunità individuati a seguito 
dell’analisi suddetta. 
 

Rischio da ridurre/  
Opportunità da perseguire  Modalità attuale di gestione Modalità successiva / 

miglioramento 
RISCHIO 
Non rispetto procedura 
acquisti chemicals > 
chemicals non gestiti in modo 
corretto 

Procedura per acquisto chemicals 
Implementazione del software 
per la gestione dei chemicals 
con restrizioni autorizzative. 

OPPORTUNITA’ 
Migliorare integrazione con 
altri Sistemi di Gestione a 
livello di gruppo  

In corso di completamento integrazione tra i diversi 
sistemi 

Una maggiore integrazione 
comporterebbe si a livello 
aziendale che a livello di gruppo 
miglioramenti nella gestione 
delle risorse (anche umane) e 
delle materie prime, e 
produzione di rifiuti 

 
Si rimanda comunque al sistema di gestione ambientale in vigore per ulteriori dettagli ed in particolare a: 

 Analisi Ambientale  
 Analisi Rischi Opportunità per l’Ambiente e Piano di Gestione (PA 07.00 All1 e All2) 
 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti (PA 01). 

 
Dall’analisi del contesto e dalla analisi ambientale è emersa una situazione per la Contial perfettamente 
integrata sia rispetto agli obblighi di conformità che rispetto all’ambiente che ospita il sito.  

 

Relativamente al ciclo di vita dei propri prodotti sono state raccolte le azioni messe in atto dalla 
Italcoat rispetto alla fase: 

 che precedono la produzione, 
 alle fasi di produzione o sotto il controllo diretto di Italcoat 
 alle fasi successive alla produzione fino all’uso da parte del consumatore finale 

Di seguito una descrizione sintetica dei risultati emersi 
 

Fase Impatto sul ciclo di vita 
Acquisto materie prime  

Alluminio 
Acquistato principalmente dalla Laminazione Sottile, azienda del medesimo 
gruppo industriale di Italcoat. L’origine del materiale è quindi certa. Inoltre una 
quantità prevalente è proveniente da circa il 64% da sfridi di alluminio riciclato. 

Vernici Acquistato da fornitori esterni qualificati ed a loro volta impegnati in campo 
ambientale.  

  

Produzione 

Sono monitorati tutti gli aspetti ambientali ed i vari impatti, con forte attenzione 
alle emissioni in atmosfera, ai consumi energetici, al consumo di materie prime. 
Sono inoltre sviluppate azioni concrete di gestione e miglioramento di tutti gli 
impatti ambientali. 

Fornitori per aspetti 
indiretti 

Sono applicate politiche per l’utilizzo di fornitori con prestazioni ambientali 
elevate (es. autorasportatori, fornitori di energia elettrica, ecc..).  
Anche la scelta di una piattaforma logistica di supporto è ricaduta su un 
fornitore qualificato e posto a pochi metri dallo stabilimento. 

Utilizzo dei prodotti  
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Alluminio 

L’alluminio se ben utilizzato è un prodotto abbastanza riutilizzabile da parte del 
consumatore finale. Ad ogni modo è un prodotto completamente differenziabile 
ed il recupero del rifiuto è una prassi ampiamente presente. 
L’alluminio è inoltre un prodotto con una durata abbastanza lunga di suo e ciò lo 
porta ad essere vantaggioso rispetto alla plastica o altri materiali. 

 
La tipologia di prodotti realizzati e le materie che li costituiscono riescono pertanto ad avere un 

impatto fortemente positivo verso l’ambiente in tutto il ciclo di vita. 

9.1 Aspetti ambientali diretti e indiretti 

La valutazione di significatività degli aspetti ed impatti ambientali è stata effettuata nuovamente in 
virtù dell’installazione dei nuovi impianti produttivi ed ausiliari così come previsto dalla Procedura PA01 che 
viene di seguito riportata sinteticamente. 

La metodologia quali-quantitativa adottata per tale valutazione è basata su quattro parametri: 

 

Rilevanza –gravità (IR) Potenziale di danno ambientale; Entità, numero, frequenza e 
reversibilità degli Aspetti e degli Impatti. 

Sensibilità ambientale (SA) Fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale. 

Sensibilità sociale (IS) Importanza per le parti interessate e per i dipendenti 
dell’Azienda. 

Esistenza di normative violabili (NV) Esistenza di requisiti ambientali pertinenti. 
 
 

Per ogni parametro sono stati definiti i criteri di valutazione sulla base di quattro livelli di risposta a 
seconda del livello di “negatività ambientale” del parametro, crescente dal livello 1 al livello 4. 

 
Rilevanza – Gravità (IR) 

1 L’Aspetto in esame non produce effetti dannosi, per effetto della frequenza, quantità e della tipologia 
degli impatti in gioco. 

2 L’Aspetto in esame produce effetti compatibili con le caratteristiche ambientali del sito. 

3 L’Aspetto in esame produce effetti nel sito che, magari in condizioni particolari, possono risultare 
significativi, per le quantità in gioco e/o per le caratteristiche del sito e delle attività limitrofe. 

4 L’Aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle frequenze, quantità e 
tipologia degli impatti in gioco e/o della concomitanza con altre attività limitrofe. 

 
Sensibilità ambientale (SA) 

1 Lo stabilimento risulta ricadente in area industriale a bassa sensibilità ambientale. 
2 Lo stabilimento risulta ricadente in area urbane e sub-urbane. 

3 Lo stabilimento risulta ricadente in area limitrofa a recettore sensibili quali parchi naturali, aree a 
carattere paesaggistico e naturalistico. 

4 Lo stabilimento risulta ricadente all’interno di aree di elevato carattere paesaggistico e naturalistico. 
 

Sensibilità sociale (attenzione dall’esterno) (IS) 

1 
L’Aspetto in esame non è mai stato oggetto di lamentele o di interessamento da parte di soggetti interni 
o esterni, non ha mai portato eventi incidentali e non ci sono mai stati interventi da parte dell’Autorità. I 
parametri caratteristici sono notevolmente al di sotto di quanto richiesto dalla legge. 

2 
L’Aspetto in esame è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti interni o esterni, ma non di 
lamentele esplicite e non ci sono mai stati interventi da parte dell’Autorità e/o i parametri caratteristici 
sono al di sotto di quanto richiesto dalla legge. 
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3 L’Aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di lamentele da parte di soggetti interni o esterni al 
sito e/o i parametri caratteristici rientrano di poco da quanto è previsto dalla legge. 

4 
L’Aspetto in esame è oggetto di frequenti lamentele o contestazioni /contenziosi da parte di soggetti 
interni o esterni all’Azienda. Ci sono state prescrizioni da parte dell’Autorità. I parametri caratteristici 
sono al di fuori da quanto previsto dalla legge. 

  
 

Esistenza di normativa violabile (NV) 

1 L’Aspetto in esame risulta molto al di sotto dei limiti della normativa vigente e/o non esiste possibilità di 
superamento. 

2 L’Aspetto in esame risulta sufficientemente al di sotto dei limiti della normativa vigente e/o può esistere 
possibilità di superamento. 

3 L’Aspetto in esame risulta poco al di sotto dei limiti della normativa vigente e/o esiste la possibilità di 
superamento. 

4 L’Aspetto in esame risulta quasi al limite della normativa vigente e/o esiste la possibilità di 
superamento. 

 

La valutazione del Grado di Significatività è fatta facendo la somma dei quattro parametri appena 
descritti.  

Grado di Significatività = SIGN= IR + SA + IS + NV 
 

Grado di Significatività Descrizione 

≥ 8 Significativo (S) L’attività ha un impatto significativo in condizioni operative normali e può 
determinare violazioni di legge. 

< 8 Non significativo (NS) L’attività non ha un impatto significativo in condizioni operative normali e 
risulta gestito secondo i requisiti legislativi. 

9.2 Valutazione degli Aspetti Ambientali in condizioni anomale  

La valutazione delle situazioni anomale ha lo scopo di determinare il grado di rischio ambientale 
effettivo che può essere correlato ad un’attività, un processo o un prodotto. La valutazione è di tipo semi-
quantitativo e si basa su considerazioni tecniche, risultato delle conoscenze ed esperienza del personale 
coinvolto. 

Per ciascuna situazione anomala identificata e analizzata, si considera la frequenza di accadimento 
dell’evento (F) e le potenziali conseguenze (C) in base agli impatti sull’ambiente. 

Di questi due parametri vengono di seguito riportati i criteri di giudizio corrispondenti a tre livelli di 
valutazione (da 1 a 3). 

Frequenza (F) 
 

Indice Livello 
3 Molto Frequente: evento che si verifica almeno una volta al giorno 

2 Frequente: evento che si verifica almeno una volta in 6 mesi 
1 Poco Frequente: evento che si verifica oltre i 6 mesi 
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Conseguenze ambientali (C) 
 

Indice Livello 

3 Grave: l’evento provoca conseguenze evidenti e misurabili, con una 
persistenza prevedibile superiore ai 3 mesi. 

2 Medio: l’evento provoca conseguenze misurabili, con una persistenza 
prevedibile superiore ad 1 settimana. 

1 Trascurabile: l’evento provoca conseguenze non misurabili, con una 
persistenza prevedibile inferiore ad 1 giorno. 

 
La somma F + C fornisce il valore del grado di rischio R. 

 
 Non significativo Significativo 

R ≤ 3 > 3 
 

9.3 Valutazione degli Aspetti Ambientali in condizioni di emergenza 

La valutazione delle situazioni incidentali o di emergenza ha lo scopo di determinare il grado di 
rischio ambientale effettivo che può essere correlato ad un’attività, un processo o un prodotto. La valutazione 
è di tipo semi-quantitativo e si basa su considerazioni tecniche, risultato delle conoscenze ed esperienza del 
personale coinvolto. 

Per ciascuna situazione di emergenza identificata e analizzata, si considera la probabilità di 
accadimento dell’evento (P) e la potenziale gravità (G) in base agli impatti sull’ambiente. 

Di questi due parametri vengono di seguito riportati i criteri di giudizio corrispondenti a tre livelli di 
valutazione (da 1 a 3). 

Probabilità (P) 

 
Indice di livello 

 

3 Molto Probabile: evento che può verificarsi e si sono registrati un 
certo numero di casi in stabilimento (maggiore di 1/anno). 

2 
Probabile: evento probabile che potrebbe verificarsi a causa di 
circostanze sfavorevoli, ma possibili. Si sono registrati pochi casi 
(max 1/anno). 

1 
Poco Probabile: evento molto improbabile che potrebbe verificarsi a 
causa di una serie di circostanze particolarmente sfavorevoli e 
improbabili ( max 1/5 anni). 

 
Gravità (G) 
 

Indice Livello 

3 
Grave: l’evento provoca impatti significativi sull’ambiente. 
Costi e tempi di ripristino sono elevati. 
Assenza di intervento da parte del personale. 
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2 
Medio: l’evento provoca impatti localizzati, ma reversibili a breve 
termine. 
Costi e tempi di ripristino sono moderati. 
Intervento tempestivo ma non efficace da parte del personale. 

1 
Trascurabile: l’evento provoca impatti trascurabili sull’ambiente e 
rapidamente reversibili. 
Costi e tempi di ripristino sono insignificanti. 
Intervento tempestivo ed efficace da parte del personale. 

 
La somma P + G fornisce il valore R, inteso come grado di rischio R. 

 
 Non significativo Significativo 

R ≤ 3 > 3 

9.4 Valutazione Aspetti Ambientali Diretti 

La valutazione di significatività è stata rivista a valle dell’installazione dei nuovi impianti;  

Di seguito il riepilogo dei risultati ottenuti. 

Aspetti ambientali significativi di Stabilimento: 

 

Aspetto Ambientale 

N
O

RM
AL

I 

AN
O

M
AL

E 

EM
ER

G
EN

ZA
 

Consumo energia    S -   -   
Consumo risorse idriche   S       
Consumo materie prime   S S      
Consumo materie ausiliarie   S S      
Emissioni in atmosfera   S S   S   
Incendio     E 
Scarichi idrici   -   -   -   
Produzione rifiuti   S S   -   
Rumore esterno   - -      
Suolo e sottosuolo       E   
Sostanze lesive dello strato di 
ozono   -   -   -   
Inquinamento luminoso esterno   -   -   -   
Odori   -   S   S   
Impatto Visivo    -        
Biodiversità   -      -   

9.5 Valutazione degli Aspetti Ambientali Indiretti 

L’azienda ha previsto la valutazione degli “aspetti ambientali indiretti”, definiti come gli aspetti 
ambientali associati ad attività o situazioni che non sono sotto il proprio diretto controllo gestionale. La 
necessità della valutazione è tanto più pressante quanto più è intrinsecamente significativo l’aspetto in 
questione e quanto minore è l’influenza che l’Organizzazione può esercitare su di esso. 

La metodologia utilizzata per la valutazione degli Aspetti Ambientali Indiretti prevede la 
determinazione di un Controllo Gestionale e della Significatività Intrinseca. 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



Dichiarazione Ambientale 2019 Italcoat S.r.l. Pag. 26 a 49  
 

 

DA_ITC 2020 v1   

Il controllo gestionale (CG) indica il grado di controllo degli aspetti indiretti con idonee attività 
gestionali; in generale per: 

 
CG > 4 NON ESISTE CONTROLLO GESTIONALE 
CG   4 ESISTE CONTROLLO GESTIONALE 
 

Per la determinazione del Controllo Gestionale, inizialmente, si definisce la classe di appartenenza 
degli aspetti ambientali indiretti, distinguendo se si tratta di aspetti di I e II livello: 

- sono di I° livello se l'Organizzazione ha la possibilità di progettare, coordinare e sorvegliare 
con proprio personale le attività legate all’aspetto ambientale indiretto come ad esempio per attività di 
progettazione e di sviluppo o per soggetti esterni che operano per suo conto (ad esempio: Ditte Terze operanti 
nell’Azienda); 

- sono di II° livello se le attività dei soggetti esterni sono controllate direttamente da questi 
ultimi e l'Organizzazione può avere solo una minima influenza, in quanto gli aspetti connessi a tali attività 
oltrepassano i confini dell'Organizzazione stessa (ad esempio: Ditte di trasporto, fornitori di Materie Prime 
ecc). 

 
 
ASPETTI DI I° LIVELLO 

Per quanto concerne gli aspetti di I° livello, si valutano i seguenti parametri: 

- C = Controllo dell'aspetto, che valuta il grado con cui l'Azienda richiede specifiche garanzie 
riguardo ad un dato aspetto ambientale; 

- So = Sorveglianza dei soggetti esterni, che valuta i controlli sistematici in essere per la 
verifica del rispetto di norme e procedure e della corretta gestione dell'aspetto ambientale considerato. 

Tali parametri vengono definiti secondo le tabelle qui di seguito riportate: 

 
 
Controllo dell’aspetto (C) 
 

Criteri identificativi Punti 
I contratti o capitolati d’appalto con i soggetti esterni (direttamente responsabili 
dell’aspetto) includono richieste relative all’aspetto in questione 1 

I contratti o capitolati d’appalto con i soggetti esterni (direttamente responsabili 
dell’aspetto), includono richieste relative agli aspetti ambientali in generale, ma 
non all’aspetto in questione 

2 

I contratti o capitolati d’appalto con i soggetti esterni (direttamente responsabili 
dell’aspetto), non prevedono richieste relative ad alcun aspetto ambientale 3 

 
Sorveglianza dei soggetti esterni (So) 
 

Criteri identificativi Punti 
Vengono regolarmente effettuati controlli relativamente alla gestione dell’aspetto 
considerato 

1 

Vengono effettuati controlli parziali (sporadici, documentali o a campione)  2 
Non vengono effettuati controlli 3 

 
Il Controllo Gestionale per gli aspetti di I° livello si determina come: 

 
CG = C * So 
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ASPETTI DI II° LIVELLO 
 

Per quanto concerne gli aspetti di II° livello si definiscono invece i seguenti parametri: 

Re = Responsabilizzazione dei soggetti esterni, che valuta le iniziative dell'Organizzazione per 
influenzare i soggetti esterni; 

 Co = Coinvolgimento dei soggetti esterni, che valuta le iniziative dell'Organizzazione per 
scambiare informazioni, coordinare attività inerenti un determinato aspetto ambientale, etc. In generale esso 
valuta le attività che l'Azienda pone in essere per coinvolgere il soggetto esterno sull'aspetto considerato. 
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Responsabilizzazione dei soggetti esterni (Re) 
 

Criteri identificativi Punti 
Vengono inviate richieste esplicite od offerti incentivi al soggetto esterno per 
favorire la corretta gestione degli aspetti indiretti 

1 

Vengono trasmesse informazioni complete al soggetto esterno per favorire la 
corretta gestione degli aspetti indiretti 

2 

Non vengono realizzate iniziative nei confronti dei soggetti esterni 3 
 

Coinvolgimento dei soggetti esterni (Co) 
 

Criteri identificativi Punti 
Vengono regolarmente coinvolti i soggetti esterni per coordinare le attività che 
producono un aspetto indiretto 

1 

Vengono richiesti ai soggetti esterni responsabili feedback sulla gestione degli 
aspetti indiretti (ad es.: richiesta dati) 

2 

Non vi è interazione con i soggetti esterni responsabili degli aspetti indiretti 3 
 

Il controllo gestionale per gli aspetti di II° livello si determina come: 

 
CG = Re * Co 

 
Una volta determinato il Controllo Gestionale si determina la Significatività Intrinseca per entrambe 

le classi degli Aspetti Ambientali indiretti; la determinazione avviene attraverso la definizione di quattro fattori 
indicizzati riportati nella seguente tabella: 

 

Risultati derivati da 
studi o dalla letteratura 

(R) 

Non vi è pericolo di impatto ambientale R = 0 
L’impatto ambientale potenziale risulta controllabile e contenibile R = 1 
L’impatto ambientale potenziale risulta poco o non controllabile R = 2 
Non vi sono informazioni sul tipo di impatto ambientale potenziale R = 3 

Indicazioni fornite dal 
soggetto esterno 

(I) 

Non vi è pericolo di impatto ambientale I = 0 
L’impatto ambientale potenziale risulta controllabile e contenibile I = 1 
L’impatto ambientale potenziale risulta poco o non controllabile I = 2 
Non sono state fornite informazioni I = 3 

Necessità di ulteriori 
informazioni in caso di 
sospetta significatività 

(D) 

Non vi è una sospetta significatività D = 0 
Non necessitano ulteriori dati, quelli esistenti sono sufficienti alla 
valutazione 

D = 1 

Necessitano ulteriori dati per una adeguata valutazione D = 2 

Sensibilità accertata 
degli interlocutori 

(S) 

Gli interlocutori sono sufficientemente sensibilizzati sulle 
problematiche legate all’aspetto ambientale 

S = 1 

Gli interlocutori non risultano sufficientemente sensibilizzati sulle 
problematiche legate all’aspetto ambientale 

S = 2 

Una volta definiti i quattro parametri la Significatività Intrinseca si determina come: 

SI = R + I + D + S 
 

In generale per: 

SI < 7 si ha un ASPETTO INDIRETTO NON SIGNIFICATIVO 
SI   7 si ha un ASPETTO INDIRETTO SIGNIFICATIVO 
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Una volta definiti il Controllo gestionale e la Significatività intrinseca si valuta la Priorità di Intervento 
per gli obiettivi di miglioramento attraverso la tabella e il grafico di seguito riportati. 

 

Significatività Intrinseca Controllo 
Gestionale 

Livello di significatività 
Priorità di intervento 

Significativo Non esiste I 
Significativo Esiste II 

Non significativo Non esiste III 
Non significativo Esiste IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I criteri utilizzati per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti si basano su: 

Selezione e qualificazione del fornitore non solo sulla base di valutazioni economiche e tecniche ma 
tenendo conto delle caratteristiche rilevanti ai fini ambientali, preferendo i fornitori in possesso di certificazione 
ambientale. 

Influenza dell’azienda che può avere sul fornitore al fine di ridurre l’impatto ambientale; 

Conformità dei fornitori alla politica ambientale dell’azienda quando svolgono le attività in oggetto al 
contratto. 

Per la valutazione degli aspetti ambientali indiretti derivanti dalle attività dei fornitori di beni e di 
servizi la CONTITAL provvede ad inviare un questionario per l’acquisizione di informazioni circa la gestione 
ambientale e gli aspetti ambientali significativi del fornitore. 

Al rientro del questionario compilato sono poi valutati gli aspetti ambientali indiretti e inviato un 
piano di azione per la gestione ed il miglioramento degli impatti presso il sito aziendale.  
 
I fornitori della ITALCOAT sono distinti in: 

 fornitori di materie prime e ausiliarie; 
 fornitori di servizi e manutenzione 
 fornitori di servizi di trasporto 

 

IV 

 

III 
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Su di essi si esercita il controllo per verificare un comportamento adeguato e responsabile riguardo 
gli aspetti ambientali di loro pertinenza, e dalle valutazioni effettuate gli aspetti ambientali indiretti correlati 
alle loro attività sono risultati significativi: 

 
Valutazione degli aspetti ed impatti indiretti per i fornitori 

Attività Aspetti Impatti 

Fornitura di materie 
prime 

Produzione di rifiuti 
Gestione di sostanze pericolose 
Scarichi idrici 
Gestione materiale ausiliare 
Rumore 
Consumo risorse naturali 

Scarti 
Inquinamento atmosferico 
Incendio 
Sversamento negli scarichi idrici durante la 
fase di produzione dell’alluminio 

Fornitura di materie 
ausiliarie 

Produzione di rifiuti 
Gestione di sostanze pericolose 
Consumo risorse naturali 
Rumore 
Consumo materie prime 

Scarti 
Inquinamento atmosferico 
Inquinamento del suolo 
Incendio 

Fornitura di servizi e 
manutenzione 

Produzione di rifiuti (per imballo 
di materiale) 
Produzione di rifiuti 
Rumore 
Consumo risorse naturali 

Scarti 
Inquinamento atmosferico 
Inquinamento del suolo 
Incendio 

Fornitura di servizi 
di trasporto 

Rumore 
Consumo di gasolio 

Inquinamento atmosferico 
incendio 

 
Ai fornitori che svolgono le loro attività presso l’azienda viene richiesta la sottoscrizione della 

Procedura Interna per la Gestione delle Ditte Esterne con la quale le Ditte operanti in azienda si impegnano a 
rispettare la Politica Aziendale e a gestire gli aspetti correlati con l’attività svolta secondo quanto indicato. Su 
di essi si esercita il controllo per verificare un comportamento adeguato e responsabile riguardo gli aspetti 
ambientali di loro pertinenza. 

Per i fornitori di beni e servizi che svolgono la loro attività al di fuori di ITALCOAT viene trasmesso un 
questionario e la politica aziendale al fine di acquisire informazioni circa la gestione degli aspetti ambientali 
significativi del fornitore. 
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9.6 MATERIALI 

9.6.1 MATERIE PRIME 

Di seguito si riportano i consumi di materie prime rilevati nel periodo 2017-2019, e l’indice di 
consumo specifico espresso in ton/ton di prodotto finito e per quanto attiene vernici e solventi espresso anche 
come ton/ton laccato in quanto si ritiene tale indice più sensibilmente legato al processo di verniciatura ove 
vengono usati vernici e solventi  

Tutti i dati presenti nella tabella sotto riportata sono stati estrapolati dai sistemi gestionali in uso in 
azienda e verificati con il Responsabile del Controllo di Gestione nonché validati dalla Direzione Aziendale. Tali 
dati, validati dalla Direzione, sono utilizzati per la redazione del bilancio annuale.    

  

Consumo assoluto di sostanze materie prime rilevanti (ton) 

Materie prime  tons 2017 2018 2019 
Vernici e inchiostri 1.412 1.419 1.409 

Solventi 209,7 256,2 247,7 
Alluminio 20.550 21.732 20.842 

 
Consumo specifico materie prime rilevanti (ton/ton p.f.) 

tons materie prime/tons 
p.f. 

2017 2018 2019 

Vernici e inchiostri 0,082 0,078 0,081 
Solventi 0,012 0,014 0,014 
Alluminio 1,193 1,191 1,200 

 
Consumo specifico materie prime rilevanti (ton/ton laccate.) 

tons materie prime/tons 
laccato 

2017 2018 2019 

Vernici e inchiostri 0,0683 0,0644 0,0678 
Solventi 0,0101 0,0116 0,0119 

 
 

Figura 2: consumo specifico materie prime  (tons m.p/tons p.f) 
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9.6.2 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME  

Dall’analisi dei quantitativi delle sostanze pericolose si osserva per: 

 
Vernici ed inchiostri: Nel 2019 si è registrato una leggera riduzione nel consumo assoluto di 

vernici e inchiostri (-0,8%), questo in virtù anche della minor crescita produttiva registrata nel 2019; in termini 
indicizzati, ovvero come ton di vernici e inchiostri/ton p.f, il valore aumenta rispetto all’anno precedente di 
circa il 4 %. 

 Solventi: Nel 2019 il consumo assoluto di solvente si è ridotto di circa il 3% rispetto al 2018; il 
motivo è legato al maggior utilizzo di solvente rigenerato.  

Questo dato ha fatto si che si è raggiunto un valore di consumo di solventi rispetto ai kg di vernici e 
inchiostri pari a 17% ; il dato rispetto al 2018 mostra una riduzione di circa il 2,6% proprio in virtù di un 
amigliroe gestione della rigeneratrice. 

  

 
 

Alluminio: il consumo specifico di alluminio risulta, dipendente dal mix di produzione e dal numero 
e dimensione dei lotti che determinano maggiore o minore spreco “fisiologico” per attrezzaggio impianto; nel 
2019 il consumo assoluto ha subito una riduzione di circa il 4% dovuto alla minor produzione registrata; il dato 
indicizzato si mostra per lo più in linea con il 2018 

Di seguito si riporta un bilancio tra alluminio acquistato come materia prima, alluminio prodotto e 
scarto di produzione rispedito alla capogruppo Laminazione Sottile SpA come sottoprodotto ai sensi dell’art 
184 del D.lgs 152/2006 e smi. 

Indicatori 
alluminio  

2017 2018 2019 

Alluminio 
materia prima  

20.550 21.732 20.842 

Prodotto finito  17.227 18.244 17.366 

Sottoprodotto 
come scarto  

3.666 3.794 3.876  
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9.7 CONSUMI ELETTRICI 

La fornitura d'energia elettrica è garantita dall’ENEL e dalla autoproduzione attraverso l’impianto 
fotovoltaico. 

Di seguito si riporta il consumo assoluto al netto dell’autoproduzione e l’indice di consumo energetico 
per unità di prodotto espresso in kwh/ton P.F. 

 
Energia elettrica 2017 2018 2019 

kWh 2.400.378 2.598.452 2.676.592 
kWh/ton p.f. 139 142 154 

TEP 449 486 501 
 

 
 

Figura 5: Consumo specifico di energia elettrica da fonti non rinnovabili (Kwh/ton p.f) .      
 

 
Di seguito si riporta la produzione annua di energia derivante dall’impianto fotovoltaico  

 
Produzione Energia 

Elettrica da Fotovoltaico 
2017 2018 2019 

kWh 1.056.175 950.162 886.362 
TEP rispamiati 198 178 166 

kWh ceduti 235.411 174.615 164.074 
 

9.7.1 GESTIONE ENERGIA ELETTRICA 

Se si considera l’intero consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile e non rinnovabile nel 2019 
c’è stato un leggero aumento rispetto al dato 2018 di circa lo 0,7%.  

Su tali consumi pesano i minori volumi produttivi registrati ma pesano anche  i consumi fissi che 
sono indipendenti dalla produzione (ad esempio l’illuminazione esterna, i compressori etc etc.)  

Il Gestore dei Servizi Energetici ha determinato il mix medio energetico; la percentuale di energia 
derivante da Fonti rinnovabili per il 2017 è pari al 36,42 % (dato consuntivato), mentre per il 2018 è pari al 
40,83 % (dato preconsuntivato che sarà aggiornato con le stesse tempistiche di pubblicazione del mix 
energetico "complementare" nazionale riferito all'anno 2019).  
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9.7.2 CONSUMO GAS METANO 

La fornitura di gas metano è garantita dalla SNAM. 

Di seguito si riportano i consumi assoluti di metano dell’ultimo triennio e l’indice di consumo 
energetico per unità di prodotto espresso in Nmc/ton p.f. e Nmc/ton laccato in quanto si ritiene tale indice più 
sensibilmente legato al processo di verniciatura ove avviene l’utilizzo del metano. 

  
Gas metano 2017 2018 2019 

Sm3 1.086.833 1.037.984 1.086.555 
Sm3/tons p.f. 63 57 62,6 

Sm3/ton laccato 52,6 47,1 52,3 
 
 

 
Figura 6: Consumo specifico di metano (Sm3/ton p.f e Sm3/ton laccato ). 

 

9.7.3 GESTIONE GAS METANO 

 
Nel 2019 i consumi assoluti e indicizzati di metano sono aumentati rispetto al 2018 sia in termini 

assoluti sia indicizzati rispetto alle ton p.f. e ton laccato; purtroppo i numerosi set up fatti alle linee di 
verinciatura necessari per passare da una tipologia di produzione all’altra hanno portato a questi aumenti dei 
consumi pur non avendo risocntro nelel tonnellate prodotte. 

 

Di seguito si riportano i consumi energetici globali, assoluti e per unità di prodotto, generati dal 
consumi di energia elettrica e metano. 

 
Energia  2017 2018 2019 

TEP 1.357 1.354 1.409 

TEP/ton p.f. 0,08 0,07 0,08 

TEP/ton laccato 0,07 0,06 0,07 

 
In valore assoluto il valore dei TEP è leggermente aumentato rispetto al dato 2018 (+4%); stessa 

cosa vale per i dati indicizzati sai rispetto alle ton p.f. sia al laccato.   
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9.7.4 CONSUMI GASOLIO 

Di seguito si riporta il consumo assoluto e l’indice di consumo di gasolio per unità di prodotto 
espresso in lt/ton P.F. 

  
Gasolio 2017 2018 2019 

lt 4.863 4.620 4.926 
lt/ton 
p.f. 0,282 0,253 0,284 

 
 

 
 

Figura 7: Consumo specifico di gasolio (lt/ton p.f)  
 

Anche i dati del gasolio nel 2019 sono aumentati rispetto al 2018 sia in termini assoluti sia indicizzati  

 

9.8 RISORSE IDRICHE  

9.8.1 Consumi idrici 

L’acqua viene emunta da un pozzo con regolare autorizzazione n. prot. 4304/ECP pratica N. 1496 del 
21/08/98 della Provincia di Caserta ed è utilizzata prevalentemente come fluido refrigerante a contatto 
indiretto per le linee di verniciatura; una piccola parte è utilizzata per i servizi igienici. 

Di seguito si riportano i consumi assoluti di acqua dell’ultimo triennio ed il consumo specifico per 
unità di prodotto espresso in mc/ton p.f.  

 
Acqua 2017 2018 2019 

mc 35.784 44.230 28.324 
mc/ton p.f. 2,08 2,42 1,63 
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Figura 8: Consumo specifico di acqua (mc/ton p.f) 
 

9.8.2 Gestione risorse idriche 

I consumi idrici dipendono per circa il 65% dal processo produttivo e antincendio e per la restante 
quota dall’irrigazione del prato, entrambe tipologie di consumi strettamente correlate alla temperatura 
ambiente.  

Nel 2019 si è registrata un netta riduzione dei consumi di acqua emunta rispetto al 2018 sia in 
termini assoluti sia in termini indicizzati (-36% in termini assoluti e -33% in termini indicizzati). Questa 
riduzione dei consumi si è registrata grazie alla standardizzazione del processo che ha previsto l’installazione 
su entrambe le linee di laccatura un sistema a ricircolo e gestione scarico tramite controllo di temperatura 

 

9.9 GESTIONE RIFIUTI  

I rifiuti, classificati in base al Codice Europeo, vengono raccolti nelle aree specifiche e 
successivamente, depositati negli appositi contenitori. 

L’azienda per le sue attività produce:   

 rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi avviati a smaltimento; 

 rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi avviati a recupero. 

 

Di seguito è riportata la quantità di rifiuti in kg smaltiti negli ultimi anni dall’azienda e la produzione 
specifica per unità di prodotto finito: 

 

Rifiuti  2017 2018 2019 
kg rifiuti pericolosi 212.810 246.590 252.822 

kg rifiuti pericolosi/ton p.f. 12,35 13,52 14,56 
kg rifiuti Non pericolosi 199.718 191.065 229.759 

kg rifiuti Non pericolosi/ton p.f. 11,59 10,47 13,23 
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Figura 9 indice di produzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ( kg/ton p.f) 

 

Si riporta inoltre per gli ultimi 3 anni il dettaglio della tipologia dei rifuiti e della relativa destinazione 
finale  

 
Tipologia rifiuto: Pericoloso 

    
Rifiuti       
Destinazione 2017 2018 2019 
Recupero 49% 44% 45% 
Smaltimento 51% 56% 55% 
    

Tipologia rifiuto: Non Pericoloso 
    
Rifiuti       
Destinazione 2017 2018 2019 
Recupero 99% 99,6% 99,6% 
Smaltimento 1% 0,4% 0,4% 

 
Tipologia rifiuto PERICOLOSO 

 
Rifiuti         

CER Descrizione 2017 2018 2019 

080117* 
Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

45.460 40.960 41.400 

080119* Sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici 14.240 19.800 11.580 

080409* Adesivi e sigillanti di scarto 1.160 1.490 2.050 
120112* Cere e Grassi 420 870 0 
120301* Soluzioni acquose di lavaggio 2.060 1.730 420 
130208* Altri oli per motori , ingranaggi e lubrificazione 0 960 0 

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 115.000 111.940 122.450 

150202* Assorb Mater Filtr,Stracci Ind Prott 17.150 19.230 17.080 

170603* Altri materiali isolanti contenenti o costit da sost 
pericol 1.570 900 180 

200121* Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contentenenti mercurio 10 10 10 
080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 11.410 48.700 57.530 
080312* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 3.530 0 0 
160213* Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze 450 0 85 
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pericolose 

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 0 0 37 

160601* Batterie al piombo 350 0 0 
kg totale rifiuti pericolosi smaltiti 212.810 246.590 252.822 

 
 

Tipologia rifiuto NON PERICOLOSO 
 

Rifiuti         
CER Descrizione 2017 2018 2019 

080318 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla 

voce 080317 150 40 20 

100119  440 220 0 
120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 1.440 570 950 
150101 Imballaggi in carta e cartoni 25.020 25.140 30.620 
150102 Imballaggi in plastica  6.440 7.450 8.110 
150103 Imballaggi in Legno 23.370 29.480 39.930 
150105 Imballaggi in materiali compositi 97.668 98.027 105.583 

160214 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 

cui alle voci da 160209 a 160213 530 8 4.656 

160216 Componenti rimossi da apparec fuori uso diversi da 
160215 70 0 0 

161002 Soluzioni acquose di scarto 0 0 0 

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni e mattonelle 17.600 0 19.840 

170402 Alluminio 0 0 4.480 

170405 Ferrro e Acciaio 25.220 27.070 13.290 
170411 Cavi , diversi da quelli di cui alla voce 170410 140 0 40 
170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione   0  
200101 Carta e cartone 1030 3.070 2.240 
200304 Fanghi fosse settiche  0 0 
200125 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 600 0 0 

kg totale rifiuti non pericolosi smaltiti 199.718 191.065 229.759 

 
 

9.9.1 Gestione rifiuti pericolosi 

Al fine di ridurre la generazione di rifiuti pericolosi la Italcoat utilizza un impianto di rigenerazione dei 
solventi che consente di recuperare i solventi esausti generati dalle operazioni di lavaggio delle parti 
dell’impianto (rulli, vaschette, ecc) per riutilizzarli per questa operazione e come solventi di diluizione per 
vernici destinate a prodotti poco critici. 

Non è possibile effettuare alcun recupero diretto dei solventi sulle linee di verniciatura causa la 
complessità dei prodotti vernicianti utilizzati, circa 800 codici vernice attivi, ciascuno preparato con un diverso 
mix solventi . 

Nel 2019 la produzione dei rifiuti pericolosi è leggermente aumentata rispetto al 2018 in quanto è 
stato effettuata una grossa attività di pulizia magazzino che ha comportato uno smaltimento straordinario di 
vernici scadute e non conformi; il dato assoluto registra un aumento di circa il 3% circa mentre il dato 
indicizzato mostra un aumento di circa il 7%. Le percentuali di recupero dei rifiuti pericolosi è rimasta 
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pressochè invariata rispetto al 2018; il dato assoluto mostra una leggero aumento di circa il 4% rispetto al 
2018. 

9.9.2 Gestione rifiuti non pericolosi 

Per i rifiuti non pericolosi nel 2019 si è registrato un aumento di circa il 20% in valore assoluto 
rispetto al 2018; Complessivamente la quantità di rifiuti prodotti (pericolosi e non) in valore assoluto mostri un 
aumento del 10% rispetto al 2018 mentre in valore indicizzato l’aumento è pari al 16%. Il dato risente in 
assoluto della maggiore produzione degli imballaggi compositi, che derivano da specifiche produzioni di 
alluminio verniciato e da uno smaltimento eccezionale fatto per dei lotti di vernici non conformi e vernici 
scadute . 

9.10 SCARICHI IDRICI  

La Italcoat effettua semestralmente analisi sullo scarico delle acque meteoriche e di raffreddamento 
che oggi confluiscono in due differenti pozzetti di raccolta da cui sono convogliate in corso d’acqua superficiale  
(fosso Cantarone). 

La portata delle acque di raffreddamento scaricate negli ultimi 3 anni è stata la seguente 

 

Acqua 
raffreddamento  

2017 2018 2019 

mc 29.233 25.390 21.031 
mc/ton p.f. 1,70 1,39 1,21 

mc/ton laccato 1,41 1,15 1,01 
 

Il dato 2019 relativo alla quantità di acqua di raffreddamento scaricata mostra una riduzione rispetto 
al 2018 sia in valore assoluto ( -17%), mentre in valore indicizzato la riduzione è di circa il 13%    

I risultati delle ultime analisi effettuate, inerenti i parametri richiesti nel piano di monitoraggio AIA , 
sono riportati nella seguenti tabelle: 

 Acque di scarico (misure al pozzetto fiscale inerente lo scarico delle acque industriali del 03/10/2019 
cert. N. 2131/19 laboratorio Ecosistem s.r.l.)  

 

PARAMETRO Unità di 
misura Campione 

TAB. 3 scarico acque 
superificiali 
Dlgs 152/06 

pH - 7,6 5,5-9,5 
Solidi sospesi totali mg/l 8 <80 
BOD5 mg/l O2 < 5 <40 
COD mg/l O2 < 15 <160 
Azoto Ammoniacale mg/l < 0,1 <15 
Azoto nitroso  mg/l NO2 0,19 <0,6 
Azoto nitrico mg/l N 11,1 <20 
Tensioattivi totali mg/l ABS < 0,1 <2 
Idrocarburi totali mg/l < 0,1 <5 
Escherichia Coli UFC/100ml 1.235   <5000 
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Acque di scarico (misure al pozzetto fiscale inerente lo scarico delle acque meteoriche di prima 
pioggia del 03/10/2019 cert. N. 2132/19  laboratorio Ecosistem s.r.l.)  

 
PARAMETRO Unità di 

misura 
Campione TAB. 3 scarico 

acque 
superificiali 
Dlgs 152/06 

pH - 7,4 5,5-9,5 
Solidi sospesi totali mg/l 5 <80 
BOD5 mg/l O2 <5 <40 
COD mg/l O2 < 15 <160 
Azoto Ammoniacale mg/l < 0,1 <15 
Azoto nitroso  mg/l NO2 < 0,05 <0,6 
Azoto nitrico mg/l N < 1 <20 
Tensioattivi totali mg/l ABS < 0,1 <2 
Idrocarburi Totali mg/l < 0,1 <5 
Escherichia Coli UFC/100ml < 50  <5000 

 

 

9.11 SUOLO E SOTTOSUOLO/SITI INQUINATI  

 
Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

 

9.12 RUMORE ESTERNO  

Nel corso del 2019, esattamente nei giorni 12 e 13 giugno è stata effettuata una nuova valutazione 
di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95.  

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pignataro Maggiore (adottato con delibera 
n. 29 del 01.04.2016) lo stabilimento produttivo della ITALCOAT, per le caratteristiche oggettive e territoriali 
dell’insediamento in cui si colloca, sorge in un’area di destinazione acustica classificata come: 

“Classe V - Aree prevalentemente industriali”, cioè aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di insediamenti abitativi. 

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando un fonometro integratore di classe I, e calibratore di 
classe I, conformi agli standard IEC 651, 804, 1260, 60942. 

Le misure fonometriche sono state effettuate in data 12-13/06/2019 nel rispetto dei criteri e delle 
metodiche dettate dal D.M. del 16 marzo 1998. 

Le misure sono state eseguite per un tempo sufficientemente rappresentativo del valore della 
grandezza da determinare, posizionando il microfono all'altezza di 1,50 dal suolo e esternamente al perimetro 
dell’azienda, alla distanza di 1 metro dal muro e/o recinzione di confine, nei punti in cui è stato fisicamente 
possibile l’accesso. 

Le misure sono state eseguite durante la regolare attività lavorativa in due tempi diversi: 

nei turni di lavoro diurno e notturno. 

Le indagini sono state effettuate in condizioni di tempo sereno e con velocità del vento < 5 m/s. 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



Dichiarazione Ambientale 2019 Italcoat S.r.l. Pag. 41 a 49  
 

 

DA_ITC 2020 v1   

Le misurazioni sono state effettuate per periodi di tempo brevi in quanto i rumori analizzati sono 
risultati piuttosto stabili, o comunque variabili ciclicamente su tempi più brevi di quelli di campionamento. 

Di seguito si riportano i risultati della campagna dei rilievi effettuati nei periodi di riferimento diurno 
e notturno. 

In ciascuna tabella viene indicato: 

- il punto di misura e la sua descrizione 

- le osservazioni circa il rumore ambientale 

- il livello sonoro equivalente espresso in dB(A) (arrotondato secondo DM 16/03/98) 

- valori limiti di riferimento 

  
Valori rilevati diurni 
 

Punto di misura Descrizione  LAeq 
dB(A) 

Limite di 
emissione 
dB(A) 

Limite di 
immissione 
dB(A) 

1 Punto 1 in planimetria  63,5 65 - 

2 Punto 2 in planimetria  62,5 65 - 

3 Perimetro aziendale interno ca. 25 mt rispetto al 
punto 2. Punto 3 in planimetria  63,0 65 - 

4 Punto 4 in planimetria  52,5 65 - 

5 Punto 5 in planimetria 60,5 65 - 

6 Perimetro aziendale interno ca. 20 mt rispetto al 
punto 5. Punto 6 in planimetria 58,0 65 - 

7 Punto 7 in planimetria 64,0 65 - 

8 Punto 8 in planimetria 62,5 - 70 
 
Valori rilevati in notturno 
 

Punto di misura Descrizione  LAeq 
dB(A) 

Limite di 
emissione 
dB(A) 

Limite di 
immissione 
dB(A) 

1 Punto 1 in planimetria  53 55 - 

2 Punto 2 in planimetria  52,5 55 - 

3 Perimetro aziendale interno ca. 25 mt rispetto al 
punto 2. Punto 3 in planimetria  52,0 55 - 

4 Punto 4 in planimetria  52,5 55 - 

5 Punto 5 in planimetria 54,5 55 - 

6 Perimetro aziendale interno ca. 20 mt rispetto al 
punto 5. Punto 6 in planimetria 53,0 55 - 

7 Punto 7 in planimetria 54,0 55 - 

8 Punto 8 in planimetria 59,5 - 60 
(*) i valori rilevati includono il contributo del traffico veicolare, modesto ma continuo su Via Appia 

durante il periodo di campionamento. 
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9.13 RISCHIO INCENDIO  

Con riferimento alle attività indicate dal D.P.R. 151/11 (ex D.M. 16/02/82) e dall’Allegato III del D.M. 
07/08/2012, ITALCOAT dispone del Certificato di Prevenzione Incendi pratica n° 16329 rinnovato dai VVFF di 
Caserta in data 16-11-2018 (in corso pratica per integrazione sistemi di protezione e rilevamento) relativo a: 

Attività principale: 10.2.C “Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquindi 
infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o 
deposito superiori a 50 mc 

Il livello di rischio valutato è Medio come da DM del 10/03/1998 

In ottemperanza al DPR n° 151/11, l’attività svolta è appartenente alla categoria C. 

La strategia antincendio prevede l’adozione di misure di prevenzione, mediante l’ausilio di cartelli 
monitori, e misure di protezione, sia attive che passive. Le misure di protezione attive sono dovute alla 
presenza di estintori a polvere ed a CO2, e una rete di idranti del tipo UNI 45 e UNI 70. Le misure di 
protezione passive sono dovute dalla resistenza al fuoco della struttura. 

L’azienda ha addestrato la squadra di emergenza secondo il programma previsto all. IX del D.M. 
10\03\98. 

Nell’azienda è presente cartellonistica per la gestione delle emergenze, che riporta i numeri di 
emergenza (pompieri, ospedale, polizia, etc.) e piantine con le vie di esodo. 

Sono infine svolte periodicamente esercitazioni e simulazioni di antincendio. 

Nel corso del 2019 è stato potenziato il sistema antincendio come di seguito riportato: 
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L’impianto attuale prevedeva due batterie di bombole a CO2 per ogni cabina, azionate mediante 
comando manuale a filo, dall’operatore che rilevava l’incendio. In caso di necessità, l’azionamento della II° 
batteria richiedeva una commutazione manuale di valvole. 

L’intervento ha avuto lo scopo di adeguare gli impianti di spegnimento già esistenti, mediante 
l’installazione di un comando elettrico gestito da centralina elettronica ed un sistema di commutazione 
automatica che permette l’azionamento della II° batteria senza manovre manuali. Il sistema elettrico di 
azionamento è doppio per ogni batteria. La scarica di CO2 è automaticamente attivata, grazie a sensori 
termovelocimetrici posti all’interno delle cabine; sono disponibili anche pulsanti per eventuale attivazione 
manuale, posti nei pressi delle cabine e nei pressi delle uscite di emergenza. 

Impianto a CO2 presso macchina rigeneratrice di solventi 

Attualmente la rigeneratrice è protetta con estintori ed idranti e non ha sistemi di rivelazione. 

E’ stato installato un sistema di spegnimento a CO2, con 2 pacchi bombola (principale e riserva), 
completamente automatico, attivato da sensori termovelocimetrici. Gli allarmi saranno gestiti da centralina 
elettronica e remotati.  

Sistema di rivelazione incendi e pulsanti di allarme 

Verrà realizza inoltre una linea di rivelazione incendi e di pulsanti di allarme incendio all’interno 
dell’aria di produzione (2 magazzino vernici vecchio, 2 magazzino vernici nuovo, 2 zona rifiuti e 3 reparto 
preparazione vernici).  

I Pulsanti di allarme incendio verranno distribuiti per l’intero edificio. 

E’ stato inserito pannello ottico ed acustici che avvisa gli operatori dell’attivazione dell’impianto 
antincendio. 

Tutti i dispositivi sono gestiti da un'unica centrale con allarme locale e remotato attivo H24 

Centrale di pompaggio 

La centrale di pompaggio è stata potenziata con nuove elettropompe e motopompe in grado di 
garantire un significativo aumento di portata (3000 lt/min circa) ed una pressione di 8-10 bar. Sono state 
aumentate il numero di manichette impiegabili contemporaneamente e la gittata delle stesse. E’ , inoltre, 
possibile alimentare nuovi impianti (impianto sprinkler in centrale vernici e monitore a schiuma). La riserva 
idrica è stata integrata fino a 150 m3 con un nuovo serbatoio appositamente realizzato.  

Installazione impianti a schiuma 

Attualmente i magazzini vernici, interni ed esterni, sono protetti da estintori carrellati a schiuma ed 
idranti. Sono stati installati : 

un impianto  sprinkler  (120 lt/min per testina) a schiuma presso il locale preparazione vernici ed il 
magazzino vernici interno. 

un monitore carrellato a schiuma nell’aree esterne di stoccaggio vernici, con portata di 1000 
lt/minuto e riserva di schiuma per 1 ora ed una gittata di circa 30 mt.  
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9.14 PCB/PCT 

Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

9.15 EMISSIONI IN ATMOSFERA  

Relativamente alle emissioni si fa presente che nel corso del 2019 per i camini principali E1’ ed E7’ 
sono stati effettuate almeno 6 analisi discontinue; n. 4 per assolvere agli obblighi AIA in condizioni di normale 
esercizio e altre due in fase di riavvio impianti dopo la fermata per manutenzione. 

Al fine di realizzare un ulteriore monitoraggio degli impatti delle emissioni in atmosfera, si è scelto 
come inquinante di riferimento l’emissione di CO2 prodotto dal metano e dall’energia elettrica utilizzata, in 
quanto trattasi di gas ad effetto serra  (calcolo secondo D.Lgs 216/04 All.E). Non essendosi registrate fughe di 
gas dagli impianti contenenti gas refrigeranti nel corso del 2019 il dato della CO2 inserito è influenzato 
unicamente dai consumi di metano ed energia elettrica. 

Oltre alla CO2 si è deciso di monitorare anche le quantità di COV emesse dai camini dei post 
combustori rapportando i kg non alle tonnellate di prosotto finito bensì alle tonnellate laccate; di seguito gli 
andasmenti degli ultimi tre anni di entrambi gli indicatori scelti 

Per calcolare la quantità di CO2 prodotta dal metano e dall’energia elettrica è stata consideratala 
seguente formula di conversione:  

1 Sm3 CH4 = 1,97 kg CO2 

1 Kwh elettrico = 0,52 kg CO2 

Per il metano è stata considerata la tabella dei coefficienti standard nazionali  ; per la parte energia 
elettrica , ogni nazione possiede un mix di centrali elettriche che utilizzano diverse fonti d’energia, quindi il 
valore dei kg CO2/kWh è diverso per ogni nazione. In questo caso è stata considerata la Circolare MICA del 2 
marzo 1992, n. 219/F che riporta le modalità di conversione. 

 
 

Emissioni CO2 2017 2018 2019 
kg CO2 3.436.085 3.443.806 3.559.107 

kg CO2/tons p.f. 199 189 205 
 

Emissioni COV 2017 2018 2019 
Kg COV 4.850 4.368 3.048 

Kg COV/tons laccate. 0,23 0,20 0,15 
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In termini assoluti come emissioni di CO2 il dato 2019 mostra un aumento di circa il 4% rispetto al 

2018; tale dato in termini indicizzati arriva a circa il 9% 

Relativamente ai COV si evidenzia nel 2019 c’è stata una significativa riduzione rispetto al 2018, circa 
il 26% segno evidente di una standardizzazione delle produzioni  
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Nella seguente tabella si riportano i valori misurati nel corso dell’ultimo monitoraggio inerente l’anno 
2019 ed i relativi limiti dell’autorizzazione vigente. 

 

 
 
 

Considerando le ore di reale funzionamento degli impianti, sulla base delle misure delle emissioni 
condotte e del mix di produzione si può stimare l’ammontare di emissioni annue di inquinanti.   

 

Stima inquinanti emessi ai camini 
ton/anno 

2017 
ton/anno 

2018 
ton/anno 

2019 
COV ( espressi come COT ) 4,85 4,37 3,05 

NOx 5,90 5,17 4,19 
SOx 0,52 0,45 0,34 

Polveri 0,22 0,25 0,34 
 

9.16 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  

 
Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 

9.17  MATERIALI CONTENENTI AMIANTO  

 
Nulla cambiato rispetto alla Dichiarazione di inizio triennio. 
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9.18 SPECIE AUTOCTONE E BIODIVERSITA’ 

L’area è destinata ad ospitare insediamenti industriali, pertanto è sostanzialmente caratterizzata da 
manufatti antropici, con sporadici arredi vegetazionali. L’area totale dello stabilimento è pari a 29.769 mq di 
cui solo il 30% pari a 9000 mq sono edificati, il resto è costituito da area a verde e da piazzali.  

L’impianto fotovoltaico installato sul tetto dei preesistenti edifici non modifica in alcun modo l’indice 
mq edificati/tons p.f.   

 
anno 2017 2018 2019 

mq edificati/tons 
p.f. 0,52 0,49 0,52 

 
 

9.19 SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO E SOSTANZE FLUORURATE AD EFFETTO 
SERRA  

 
Nel corso del 2019 l’impianto di condizionamento posto nella Sala Quadri della linea LV02 

contentente il gas R22 è stato dismesso e sostitutio con un nuovo impianto aventi le seguenti caratteristiche: 

 

Ubicazione Marca Modello Matricola Sostanza Quantità 
[kg] 

Ton eq 
CO2 

Verifica Ultima verifica Ditta 

SALA QUADRI 
ELETTRICI 

LV2 

Impianto di 
condizionamento 
a pompa di calore  
RHOSS 

WSAN-  
XIN121  

  

ABR9249F016
7  

R410A 
10.5 
kg 21.9 ANNUALE 26/02/20 GMIT 
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10. PROGRAMMA AMBIENTALE  

Sulla base della Politica Ambientale della ITALCOAT Srl e tenendo conto degli aspetti ambientali individuati come significativi, è stato predisposto un 
Programma Ambientale contenente gli obiettivi di miglioramento, gli interventi che si intende mettere in atto per il loro raggiungimento, le responsabilità definite per la 
loro attuazione e controllo, le risorse finanziarie dedicate e le scadenze. 

Il Programma Ambientale è stato approvato e viene periodicamente verificato dalla Direzione Generale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati e 
l’impegno volto al miglioramento continuo dell’efficienza ambientale. 

Di seguito si riporta il programma ambientale 2018-2020 con il consuntivo dei dati del 2019 

 
 

Nr. ASPETTO 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

TRAGUARDI RESP. TEMPI Valori 
2018 

Consuntivo 
2018 

Valori 
2019 

Consuntivo 
2019 

Valori 
2020 

1  
 

Trasporti 

 
Riduzione Ineff. Rispetto allo 

standard dei Trasporti. 
Consuntivo 2017= 8 navette 

al giorno  

Incremento % di 
riempimento 

camion completi 
e ottimizzazione 

combinati 

Ridurre la movimentazione su 
strada di navette che 
trasportano la materia prima e 
gli sfridi nelle aziende 
infragruppo 

Resp 
Logisica 

31/12/2020 

6 navette al 
giorno 

4 navette al 
giorno 

Obiettivo 
raggiunto 

5 navette al 
giorno 

4 navette al 
giorno 

Obiettivo 
raggiunto 

4 navette 
al giorno 

2  
Suolo e 

sottosuolo 

Miglioramento sistema di 
contenimento di eventuali 
perdite di olio dalle linea di 

taglio 
Consuntivo ton CER 

150202/ton laccate: 0,90 

Implementazion
e tappetini 
assorbenti 

adesivi non usa 
e getta    

Riduzione del 10% di materiali 
assorbenti per eventuali 
sversamenti  

Produzione 
/Manutenzi

one  31/12/2020 

0,88 
Ton CER 
150202 
/ton p.f 
laccate. 

0,87 
Ton CER 
150202 /ton 
p.f laccate. 
Obiettivo 
raggiunto 

 
0,85 
Ton CER 
150202 
/ton laccate 

0,82 
Ton CER 

150202 /ton 
p.f laccate. 
Obiettivo 
raggiunto 

 
0,82 ton 
CER 
150202 
 /ton 
laccate 

3 Consumo 
risorse  

Riduzione consumo solventi  

 Kg solvente/(kg
vernici+inchiostri) 
    Consuntivo 2017 : 

15,5 % 

Efficientamento 
rigerenatrice 

Riduzione totale del consumo di 
solvente nelle vernici attraverso 
un mglior utilizzo della 
rigeneratrice  
 

Produzione 

31/12/2020 

Media 
2018: 
15,0% 

Media 2018: 
18,0% 
Obiettivo non 
raggiuinto  
 
 

Media 
2019: 16% 
 

Media 2019: 
16% Obiettivo 

raggiunto 
Media 
2020: 
15,5% 
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11. PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI  

Particolare cura è stata posta nel coinvolgimento e partecipazione attiva del personale a tutti i livelli; 
infatti la Direzione Aziendale, in accordo a quanto previsto dal Regolamento EMAS, riconoscendo che la 
partecipazione attiva del personale è un elemento trainante ed il presupposto per i continui miglioramenti 
ambientali ha instaurato un processo di confronto con il personale mediante le seguenti attività: 

 Redazione di un modulo suggerimenti ambientali che è stato sottoposto ai dipendenti dell’Azienda per 
recepire suggerimenti e commenti volti a migliorare le prestazioni ambientali;  

 Pubblicazione sul sito web della Italcoat srl, nella Sezione “Certificazioni ambientali” dei riferimenti del 
Responsabile Ambientale da contattare per possibili suggerimenti e richieste ambientali; 

 Convocazioni di riunioni periodiche su temi ambientali; 

 Formazione su temi ambientali con particolare riferimento al miglioramento continuo. 

12. AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL 
PUBBLICO 

La Italcoat si impegna a presentare gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale e le 
relative modifiche da convalidare da parte del Verificatore Ambientale.  

13. PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE  

Il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale sarà stampata e distribuita ai Responsabili 
di Area, nonché pubblicata sul sito www. Italcoat.com 

 
Informazioni al pubblico Per informazioni e approfondimenti contattare: 

 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente:  
Tel. 0823.222.111 
Fax. 0823.654650 
domenica.camerlingo@laminazionesottile.com 
 
Sito INTERNET www.italcoat.com 

 

La registrazione EMAS Il Verificatore Ambientale accreditato che ha convalidato la 
Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS è:  
 
SGS Italia S.p.A. codice di accreditamento  IT-V-0007 
Indirizzo: Via Caldara 21 , 20153 Milano  
 
Entro maggio 2021 sarà emessa una nuova dichiarazione 
ambientale che recherà il consuntivo del programma 
ambientale per il triennio 2018-2020 e il nuovo programma 
ambientale per il triennio 2021-2023, con i dati aggiornati al 
31/12/2020 
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