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PREMESSA 

L’azienda IPS S.r.l. con sede legale e amministrativa in Viale Della Valletta, 29 Fr. Spinetta 

Marengo - 15122 Alessandria (AL) produce imballaggi flessibili in alluminio laccato e/o stampa-

to e/o accoppiato con film plastico per i settori farmaceutico, alimentare e cosmetico. 

La Direzione, con l’impegno di tutte le funzioni coinvolte e nell’ottica di un continuo miglio-

ramento delle proprie prestazioni e degli aspetti e impatti ambientali correlati, ha stabilito un pro-

gramma ambientale che ha portato alla registrazione EMAS del sito. Ad oggi, concluso il primo 

triennio di registrazione, si presenta l’aggiornamento dei dati al 30/09/2021 del secondo triennio 

2020-2022. 

 

Figura 1: Lo stabilimento IPS S.r.l. di Spinetta Marengo (AL) 
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PRESENTAZIONE 

Il presente documento costituisce aggiornamento della DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

EMAS redatta dalla IPS S.r.l. per il proprio sito produttivo di Spinetta Marengo, in conformità ai re-

quisiti previsti dal Regolamento EMAS 1221/2009 come modificato dai Reg. CE 2017/1505 e 

2018/2026. 

Con questa dichiarazione ambientale EMAS, la IPS S.r.l. si propone lo scopo di fornire al 

pubblico ed agli altri soggetti interessati informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali del 

proprio sito di Spineta Marengo, oltre che sulle azioni implementate per un continuo miglioramento 

delle prestazioni stesse. 

Il documento riporta una breve descrizione del sito di della IPS S.r.l. e delle attività in esso 

svolte, descrive il sistema di eco gestione adottato per l’attuazione della politica ambientale stabilita 

e per il conseguimento dei relativi obiettivi, riferisce sugli aspetti ambientali e sulla significatività dei 

relativi impatti, oltre che sul programma ambientale definito per migliorare le proprie prestazioni. 

La presente dichiarazione ambientale, che ha validità triennale a partire dalla sua data di 

emissione, sarà sottoposta a convalida da parte del verificatore ambientale accreditato RINA 

SERVICES S.p.A. (N° Accreditamento: IT-V-0002 del 16/04/1998). 

La IPS S.r.l. si impegna ad aggiornare annualmente i dati riportati nella presente dichiara-

zione ambientale ed a sottoporre gli aggiornamenti stessi a convalida da parte del verificatore ac-

creditato RINA SERVICES. 

La IPS S.r.l. si impegna, inoltre a trasmettere all’Organismo Competente: 

 la presente Dichiarazione Ambientale convalidata 

 gli aggiornamenti annuali convalidati 

la completa revisione della Dichiarazione Ambientale entro tre anni dalla data di convalida 

della presente 

 

La presente Dichiarazione Ambientale è stata 

Predisposta da  Verificata da  Approvata da  

MATTEO ANGELERI 
Assistente del  
Sistema di Gestione Ambientale 

DOMENICA CAMERLINGO  
Responsabile del  
Sistema di Gestione Ambientale 

PAOLO CIVERA  
Direttore di Stabilimento 
Gestore AIA 

 

La presente dichiarazione ambientale sarà resa disponibile, dopo la sua convalida, a tutti 

gli interessati, mediante pubblicazione sul sito aziendale https://www.italcoat.com/ e sarà fornita in 

copia a chiunque ne faccia richiesta rivolgendosi a: 

DOMENICA CAMERLINGO  

Responsabile del  

Sistema di Gestione Ambientale 

T. +39 0823.222.301        M. +39 349.0641188 

e-mail: domenica.camerlingo@laminazionesottile.com 

mailto:domenica.camerlingo@laminazione
https://www.italcoat.com/
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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 IPS 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 rag-

giunti. 

La IPS Srl ha adottato un sistema 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 e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi stra-

tegici ed organizzativi. 

- il Collegio Sindacale, vigila sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società adottata dagli amministratori non-

ché sul suo concreto funzionamento 

Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione. 

Il Consiglio di Amministrazione di IPS Industrial Packaging Solution Srl è composto da 

5 membri, che resteranno in carica fino al 31 Dicembre 2023. 

Il Sindaco Unico di IPS Industrial Packaging Solution Srl è in carica fino al 31 Dicembre 

2021. 

Tutte le aziende del gruppo condividono l’orientamento al mercato internazionale, la fles-

sibilità, la gestione ottimizzata delle risorse e la costante ricerca del miglioramento del risultato qua-

litativo ed economico oltre che ambientalmente sostenibile, fattori che hanno portato in questi anni 

di attività ad una costante espansione produttiva ed alla conquista di nuove fette di mercato.  

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. 

 

In linea con i valori di sostenibilità sociale, ambientale ed economica del Gruppo Laminazione 
Sottile, nel corso del 2020 è stato presentato per la prima volta il “Rapporto di Sostenibilità 
” relativo a tutte le aziende italiane ed estere del Gruppo. L'azienda Contital LM Turkey, fondata nel 
2019, è menzionata nel Rapporto ma non è stata oggetto di analisi poiché non inclusa ancora nel 
bilancio consolidato. 
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Dal Rapporto si evincono le energie profuse dal gruppo per perseguire l’obiettivo della Sostenibilità 
Ambientale, in continuità con l'impegno mostrato anche negli anni precedenti: attraver-
so l'ottimizzazione delle attività e gli investimenti per il miglioramento dei processi e per il recupero 
delle risorse si sono ottenute notevoli riduzioni nei consumi di materie prime, di risorse energetiche, 
di acqua e materie ausiliare, e una altrettanto importante riduzione di emissioni e rifiuti. 

Tutto ciò è avvenuto senza dimenticare l'attenzione alle risorse umane, affiancate e valorizzate con 
attività basate sulla condivisione dei valori e degli obiettivi aziendali e sulla sempre maggiore inte-
grazione tra le diverse Aree. 

 

Il lavoro svolto dal Gruppo Laminazione Sottile rappresenta concretamente quanto, grazie 
all’impegno di tutti gli attori coinvolti, la crescita produttiva possa avvenire nel rispetto 
dell’ambiente, del territorio e delle personale. 

 

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. 

La principale attività di Contital Srl consiste nel produrre contenitori e rotoli di alluminio e in plastica 
per uso alimentare. 

La principale attività della ltalcoat srl consiste nel rivestimento di laminati di leghe d'alluminio me-
diante 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 lPS 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 ricaden-
ti nel territorio italiano ma comunque facente parti del gruppo Laminazione Sottile SpA; si fa pre-
sente infine che non è presente nessuna Holding Gruppo Laminazione Sottile. 

Figura 2 ORGANIZZAIONE DEL GRUPPO LAMINAZIONE 
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CRITERI DI AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

La situazione dello stabilimento di Spinetta Marengo non è variata sostanzialmente rispet-

to a quanto stabilito nella Dichiarazione Ambientale EMAS 2020, in particolare per quanto riguarda 

gli impianti, le attrezzature e le sostanze utilizzate, la pianificazione e la Politica ambientale. 

Rispetto a quanto inserito nella citata Dichiarazione Ambientale EMAS 2020 risultano ag-

giornati, e quindi analizzati nel seguito, i paragrafi messi in evidenza; vanno considerati invariati tutti 

gli altri comunque elencati 

PREMESSA 4 

PRESENTAZIONE 5 
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C. ASPETTI AMBIENTALI E PRESTAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE 18 

C.1. PRODUZIONE 18 

C.8 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 19 

C.11 MATERIE PRIME PERICOLOSE E NON PERICOLOSE 21 

C.12 RIFIUTI 24 

C.13 CONSUMI ENERGETICI 29 

C.18 BIODIVERSITA’ 34 

D. OBIETTIVI E TARGET AMBIENTALI 35 

D.2 PROGRAMMA AMBIENTALE (TRIENNIO 2020-2022) 39 
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E.3 ESTREMI DELLA CONVALIDA 44 
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E.5 TIMBRO DI CONVALIDA 44 

I criteri adottati per il presente aggiornamento sono i seguenti: 

 i dati riportati ai paragrafi seguenti sono aggiornati al 30/09/2021 
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 il confronto tra i valori assunti dagli indicatori ambientali nel terzo trimestre 2021 con i 
valori assunti dagli stessi indicatori nei periodi precedenti costituiti dagli anni solari 
(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) è reso possibile dal fatto che gli indicatori sono 
per loro natura indipendenti dal periodo di riferimento 

 i valori assoluti dei dati relativi ai consumi energetici, consumi di materie prime, alla 
produzione e ai rifiuti relativi al 2021 non sono confrontabili con quelli relativi agli anni 
solari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in quanto sono dipendenti dal periodo di ri-
ferimento (9 mesi per il 2021 e 12 per gli anni precedenti) 
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DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE 

La direzione della IPS S.r.l., preso atto della crescente importanza assunta dalle proble-

matiche relative alla tutela dell’ambiente, ha avviato, dal 2016, un programma ambientale che, oltre 

alla certificazione ISO 14001 ha previsto la registrazione EMAS in un’ottica di completa trasparenza 

verso l’esterno e di miglioramento continuo delle prestazioni dei propri aspetti e impatti ambientali 

significativi. 

L’attuazione di questo programma ambientale è stata avviata con la verifica della confor-

mità a tutte le leggi e regolamenti vigenti in campo ambientale ed ha presupposto una “rivoluzione” 

culturale ed organizzativa all’interno dell’azienda che ha rappresentato un’assunzione di responsa-

bilità e di trasparenza verso l’interno e verso l’esterno, in particolare, nei confronti dei cittadini e di 

tutti gli interlocutori istituzionali. 

Ad oggi, completato il primo triennio di registrazione, essendo a metà del secondo, e 

avendo consuntivato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nella prima Dichiarazione 

Ambientale la Direzione conferma la piena conformità legislativa e i suoi impegni di miglioramento 

redigendo un nuovo piano triennale di obiettivi ambientali. 

La presente dichiarazione ambientale costituisce l’evidenza verso il mondo esterno degli 

impegni assunti nei confronti dell’ambiente, nella consapevolezza che tali impegni non rappresen-

tano un punto di arrivo, ma solo una tappa di un percorso orientato verso il miglioramento continuo. 

 
 
 
 
Il Presidente del CdA 
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A. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 IPS Industrial Packaging Solution S.r.l. 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della 
LAMINAZIONE SOTTILE Sede legale - Via Cannola al Trivio 28 80141 
Napoli (NA) 

Sito Viale della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo 

15122 Alessandria (AL) 

Localizzazione Viale della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo 

15122 Alessandria (AL) 

Tel. +39 0131 21 48 25 

sito web: https://www.italcoat.com/ 

e-mail: enquiries@ipsariflex.com 

Area coperta 14.603 m
2
 

Codici attività NACE 25.61 Trattamento e Rivestimento dei metalli 

Attività IPPC 6.7 “Impianti per trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti 
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare. 
Spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o 
impregnare, con capacità di consumo di solvente superiore a 150 
Kg/ora o 200 Ton/anno” 

Attività rischio incidente rile-
vante (DLgs 105/2015) 

Non applicabile  

Dipendenti: (al 30/09/2021) 35 + 27 interinali 

Estremi AIA DDAA2-209-2010 del 24/06/2010 Prot. gen. 20100085811  
(attualmente in fase di riesame AIA) 

Dal 2015 lo stabilimento è stato acquisito dal gruppo Laminazione Sottile dopo essere 

passata dal gruppo Comital (Ariflex SpA) al gruppo LAMP (Lamp Ariflex SpA).  

Rispetto alla situazione presentata con l’aggiornamento della dichiarazione ambientale 

2020 convalidata, l’organigramma aziendale è variato poiché è entrato in carica: 

- un nuovo Direttore di Stabilimento / Gestore AIA 

PAOLO CIVERA 

- un nuovo Assistente del Sistema di Gestione Ambientale 

MATTEO ANGELERI 

- un nuovo resp. Manutenzione: VINCENZO GERMANA’ 

 

 

 

 

 

mailto:enquiries@ipsariflex.com
https://www.italcoat.com/
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Alla luce di quanto sopra, l’Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è stato 

Predisposto da  Verificato da  Approvato da  

MATTEO ANGELERI 
Assistente del  
Sistema di Gestione Ambientale 

DOMENICA CAMERLINGO  
Responsabile del  
Sistema di Gestione Ambientale 

PAOLO CIVERA  
Direttore di Stabilimento 
Gestore AIA 

Il presente aggiornamento sarà reso disponibile, dopo la sua convalida, a tutti gli interes-

sati, mediante pubblicazione sul sito http://www.italcoat.com e sarà fornito in copia a chiunque ne 

faccia richiesta rivolgendosi alla persona individuata per gestire i rapporti con il pubblico: 

DOMENICA CAMERLINGO  

Responsabile del  

Sistema di Gestione Ambientale 

T. +39 0823.222.301        M. +39 349.0641188 

e-mail: domenica.camerlingo@laminazionesottile.com 

mailto:domenica.camerlingo@laminazione
http://www.italcoat.com/
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B POLITICA AMBIENTALE E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

ADOTTATO DALL’ORGANIZZAZIONE 

B.1 POLITICA INTEGRATA 

La politica ambientale è stata riemessa come politica integrata poiché l’azienda si è dotata 

di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza. 

 

POLITICA INTEGRATA 

QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE, 

SICUREZZA E AMBIENTE 

2021-2023 

 

I.P.S. Srl, fondata il 17 Giugno del 2015, fa parte del Gruppo Laminazione Sottile, organizza-
zione internazionale che conserva una consolidata tradizione ed esperienza nel campo dei laminati 
sottili di leghe di alluminio. 
 

L’orientamento al mercato internazionale, la flessibilità, la gestione ottimizzata delle risorse e la co-
stante ricerca del miglioramento del risultato qualitativo ed economico, la competitività centrata 
sulla capacità immediata di reazione, sono stati i principali fattori di successo, che hanno portato il 
Gruppo Laminazione Sottile ad una costante espansione produttiva ed alla conquista di rilevanti 
quote di mercato. 
 

L’acquisizione dello stabilimento di Alessandria è stato effettuato nell’ottica di espandere la filiera 
produttiva con l’opportunità di poter contare su un know-how e su una tradizione riconosciuta da 
tutti i player del mercato di riferimento. 
 

La certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45001, la registrazione EMAS e la certificazione BRCGS Packaging testimoniano il costante impegno 
al miglioramento dei processi/prestazioni nell’ottica della soddisfazione del cliente. Sulla base di 
quanto sinora ottenuto e allineandosi alle politiche del Gruppo Laminazione Sottile, I.P.S. intende 
continuare a sviluppare il suo miglioramento futuro attraverso la gestione ed il miglioramento con-
tinuo del proprio sistema di gestione integrato. 
 

L’azienda si prefigge l’obiettivo di rappresentare l’interlocutore più qualificato per tutte le esigenze 
di produzione e fornitura di imballaggi flessibili destinati ai settori alimentare e farmaceutico, nel 
rigoroso rispetto dei requisiti di qualità previsti e delle norme regolamentari vigenti, impegnandosi 
nell’adozione di una Politica integrata che sia appropriata alle finalità e al contesto in cui opera.  
 

Tutto questo incentrando in particolare le proprie risorse sulle seguenti macroattività: 
 

per la qualità 
 Mantenere la conformità allo standard ISO 9001:2015; 
 migliorare il grado di soddisfazione dei clienti, riducendo numero di reclami e giorni medi di ri-

tardo; 
 garantire il pieno rispetto della metodologia HACCP e del Codex Alimentarius; 
 migliorare la capacità di proporre sul mercato prodotti nuovi e competitivi che incontrino le esi-

genze sempre crescenti dei clienti; 
 intensificare le attività di coinvolgimento del personale atte a migliorare la consapevolezza degli 

obiettivi aziendali, con focus sui reclami dei clienti; 
 migliorare la standardizzazione e il controllo di processo. 
 

per l’ambiente 
 Mantenere attivo un processo atto al miglioramento continuo, alla prevenzione 

dell’inquinamento ed alla preservazione delle risorse, attraverso la valutazione delle migliori 
tecnologie disponibili; 

 predisporre procedure efficaci, per prevenire danni ambientali, e qualora questi si verifichino, 
per una efficace gestione in modo da minimizzarne il danno; 
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 diminuire i volumi di rifiuti derivanti dalle lavorazioni, perseguendo la riduzione degli scarti e pri-
vilegiando la raccolta differenziata e il recupero; 

 minimizzare le emissioni in atmosfera attraverso un rigorosa gestione dei punti di emissione e la 
corretta conduzione degli impianti di abbattimento installati; 

 contenere i consumi di energia e risorse naturali riducendo gli sprechi e perseguendo il massimo 
di efficienza; 

 coinvolgere tutto il personale al fine di responsabilizzarlo verso l’ambiente e coinvolgerlo attiva-
mente nelle decisioni aziendali in materia ambientale; 

 mantenere la conformità allo standard ISO 14001:2015 e al regolamento CE 1221/2009. 
 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori: 
Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori è per il Gruppo Laminazione Sottile una responsabili-
tà inderogabile, oltre ad essere un impegno morale e concreto. Il concetto di prevenzione si esten-
de all’eliminazione continua dei rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro creando benefici tangibili 
per tutti, per il mantenimento della motivazione individuale, oltre a valorizzare l’immagine di re-
sponsabilità sociale anche all’esterno, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento anche per 
clienti, fornitori e partner. 
 

Gli obiettivi strategici da perseguire sono: 
 ottemperare agli obblighi di legge traendo spunto per miglioramento per la prevenzione e 

l’organizzazione; 
 diffondere sempre di più la cultura della sicurezza a tutti i livelli, attraverso l’utilizzo, sempre più 

assiduo, di incontri specifici con tutto il personale; 
 adottare procedure operative, provvedere all’addestramento e condurre le proprie operazioni in 

modo tale da salvaguardare i propri lavoratori, i beni altrui e la comunità in cui si opera; 
 coinvolgimento sempre maggiore di tutti gli operatori per l’analisi e la risoluzione dei problemi 

nonché per spunti di miglioramento; 
 diffondere gli obiettivi per la sicurezza ed i programmi di attuazione per il loro raggiungimento 

all’intero personale fornendo tutte le risorse umane e strumentali necessarie; 
 collaborare con Ditte esterne che considerano prioritario l’aspetto Sicurezza e rispettano costan-

temente tutte le regole previste nell’espletamento del loro lavoro o delle loro forniture in IPS; 
 esecuzione di audit, controllo, segnalazione e relativa diffusione, al fine di migliorare la fase di 

prevenzione, prendendo spunto da ogni evento; 
 mantenere la conformità allo standard ISO 45001:2018. 
 

per l’igiene: 
 rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti per la sicurezza dei consumatori/clienti, anche at-

traverso l’implementazione di un piano HACCP e l’ampliamento delle competenze del TEAM; 
 mantenere e migliorare la conformità allo standard BRCGS Packaging Issue 6; 
 aumentare il coinvolgimento del personale con riferimento alla gestione dell’igiene e della sicu-

rezza dei prodotti; 
 garantire un idoneo livello igienico dei locali, impianti e personale attraverso l’attuazione dei 

programmi di pulizia e gestione del pest-control; 
 monitorare tutte le attività, inclusa la manutenzione, che possono avere impatto sull’integrità 

funzionale e sulla prestazione del prodotto finito; 
 adottare le disposizioni necessarie per prevenire la contaminazione del prodotto; 
 garantire la realizzazione di prodotti sicuri e legalmente conformi alla qualità specificata; 
 definire obiettivi misurabili volti al miglioramento continuo. 
 

per la Responsabilità Sociale: 
 garantire l'esclusione dell'utilizzo o sostegno del lavoro infantile e minorile in genere e del lavoro 

forzato o obbligato sotto qualsiasi forma; 
 garantire il rispetto del diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva; 
 garantire il rispetto dello statuto dei lavoratori e di quanto indicato nel CCNL; 
 garantire il rispetto della dignità e della libertà individuale evitando qualsiasi forma di discrimi-

nazione; 
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 garantire la non attuazione né sostegno alla discriminazione rispetto ad assunzioni, retribuzione, 
accesso alla formazione, promozione, licenziamenti o pensionamenti, in base a razza, ceto, ori-
gine nazionale e territoriale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza 
sindacale o affiliazione politica; 

 garantire la gestione dell'orario di lavoro, delle retribuzioni, nonché delle procedure disciplinari, 
coerente con la legislazione vigente, con i contratti di lavoro, con gli accordi sindacali e con gli 
standard di settore; 

 garantire il rispetto della Costituzione Italiana, delle leggi vigenti e delle future modifiche e inte-
grazioni nonché le convenzioni e documenti internazionali; 

 promuovere lo sviluppo delle strategie, obiettivi, traguardi, piani di miglioramento per garantire 
l'impegno al miglioramento continuo, alla responsabilizzazione, sensibilizzazione, formazione e 
coinvolgimento di tutto il personale. 

 

Inoltre I.P.S. Srl, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, volto a preveni-
re e contrastare il rischio di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche mediante la vigilanza dell’OdV 
collettivo nominato.  
 

I.P.S. s’impegna, con il presente documento, a mettere in essere tutte le misure e le risorse ne-
cessarie al perseguimento di questi princìpi generali, in coerenza con l’orientamento al migliora-
mento continuo delle prestazioni aziendali. S’impegna inoltre a mantenere efficienti nel tempo que-
sti princìpi generali, riesaminandone periodicamente i contenuti per adeguarli al contesto in cui 
opera l’Organizzazione. 
 

Il Presidente del CdA 
 

Il CdA 
Alessandria, 21 Gennaio 2021 

 
 
 

 

Figura 3: Politica integrata IPS del 21/01/2021 
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B.2 ORGANIGRAMMA 

Organigramma Sicurezza sul lavoro e Ambiente rev 02/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigramma IPS 
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C. ASPETTI AMBIENTALI E PRESTAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE 

C.1. PRODUZIONE 

Al fine di poter avere degli indicatori di performance ambientale ogni aspetto deve essere 

rapportato ai dati di produzione. Come si evince dalla tabella di seguito riportata, la produzione degli 

ultimi sette anni (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) non è rappresentativa di una situazio-

ne di stabilità poiché ha registrato un progressivo e costante incremento dal momento in cui lo sta-

bilimento è stato acquistato da IPS (fine anno 2015). 

 

PRODUZIONE U.M. 
ANNO Dati al 

30/09 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ALLUMINIO LACCATO (versato 
a magazzino) 

ton 133,00 391,89 726,10 1157,00 1479,00 2202,73 2057,39 

ORE LAVORATE IMPIANTI ore 358 1139 1678 2056 2247 2889 2184 

 

 

Figura 5: Grafico dell’andamento triennale della produzione 

COMMENTO: il dato di produzione risulta in progressiva ripresa dal 2015, anno 

dell’acquisizione dello stabilimento; il dato 2021 è relativo ai soli primi 9 mesi ma denota un aumen-

to di progressione lineare. 



 

AGGIORNAMENTO 
DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE 2021 

Doc. N° AGG_DICH_AMB_2021 

Emissione 
Agg Dich_Amb Ed.2 Rev2 del 

11-10-2021 

Pagina 19 di 44 

 

AGG DICH_AMB ED.2 
REV2 DEL 11-10-2021 IPS S.r.l. – Sito di: Viale Della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo - 15122 Alessandria (AL) 

 

C.8 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Lo stabilimento è dotato di un pozzo per l’approvvigionamento delle acque di processo 

(raffreddamento dei cilindri delle linee di stampa/laccatura) e per l’antincendio. Il pozzo è stato auto-

rizzato con Concessione Provincia di Alessandria per la derivazione di acqua da un pozzo prot. 

20160028002 del 26-04-2016 codice DDAB1-475-2016 (derivazione n° 1433, codice utenza 

AL10908). Il prelievo annuo dal pozzo è variabile attorno ai 3.000 m
3
. L’approvvigionamento di ac-

qua potabile, per usi civili, è invece assicurato da prelievi dall’acquedotto pubblico (che in passato 

sono arrivati fino a circa 3 m
3
/giorno). 

Si riportano nel seguito i dati di consumo idrico totale annuo relativi agli ultimi anni 

CONSUMI IDRICI 
ANNO 

Dati al 

30/09 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pozzo m
3
 716 3226 2506 4265 2776 983 3470 

Acquedotto m
3
 241 496 330 540 598 923 1188 

TOTALE m
3
 957 3722 2836 4805 3374 1906 4658 

 

Il consumo di acqua sia da pozzo che da acquedotto varia a seconda della produzione 

(pozzo) e della forza lavoro (acquedotto). 

L’aspetto del consumo idrico viene tenuto sotto controllo mediante l’indicatore: 

CONSUMO IDRICO TOTALE 

[m
3
/ton] 

PRODOTTO FINITO 

Il cui andamento è qui rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Grafico andamento indicatore “CONSUMO IDRICO TOTALE vs PRODOTTO FINITO” 
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COMMENTO: il dato dell’indicatore relativo al 2016 ha risentito di anomalie di con-

sumo dovute ad un guasto alla torre di raffreddamento e al riempimento della vasca antincendio; i 

dati successivi sono in progressiva diminuzione per effetto dell’aumento di produzione a denomina-

tore contro un consumo a numeratore che non cresce con lo stesso rateo della produzione, ma an-

zi è esso stesso diminuito per effetto di alcune intercettazioni di perdite. I dati delle acque di pozzo 

anno 2021 risentono di un extra emungimento che si è verificato nel mese di maggio per un mal-

funzionamento al galleggiante di ricircolo.  
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C.11 MATERIE PRIME PERICOLOSE E NON PERICOLOSE 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Le materie prime acquistate sono le seguenti e per i quantitativi riportati (acquisti 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 al 30/09); si indicano nel seguito i flussi di massa annui delle 

principali sostanze utilizzate. 

 

MATERIE PRIME 

[ton/anno] 

 ANNI 
Dati al 

30/09 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ALLUMINIO NUDO ton 1.111 206,04 564,87 938,41 1040,26 1490,71 2247,99 2243,93 

ALLUMINIO 
LACCATO S/L 

ton 21 0 0 0 0 0 0 0 

FILM PLASTICI ton 20 3,55 31,535 74,14 21,14 49,06 42,29 30,42 

ACETATO DI ETILE ton 645 48,6 159,83 242,63 384,20 469,32 671,81 576,78 

INCHIOSTRI DA 
STAMPA 

ton 22 2 3,375 7,25 9,45 10,30 14,15 18,84 

ADESIVI ton 2 0 0,047 0 0 0 0 0 

VERNICI ton 899 57,6 175,101 411,88 613,54 727,59 1118,65 912,47 

 

Tra le materie prime utilizzate dallo stabilimento, sono da considerarsi pericolosi solventi, 

inchiostri e vernici. 

I solventi arrivano all’interno dello stabilimento in autocisterne e vengono trasferiti 

all’interno dei serbatoi di stoccaggio interrati per gravità, senza utilizzo di pompe e sotto continua 

sorveglianza. In caso di anomalie, l’addetto alla sorveglianza e/o l’autista intervengono manualmen-

te sulla valvola di intercettazione per interrompere l’erogazione. 

I serbatoi sono 3, di capacità 35 m
3 

ciascuno, a doppia camicia, dotati di indicatori con al-

larme luminoso di livello massimo e controllati mensilmente con registrazione dei dati. All’atto dei 

controlli mensili della pressurizzazione è possibile rilevare eventuali perdite dal contenitore primario. 

Le vernici e gli inchiostri arrivano all’interno dello stabilimento mediante trasporto ADR in 

contenitori da 1000 kg e devono essere travasate in cisternette chiuse da 400-800 litri prima 

dell’utilizzo nel reparto produttivo. 

I quantitativi limite di stoccaggio infiammabili imposti dal Certificato di Prevenzione Incen-

di: 

- 100 m
3
 di inchiostri, vernici e solventi in fusti e cisternette 

- 100 m
3
 di solventi esausti in fusti e cisternette 

- 105 m
3
 di solvente in serbatoi interrati da 35 m

3
 



 

AGGIORNAMENTO 
DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE 2021 

Doc. N° AGG_DICH_AMB_2021 

Emissione 
Agg Dich_Amb Ed.2 Rev2 del 

11-10-2021 

Pagina 22 di 44 

 

AGG DICH_AMB ED.2 
REV2 DEL 11-10-2021 IPS S.r.l. – Sito di: Viale Della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo - 15122 Alessandria (AL) 

 

assicurano al contempo che l’azienda non rientri nel campo di applicazione del DLgs 

105/2015 Seveso III. 

Le coperture degli stabili contenenti amianto sono state interamente rimosse nel 2011. 

Ad oggi non risultano presenti manufatti in amianto sul sito, a meno di eventuali residui 

nel locale caldaie, nell'ambito del quale non è stato possibile accertare la presenza di guarnizioni 

realizzate con tale materiale. 

L’azienda aggiorna periodicamente un file riassuntivo delle sostanze chimiche utilizzate 

comprensivo di data della relativa scheda di sicurezza ed estratto di frasi H e P. 

 

L’aspetto del consumo di materie prime pericolose viene tenuto sotto controllo mediante 

gli indicatori: 

MATERIE PRIME PERICOLOSE 
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

 

Il cui andamento è qui riportato: 
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ACETATO DI ETILE 
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

Il cui andamento è qui riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 e 8: Grafico andamento indicatori “MATERIE PRIME PERICOLOSE vs PRODOTTO 

FINITO” e “ACETATO DI ETILE vs PRODOTTO FINITO” 

 

COMMENTO: il consumo di sostanze pericolose ricalca l’andamento della produzio-

ne; l’indicatore rapportato alla produzione è quindi tendenzialmente costante a meno di locali oscil-

lazioni, segno di un consumo “efficientato” al minimo indispensabile. 
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C.12 RIFIUTI 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

L’azienda gestisce i rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento in regime di deposito tem-

poraneo scegliendo il criterio temporale (deposito per massimo 90 gg) e in ottemperanza ai requisiti 

di legge per quanto attiene la modulistica (registro C/S, FIR, MUD) e la tenuta fisica degli stoccaggi. 

L’attività produttiva dà origine a varie tipologie di rifiuti, principalmente derivanti dalle fasi 

di stampa e laccatura, lavaggio con solvente di macchine e prodotti vernicianti scartati. Possono 

inoltre essere occasionalmente presenti scarti di oli minerali e lubrificanti, batterie derivanti dai car-

relli e ferro/acciaio da dismissione impianti. Altri rifiuti non pericolosi prodotti sono carta e cartone, 

legno, plastica, imballaggi in materiali composti e rifiuti da ufficio. 

I rifiuti prodotti sono per la maggior parte non pericolosi (80 - 90 % del totale) e per gran 

parte costituiti da materiali da imballo differenziati in carta, plastica, legno, metallo, materiali com-

positi o da scarti di foglio di alluminio paccottati. Tra i pericolosi i più rappresentativi sono sicura-

mente il solvente esausto (CER 070704*) e gli adesivi di scarto (CER 080409*). 

Si riportano qui di seguito le produzioni totali annue di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, 

degli ultimi anni: 

PRODUZIONE RIFIUTI [ton/anno] 
ANNO 

dati al 

30-09 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

070213 n rifiuti plastici 2,08             

070301* p 
soluzioni acquose di lavaggio 
e acque madri 

      2,394   0,911 0,359 

070704* p 
rifiuti prodotti da additivi, con-
tenenti sostanze pericolose 

4,51 20,86 20,36 21,912 21,18 25,624 0 

080111* P 
Pitture e vernici di scarto, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

          17,56 2,54 

080117* P 
Fanghi prodotti dalla rimozio-
ne di pitture e vernici 

          2,6 8,452 

080312* p 
scarti di inchiostro, contenen-
ti sostanze pericolose  

19,78 
    

      0 

080409* p 
adesivi e sigillanti di scarto 
contenenti sost. pericolose 

1,94 12,84 16,404 18,938 16,091 11,081 2,563 

120105 n 
limatura e trucioli di materiali 
plastici  

0,71 0,14 0,18 
0,34 1,15 0,686 0,569 

120117 n 
Residui di materiale di sab-
biatura, diversi da quelli di cui 
alla voce 120116 

      
      0,523 

130109* p 
oli minerali per circuiti idrauli-
ci, clorurati 

0,13 1,6 0,427 0,167   0,42 2,571 

130507* p 
acque oleose prodotte dalla 
separazione olio/acqua 

  
2,49   2       

150101 n imballaggi in carta e cartone 2,24 4,28 6,04 15,66 14,04 17,88 24,38 

150102 n imballaggi in plastica 3             

150103 n imballaggi in legno 5,5 10,97 21,73 16,94 16,16 20,16 21,86 

150104 n imballaggi metallici           111,23 202,60 
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PRODUZIONE RIFIUTI [ton/anno] 
ANNO 

dati al 

30-09 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

150105 n imballaggi compositi 77,49 14,22 34,62 51,4 28,33 25,68   

150106 n imballaggi in materiali misti   7,24 8,98 10,88 17,52 26,24 16,36 

150110* p 
imballaggi contaminati da so-
stanze pericolose 

0,31 1,17 3,632 4,84 7,329 17,613 17,88 

150202* p 
assorbenti, materiali filtranti 
contaminati da sost. perico-
lose 

  
0,27 0,452 0,664 0,147 0,479 6,267 

150203 n 
assorbenti materiali filtranti 
diversi da 15 02 02 

              

160214 n 
apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle 
voci da 160209 a 160213 

    
0,98 

1,44       

160601* p batterie al piombo 0,07         0 0 

161001* p 
Soluzioni acquose di scarto, 
contenenti sostanze perico-
lose 

  
    

    2,48 2,354 

161002 n 
soluzioni acquose di scarto, 
diverse da quelle di cui alla 
voce 161001 

  
22,3   

3,68   1,76 2,12 

170202 n vetro 0,04 0,2 0,01         

170402 n alluminio 12,78 56,64 17,464 81,534 17,393 19,1 34,52 

170405 n ferro e acciaio   26,62 82,13 2,48   5,64 21,24 

170411 n cavi 0,06 0,72 0,92 5,38       

170603* p 
altri materiali isolanti conte-
nenti o costituitida sostanze 
pericolose 

    0,889       0,781 

170903* p 

Altri rifiuti dell'attività di co-
struzione e demolizione 
(compresi rifiuti misti) conte-
nenti sostanze pericolose 

            0,264 

200121* p tubi al neon 0,03 0,02 0,02 0,035 0,17 0,045 0,064 

200135* p 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alla voce 
200121 e 200123, contenenti 
componenti pericolosi (2) 

            0,14 

200307 n rifiuti ingombranti               

200136 n RAEE non pericolosi 0,26   0,23       0,88 

  

TOTALI 130,93 182,58 215,47 240,68 139,51 307,19 369,29 

  

SUB PERICOLOSI 26,77 39,25 42,18 50,95 44,92 78,81 44,24 

  

% totale 20% 21% 20% 21% 32% 26% 12% 

  

SUB NON PERICOLOSI 104,16 143,33 173,28 189,73 94,59 228,37 325,05 

  

% totale 80% 79% 80% 79% 68% 74% 88% 

  

SUB imballaggi 88,23 36,71 71,37 94,88 76,05 201,19 265,20 

  

% imballaggi su NON 
PERICOLOSI 

85% 26% 41% 50% 80% 88% 82% 
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Il trasporto dei rifiuti dal sito di deposito temporaneo alle ditte di smaltimento o recupero 

viene affidato a ditte in possesso delle regolari autorizzazioni. Tali ditte vengono qualificate attraver-

so un questionario di qualifica fornitore e presentano evidenza documentale delle autorizzazioni di 

legge di cui sono in possesso. 
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Viene riportato nel seguito un confronto in istogrammi dei CER di rifiuti pericolosi mag-

giormente rappresentativi legati alla produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Grafico produzione triennale di rifiuti pericolosi per codice CER 

 

Dal grafico di cui sopra si evince come i rifiuti pericolosi più rappresentativi siano il CER 

070704* solvente esausto e il CER 080409* adesivi e sigillanti di scarto. La produzione di CER 

080312* scarti di inchiostro è da considerarsi occasionale e legata allo smaltimento di prodotti sca-

duti a seguito di un cambio di gestione dello stabilimento. E’ bene sottolineare come nel 2021 non si 

registrano smaltimenti per il CER 070704 in quanto si sta provvedendo a distillare il solvente esau-

sto con l’utilizzo del distillatore che rigenera il solvente per un successivo riutilizzo.  

La destinazione finale dei rifiuti è quella del recupero (R13) per i rifiuti non pericolosi e del-

lo smaltimento (D9, D13 e D15) per i pericolosi. 

Per la sorveglianza delle prestazioni ambientali in materia di gestione rifiuti pericolosi sono 

stati identificati i seguenti indicatori di produzione rifiuti parametrizzati ai relativi fattori produttivi: 

RIFIUTI PERICOLOSI 
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 
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Il cui andamento è qui rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Grafico andamento indicatore “RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI vs PRODOTTO 

FINITO” 

 

COMMENTO: l’andamento dell’indicatore relativo alla produzione di rifiuti pericolosi 

vs produzione presenta un massimo nel 2015 dovuto al minimo di produzione a denominatore e a 

tutti gli smaltimenti straordinari effettuati nel cambio di gestione dello stabilimento. Dal 2016 il dato è 

in progressiva diminuzione e ad oggi attestato su un valore di 30/40 kg / ton di prodotto finito. 
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C.13 CONSUMI ENERGETICI 

ASPETTO SIGNIFICATIVO 

Questo aspetto è stato valutato significativo anche in rapporto ai risultati dell’audit energe-
tico svolto a novembre 2015, che hanno evidenziato possibilità di miglioramento in questo ambito. Il 
consumo totale diretto di energia relativo agli ultimi anni è quello qui di seguito specificato. 

Nel 2015 IPS ha presentato ad ENEA la Diagnosi Energetica ai sensi del DLgs 102/2014 
come facente parte del Gruppo Industriale LAMP. Alla scadenza del 2019, come unità del Gruppo 
Laminazione Sottile, IPS non è risultata nel cluster e non ha ripresentato la Diagnosi. Tra le due 
tappe IPS ha però realizzato una serie importante di interventi di efficientamento, dettagliati nel pia-
no di miglioramento 2017-2019 e alle pagine successive. 

Per quanto riguarda l’energia elettrica si specifica che IPS non produce energia rinnovabi-
le in sito. La precedente proprietà (Comital SpA) ha provveduto a far installare sui tetti dello stabili-
mento un impianto fotovoltaico la cui energia però non viene utilizzata da IPS poiché l’impianto è di 
proprietà della ditta Sorgenia SpA che ha in cambio rimosso interamente le coperture in eternit delle 
strutture. 

 
 
 
1
 Dato da bolletta FREE ENERGIA SpA - Percentuale energia da fonti rinnovabili anno 2018: 40.83 % 

[…] composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (espresso in valore percentuale). Il mix medio energetico 
nazionale determinato per l'anno […] 2018 è un dato preconsuntivato, e verrà aggiornato con le stesse tem-
pistiche di pubblicazione del mix energetico "complementare" nazionale riferito all'anno 2019. Per maggiori 
informazioni visitare il sito www.gse.it […] 

     

      
dati al 

30/09 Moltiplicatore per 

la conversione in 

TEP (circ. MISE 

18/12/2004) 

Moltiplicatori per la 

conversione ton 

CO2 (bando 

FINPIEMONTE per 

eff. energetico) 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ENERGIA 
EL. 

MWh 586 1195 1855 2317 2215 2923 2712     

QUOTA 
ENERGIA 

EL. da fonti 
rinnovabili  
(40,83 %) 

1
 

MWh 239 488 757 946 904 1194 1107     

TEP elettriche 110 223 347 433 414 547 507 
kWh * 

0,000187 
  

Ton CO2 254 518 804 1.004 960 1.266 1.175   MWh * 0,4332 

METANO Sm
3
 150.293 376.233 706.985 914.768 936.483 1.142.505 937.443     

MWh 1.420 3.555 6.681 8.645 8.850 10.797 8.859   
Sm

3
 * 9,45 / 

1000 

GJ  5.109 12.789 24.032 31.096 31.834 38.837 31.866   MWh / 0,278 

TEP metano 126 315 591 765 783 955 784 Sm
3 * 

0,000836   

Ton CO2 280 700 1.315 1.702 1.743 2.126 1.744   MWh * 0,1969 

                    

MWh TOTALI 2.006 4.750 8.536 10.961 11.065 13.720 11.571     

TEP TOTALI 235 538 938 1.198 1.197 1.502 1.291     

CO2 TOTALI 533 1.218 2.119 2.706 2.702 3.392 2.919     

CO da E40 ton   1,33 0,150 3,346 3,311 0,588 0,000     

ALLUMINIO 
versato tota-

le 
ton 133 391,89 726,098 1157,00 1479,00 2202,73 2057,39     

http://www.gse.it/
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Figura 11: Grafico consumi energetici [TEP] 

 

Dal grafico di cui sopra si evidenzia come il consumo energetico di metano sia preponde-

rante rispetto a quello elettrico. Il consumo di metano è legato al suo utilizzo per le caldaie, per le 

macchine di stampa e, soprattutto, per il post combustore. 

 
 

Per la sorveglianza delle prestazioni ambientali in materia di consumi energetici sono stati 

identificati i seguenti indicatori di consumo parametrizzati ai relativi fattori produttivi: 

 

CONSUMO ENERGIA TERMICA 
[GJ/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 
[MWh/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

CONSUMO ENERGIA (TERMICA e ELETTRICA) 
[MWh/ton] 

PRODOTTO FINITO 

 

EMISSIONI DI CO2 (da consumi termici) 
[ton/ton] 

PRODOTTO FINITO 
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I cui andamenti negli ultimi anni sono qui riassunti: 
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Figura 12: Grafici degli andamenti degli indicatori energetici e della produzione di CO2 

 
 

COMMENTO: gli indicatori energetici hanno andamento speculare rispetto a quello 

della produzione poiché la produzione rappresenta il loro denominatore; al contempo gli interventi di 

efficientamento energetico effettuati nel primo triennio EMAS (2017-2019) – i cui obiettivi, ormai 

raggiunti, sono riportati nell’estratto qui sotto - hanno portato anche ad una sensibile riduzione dei 

numeratori e il tutto si risolve in un netto miglioramento dell’indicatore. 
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ASPETTO OBIETTIVO      Al 31/12/2019 

(RAGGIUNTO) 

ATTIVITA’ RISORSE 

Consumi energetici 
/ METANO 

Riduzione del 10 % 

dell’indicatore di consumo di me-

tano vs prodotto finito con riferi-

mento al valore misurato al 

31/12/2015 (38,41 GJ/ton) 

Suddivisione in zone per il 

riscaldamento del capan-

none, efficientamento del 

sistema di riscaldamento 

della palazzina uffici 

€ 300.000 

Budget comples-
sivo per consu-
lenze esterne / 
progetti e inter-
venti di efficien-
tamento 

Consumi energetici 
/ ENERGIA 
ELETTRICA 

Riduzione del 10 % 

dell’indicatore di consumo di 

energia elettrica vs prodotto fini-

to con riferimento al valore misu-

rato al 31/12/2015  

(4,4 MWh / ton) 

Riduzione perdite aria 

compressa, acquisto nuo-

vi compressori, efficien-

tamento sistema di illumi-

nazione 
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C.18 BIODIVERSITA’ 

Si può quantificare l’impatto sulla biodiversità come l’utilizzo del terreno vs prodotto finito 

ovvero con i seguenti parametri. 

 ANNI 
Dati al 

30/09 

TERRENO EDIFICATO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Terreno edificato (uso totale del suolo) m
3
 14603 14603 14603 14603 14603 14603 14603 

Superficie totale impermeabilizzata m
3
 25903 25903 25903 25903 25903 25903 25903 

Superficie totale orientata alla natura nel 
sito (aree verdi) 

m
3
 2920 2920 2920 2920 2920 2920 2920 

Superficie totale orientata alla natura fuori 
dal sito 

m
3
 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tutti i parametri considerati sono costanti nel tempo (nessuna nuova edificazione o im-

permeabilizzazione); considerando il primo si ottiene l’indicatore di biodiversità di seguito definito. 

Gli altri, essendo dati da una costante divisa per una produzione variabile, hanno anda-

mento analogo. 

BIODIVERSITA' 

TERRENO EDIFICATO 
[m

2
/ton] 

PRODOTTO FINITO 

I cui andamenti sono qui rappresentati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Grafico dell’andamento dell’indicatore di biodiversità 

 

COMMENTO: l’indicatore di biodiversità è speculare a quello della produzione poi-

ché è dato da una grandezza costante (la superficie edificata) rapportata alla produzione stessa e 

presenta un miglioramento progressivo. 
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D. OBIETTIVI E TARGET AMBIENTALI 

Si riporta nel seguito l’andamento dei KPI stabiliti, già presentati nei relativi paragrafi, nei sette anni 2015-2016-2017-2018-2019–2020-2021 al (30-09) 

 

INDICATORE E SUA DESCRIZIONE 
UNITÀ DI 

MISURA 

31/12/2

015 

31/12/2

016 

31/12/2

017 

31/12/2

018 

31/12/2

019 

31/12/2

020 

31/12/2

021 

1 – MATERIE PRIME PERICOLOSE / PRODOTTO FINITO ton/ton 0,81 0,86 0,91 0,87 0,82 0,82 0,73 

2 - RIFIUTI PERICOLOSI / PRODOTTO FINITO kg/kg 0,20 0,10 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 

3 - CONSUMO IDRICO TOTALE / PRODOTTO FINITO m
3
/ton 7,20 9,50 3,91 4,15 2,28 0,87 2,26 

4a - ENERGIA TERMICA / PRODOTTO FINITO GJ/ton 38,41 32,63 33,10 26,88 21,52 17,63 15,49 

4b - ENERGIA ELETTRICA / PRODOTTO FINITO MWh/ton 4,40 3,05 2,55 2,00 1,50 1,33 1,32 

4c - ENERGIA TOTALE / PRODOTTO FINITO TEP/ton 1,76 1,36 1,28 1,03 0,80 0,68 0,63 
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COMMENTO SULL’ANDAMENTO DEI KPI NEGLI ULTIMI ANNI 

L’analisi dell’andamento degli indicatori chiave rileva che il 2015 (il primo 

anno, anche se parziale, di gestione IPS) è stato un anno di minimo sia in 

termini di consumi che di produzione; è stato infatti anche l’anno in cui lo 

stabilimento, sotto la precedente gestione, ha dovuto interrompere la pro-

duzione e chiudere per dissesto finanziario prima di essere acquistato e 

diventare IPS Srl. 

 

 Tutti gli indicatori trovano quindi nel 2015 un punto di massimo ad indica-

re che questo anno in particolare è stato un’anomalia (bassa produzione 

a denominatore). 

I dati dal 2016 in poi, compreso il parziale al 30/09/2021, mostrano tutti 

una netta tendenza al miglioramento grazie ad un progressivo aumento 

di produzione ma anche ad una netta diminuzione dei consumi e della 

produzione rifiuti, effetto degli interventi di efficientamento energetico e 

delle politiche interne di riduzione degli sprechi. 
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D.2 PROGRAMMA AMBIENTALE (TRIENNIO 2020-2022) 

Sulla base degli aspetti ambientali e dei relativi criteri di rilevanza precedentemente descritti, la IPS S.r.l. ha stabilito, per il proprio sito di Spinetta Maren-

go, il seguente programma di miglioramento triennale, oggi ridefinito in base al primo consuntivo annuale: 

ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/09/2022 Al 30/09/2020 Al 30/09/2021 Al 30/09/2022    

Consumi energe-
tici / METANO 

Riduzione del 15 % 

dell’indicatore di consumo 

di metano vs prodotto finito 

con riferimento al valore 

misurato al 30/09/2019 

(20,53 GJ/ton) 

Acquisto e instal-

lazione software di 

modulazione della 

portata vs concen-

trazione in ingres-

so 

Raggiungimento obiet-

tivo 

 Efficientamento del 

post combustore in 

modo da mantenere 

una concentrazione 

di solvente in in-

gresso sufficiente a 

garantire 

l’autocombustione 

€ 90.000 

Budget complessivo 
per consulenze 
esterne / progetti e 
interventi 

Amministratore Unico Al 30/09/2020 

L’indicatore è  

17, 40 GJ / ton, 

inferiore 

all’obiettivo (17,45 

GJ/ton) 

Al 30/09/2021 

L’indicatore è  

17, 63 GJ / ton, di po-

co superiore 

all’obiettivo (17,45 

GJ/ton) 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/09/2022 Al 30/09/2020 Al 30/09/2021 Al 30/09/2022    

Consumi energe-
tici per linea 

Mappatura dei consumi per 

linea e definizione di inter-

venti di riduzione ad hoc 

Documenti di sin-

tesi della mappa-

tura e definizione 

dei progetti di effi-

cientamento 

Effettuati interventi di 

efficientamento ener-

getico che hanno ripor-

tato una significativa 

riduzione dei consumi 

di energia elettrica e 

metano rispetto 

all’anno 2020 

E.E. 2020 al 30_09 

1,32 KWh/tons 

       2021al 30_09 

 1,14 KWh/tons 

METANO  

2020 al 30_09  

0,51 Smc/tons 

2021 al 0,45 Smc/tons 

Da definire 
Da definire a segui-

to mappatura 

€ 30.000 

mappatura 
Amministratore Unico 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/09/2022 Al 30/09/2020 Al 30/09/2021 Al 30/09/2022    

Effettuata mappatura 

di tutti gli impianti e 

installati misuratori 

elettronici collegati 

alla rete con lettura 

in continuo dei con-

sumi di energia elet-

trica e metano  

Ripristinato su macchina 

E6 inverter ventilatore per 

riduzione della potenza a 

macchina ferma (riduzio-

ne consumi energentici); 

effettuata su macchina 

A21 e E6 manutenzione 

bruciatori; Combustore 

effettuati interventi di na-

tura meccanica, modifica 

software. Caldaia (centra-

le termica) ripristino del 

cronotermostato per pro-

grammazione accensione 

caldaia in orari precisi 

(riduzione consumi meta-

no); Luci sostituzione di 

ulteriori lampade a led 

(attività ancora da con-

cludere) 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/06/2022 Al 30/06/2020 Al 30/06/2021 Al 30/06/2022    

Emissioni diffu-
se, sversamenti 
accidentali in fa-
se di carico e 
preparazione 

Riattivazione 

dell’impianto di prepara-

zione automatica vernici 

(DROMONT) e succes-

sivo ampliamento 

Riattivazione 

per la sola 

linea E6 (ser-

batoio da 

10.000 l, esi-

stente) 

Riattivazione per 

la linea A21 

(serbatoio da 

30.000 l, esisten-

te) 

Ampliamento 

con n° 2 serbatoi 

da 10.000 l  

(linee E6 e A21) 

Riattivazione im-

pianto esistente, 

ampliamento con 

n° 2 serbatoi, am-

pliamento platea e 

piano di gestione 

acque, adegua-

mento piping e 

apprestamenti an-

tincendio 

10.000 € (1° step) 

20.000 € (2° step) 

100.000 € (3° step) 

Direttore di Stabili-
mento 

Traguardo 

rimandato di 

1 anno a 

causa del ri-

tardo nell’iter 

di riesame 

AIA 

Traguardo ri-

mandato a causa 

del ritardo 

nell’iter di riesa-

me AIA 
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ASPETTO OBIETTIVO TRAGUARDO ATTIVITA’ RISORSE RESPONSABILE 

 Al 30/09/2021 Al 30/09/2020 Al 30/09/2021 Al 30/09/2022    

Produzione rifiuti 
pericolosi 

Consumi di ma-
terie prime peri-
colose 

Riduzione obsolescenza 

vernici con particolare 

riferimento alla produ-

zione di piccoli lotti e 

campionature 

Riduzione del 75 % nella 

produzione del CER 

080409* adesivi e sigil-

lanti di scarto vs prodot-

to finito con riferimento 

al valore misurato al 

30/09/2019  

(13 kg / ton) 

Riduzione 

dell’indicatore 

del 50% 

6 kg / ton 

Raggiungimento 

obiettivo 

 Riorganizzazione 

magazzino e sud-

divisione alto ro-

tanti / basso ro-

tanti 

Razionalizzazione 

acquisti e date di 

scadenza 

Personale interno Direttore di Stabili-
mento 

Al 30/09/2020 

L’indicatore è 

pari 

all’obiettivo 

6 kg/ton 

Al 30/09/2021 

L’indicatore è pa-

ri a 1 kg/ton con 

obiettivo 

3 kg/ton 

 

 



 

AGGIORNAMENTO 
DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE 2020 

Doc. N° AGG_DICH_AMB_2020 

Emissione 
Agg Dich_Amb Ed.2 Rev2 

del 11-10-2021 

Pagina 44 di 44 

 

IPS S.r.l. – Sito di: Viale Della Valletta, 29 Fr. Spinetta Marengo - 15122 Alessandria (AL) 
 

E. DATI DEL VERIFICATORE AMBIENTALE 

E.1 ESTREMI DEL VERIFICATORE AMBIENTALE 

RINA SERVICES S.p.A. 

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA 

ACCREDITAMENTO: IT-V-0002 del 16/04/1998 

 

E.2 ATTIVITÀ DEL CONVALIDATORE 

RINA SERVICES ha effettuato la visita di verifica presso il sito di Spinetta Marengo della IPS 

ARIFLEX s.r.l. in data 14/10/2021, constatando il pieno rispetto dei requisiti contenuti nel Reg. CE 

1221/2009 come modificato dal Reg. CE 2018/2026 – EMAS ed ha, inoltre, verificato che il presente 

aggiornamento della Dichiarazione Ambientale tratta ed esaurisce tutti gli aspetti ambientali signifi-

cativi legati all’attività del sito stesso, fornendo informazioni chiare ed attendibili. 

Alla luce di quanto sopra, RINA SERVICES SpA ha rilasciato la convalida del presente 

Aggiornamento alla dichiarazione ambientale. 

 

E.3 ESTREMI DELLA CONVALIDA 
 

E.4 DATA DELLA CONVALIDA 

La convalida della presente dichiarazione ambientale è stata rilasciata in data 17/11/2021.

  

E.5 TIMBRO DI CONVALIDA 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _585

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17/11/2021


