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Per informazioni: 
 
 

ISAM SRL MONTALTO DI CASTRO 
Indirizzo: Loc. Due Pini snc, 01014 Montalto Di Castro (VT)  

Telefono: 0766 842315 
E-mail info@isamsrl.com 

 
 

Amministratore Unico: Corrado Cinquanta 
Verificatore Ambientale: Dott. Francesco Baldoni (IT-V-0015) email: baldoni@baldoniemas.eu 
 
 

 
 
 
INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO 
 
ISAM SRL fornisce informazioni sugli aspetti ambientali e tecnici ai soggetti interessati e alla popolazione. La 
Dichiarazione Ambientale è sempre disponibile presso la sede aziendale e sul sito internet della società 
www.isamsrl.com 
 
 
 
Validità e frequenza della convalida della dichiarazione ambientale 
 

La scadenza della presente dichiarazione ambientale è triennale. 
La Direzione si impegna alla scadenza del triennio a riemettere una nuova Dichiarazione Ambientale. 
La ISAM Srl si impegna, altresì, a trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati dalla Dichiarazione 
Ambientale all’Organismo competente ed a metterli a disposizione del pubblico, sul proprio sito internet, secondo 
quanto previsto dal Regolamento CE 2017/1505 del 28 agosto 2017. 
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1. Introduzione 
 
Questo documento rappresenta la seconda edizione della Dichiarazione Ambientale di ISAM Srl, che ha aderito 
volontariamente al sistema di ecogestione ed audit secondo gli standard indicati dal Regolamento Comunitario n. 
1505/2017. La Dichiarazione Ambientale si inserisce nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione 
Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e 
allo standard OHSAS 18001 per la gestione degli aspetti connessi all’attività di ISAM Srl e per la definizione degli 
obiettivi e dei traguardi per il miglioramento delle proprie prestazioni. 
Questo documento riporta tutti i dati consuntivi per il periodo dal 2016 al 31 maggio 2020 relativi alle tematiche 
ambientali gestite da ISAM Srl ed evidenzia le azioni e gli strumenti adottati per il raggiungimento dei traguardi 
ambientali prefissati. Vengono presentate alle parti interessate le funzioni di ISAM Srl e gli aspetti diretti e indiretti 
(aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente) legati alle attività svolte presso la sede di Montalto di Castro (Vt) presso i Cantieri Ferroviari ed i 
cantieri dove si effettua manutenzione del verde, alle attività di raccolta e trasporto rifiuti ed i relativi impatti 
significativi (impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione). 
Obiettivo ultimo è dunque quello di favorire il miglioramento della qualità dell’ambiente attraverso il coinvolgimento 
delle parti interessate che intervengono nell’erogazione dei servizi di ISAM Srl. 
La Dichiarazione Ambientale EMAS, che si rifà all’Analisi Ambientale Iniziale, rappresenta dunque una diagnosi 
sistematica, nella quale si studiano in profondità tutte le relazioni che intercorrono tra l’attività produttiva di un sito 
e la realtà ambientale e territoriale che lo circonda, in funzione dei vincoli più generali cui l’azienda è sottoposta, 
del quadro legislativo, socioeconomico e di mercato. 
Nell’ambito di tale documento inoltre si procede alla: 

 
- individuazione della legislazione ambientale applicabile alle attività che si svolgono in azienda per la 

verifica di conformità rispetto a prescrizioni ed autorizzazioni; 
- determinazione del grado di efficienza ambientale delle attività svolte dall’azienda; 
- individuazione degli impatti più significativi su cui concentrare i propri obiettivi di miglioramento delle 

prestazioni; 
- stima dell’entità degli aspetti e degli impatti ambientali sul territorio. 

 
Tale Dichiarazione inoltre comprende: 

 
- l’esame di tutte le procedure e le prassi già esistenti in azienda in campo ambientale; 
- la valutazione dell’analisi degli incidenti ambientali già verificatisi. 

            

2. Dati sull’azienda  
 
Qui di seguito sono riportati i principali dati caratterizzanti la ditta  

Denominazione sociale ISAM Srl 
Sede Legale Loc. Due Pini snc, 01014 Montalto Di Castro (VT) 

Telefono – fax +39 0766 842315/0766 840453 
CCIAA 11665510159 
e-mail isam@pec.isamsrl.com 

Partita IVA 11665510159 
Anno Costituzione 1995 

Legale rappresentante Corrado Cinquanta 
Numero dipendenti fissi  129 

Numero dipendenti stagionali  299 
 

Attività esercitata 
- Esecuzione di diserbo chimico-meccanico e trattamento igni-ritardante in 

ambito ferroviario, civile ed industriale; 
- Esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, del verde ed opere di bonifica e 

protezione ambientale; 
- Manutenzione e restauro di edifici e beni sottoposti a tutela; 
- Esecuzione di lavori di opere civili su linee ferroviarie in esercizio; 
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- Gestione dei Rifiuti. 
 

Marchi 
CQOP SOA Costruttori Qualificati Opere Pubbliche N° 02968320966 del 
09/10/2000;  
SQS Sistema di Management certificato UNI EN ISO 9001/ 14001 e BS 
OHSAS18001; Certifield IQNet Management System;  
Social Accountability Accreditation Services SA 8000;  
QUASER CERTIFICAZIONI SRL Sistema di Management certificato UNI EN ISO 
37001;  
AJA Europe;  
Gruppo produttori professionali Biomasse AIEL;  
Pulizia (Legge 82/94);  
Conformità degli Impianti (D.M. del 22/01/2008 n.37);  
Abilitazione MEPA (Acquisti in rete). 
LL-C CERTIFICATION – Norma Social Responsibility 

Dati Specifici Sito/Attività oggetto della Registrazione EMAS 
Sito Operativo Sede Legale di Montalto di Castro (Vt), Loc. Due Pini snc, cap 01014, Piano Terra: 

6.160,00 mq, Piano Primo: 1.040,00 mq, Area esterna: 13.400,00mq 
Attività esercitata oggetto della 
Registrazione EMAS 

Esecuzione di diserbo chimico-meccanico e trattamento igni-ritardante in ambito 
ferroviario, civile ed industriale; 
Manutenzione del verde 
Trasporto Rifiuti 
Manutenzione e restauro di edifici e beni sottoposti a tutela; 

Codice NACE  81.3 Cura e manutenzione del paesaggio 
38.11 e 38.12 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non 
41.2 Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali 
42.9 Realizzazione di altri progetti di ingegneria civile 

Settore EA EA 28  
EA 35 Altri Servizi 

 
 

2.1 Chi è ISAM Srl 
 
La società ISAM s.r.l. opera nel settore degli appalti e servizi di opere pubbliche e private da oltre 20 anni. 
Possiede una struttura aziendale perfezionata ed affinata dall’esperienza organizzativa ed imprenditoriale vissuta 
nel corso degli anni. 
La ISAM SRL opera nei sottoelencati ambiti: restauro, edilizia, lavori stradali e ferroviari, lavori idraulici, interventi 
ambientali, verde e arredo, energie alternative. 
Dove siamo 
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Sede legale e operativa Montalto di Castro 

 

 

Aree di svolgimento delle attività 2017-2020 
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2.2 Descrizione della sede 
 

 
 

La ISAM Srl ha trasferito La sede legale e operativa della società da Tarquinia, via Buonarroti snc a Montalto Di 
Castro, in Località Due Pini snc in data 24.05.2018; presso la sede di Montalto di Castro ci sono gli uffici (1), le 
aree di progettazione (1), le tipologie di rifiuto provenienti dalle attività svolte all’interno del magazzino/officina (Area 
2), sono conservate all’interno dello stesso, in appositi contenitori identificati da cartellonistica riportante il Codice 
CER e la relativa descrizione, e, laddove necessario, poggiati su apposite vasche antisversamento. 
Nel capannone industriale (Area 2), sono rimessi gli attrezzi e il materiale dei vari settori in cui opera l’azienda, in 
un’area esterna antistante, la pavimentazione è costituita da asfalto (Area 3), e sono stoccate alcune le attrezzature 
di lavoro, il deposito dei fitosanitari (4) e  l’area di deposito temporaneo dei rifiuti da imballaggio sia speciali 
pericolosi (CER 15 01 10*) che speciali non pericolosi (CER 15 01 06) (3); è presente inoltre una piccola officina 
(2) per la riparazione di alcune attrezzature. I dipendenti dell’azienda lavorano sia negli uffici allocati presso la sede 
legale, che presso i Cantieri attivi. 
Gli uffici (1) sono ben illuminati ed areati ed è presente un impianto di climatizzazione caldo/freddo. 
Il pavimento risulta essere in ottimo stato, non ci sono parti disconnesse; le pareti e il soffitto sono tinteggiati di 
chiaro. 
Le porte di accesso sono per numero, dimensioni e posizione adatte a consentire una rapida uscita delle persone, 
agevolmente apribili dall’interno e non risultano ostruite da materiali vari. 
Nel piazzale esterno, tra struttura per lo stoccaggio dei prodotti chimici ed il magazzino, è presente un serbatoio 
fuori terra della capacità di circa 6.000 litri con annesso erogatore di carburante dove è conservato il gasolio per il 
rifornimento dei mezzi; il serbatoio è provvisto di vasca anti sversamento e tettoia. 
L’ambiente adibito a deposito dei prodotti chimici (Area 4) è costituito da:  
- locale apposito;  
- area specifica, ben delimitata, all’interno di un magazzino con serrante arieggianti. 
Il magazzino rimane sempre chiuso e ad uso esclusivo dei prodotti chimici e non possono e non devono essere 
stoccati altri prodotti o attrezzature.  
Le sostanze devono essere posizionate in modo corretto ovvero in perfetto appoggio sul pavimento. 

1 

3 

4  

3 

3 
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È predisposto un ulteriore sistema di contenimento formato da 4 pozzetti per il convogliamento dei liquidi sversati 
accidentalmente, in un serbatoio interrato in PVC della capienza di 35.000 litri, questo al fine di impedire che i 
prodotti chimici come le acque di lavaggio possano contaminare il suolo e sottosuolo e la rete fognaria.  
All’interno del magazzino, in prossimità delle aree di stoccaggio che sono divise ed individuate mediante appositi 
cartelli riportanti nome del fitosanitario ivi immagazzinato, sono disponibili le schede di sicurezza dei vari prodotti 
chimici. 
Sono disposte delle serrande le quali devo rimanere chiuse per sicurezza in modo da non essere accessibile 
dall’esterno in quanto l’accesso al deposito dei PC è consentito unicamente agli utilizzatori professionali. 
Le serrande, assieme a delle aperture sulle altre pareti, garantiscono un sufficiente ricambio dell’aria tramite 
aperture nelle serrande per l’aerazione protette da apposite griglie in modo da impedire l’entrata di animali.  
Il magazzino è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano 
alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo; 
Sulla parete esterna sono disposti appositi cartelli di pericolo e, in prossimità dell’entrata, ben visibili i numeri di 
emergenza è presente idoneo materiale e attrezzature per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti 
accidentali di prodotto. 
Lo stabile ISAM Srl è stato edificato per finalità inerenti alle attività artigianale/industriale lo stesso è stato costruito 
secondo la perfetta regola d’arte. 
Le strutture verticali prefabbricate in cls (pilastri e pannelli di tamponatura), coperto a tetto con capriate in cls e 
stuoie di copertura in guaina isolante. 
Il capannone ha un primo piano che ospita gli uffici degli impiegati amministrativi e una sala refettorio. 
Esternamente l’area di pertinenza è recintata da un muro realizzato in cemento armato a vista dell’altezza di circa 
80-100 cm e sovrastante rete metallica sorretta da montanti in ferro zincato. 
L’area è servita da due ingressi carrabili protetti da cancelli scorrevoli in ferro. Gli infissi sono tutti realizzati con 
profilati metallici in parte apribili a vasistas ed in parte scorrevoli su guida. 
Sono presenti gli impianti idrico, elettrico, telefonico e fognario allacciai alle rispettive reti, lo smaltimento dei rifiuti 
solidi è assicurato dal servizio locale. 
Negli uffici vengono svolte le attività consone ad una società che opera nel settore della ISAM Srl, mentre nel 
locale adibito a deposito vengono ricoverati i prodotti, mentre nel capannone vengono ricoverate le attrezzature 
e materiali da destinare all’erogazione dei servizi. 
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di 
edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. 
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Tarquinia, indicata nell’ordinanza N. 3274, pubblicata sulla 
G.U. n. 105 del 08/05/2003 s.o. n. 72) considerata (delibera di giunta regionale n.387 del 22/05/2009) 
Il territorio comunale di Montalto Di Castro è classificato zona sismica 3, secondo le Norme Tecniche in fase di 
applicazione. 
 

2.3 Raccolta e trasporto rifiuti 
 

- Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non in conto proprio, dai siti di produzione fino agli impianti di 
destinazione finale; 

- Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non conto terzi, dai siti di produzione fino agli impianti di 
destinazione finale. 

 

2.4 Attività di cantiere 
 

- Taglio piante 
- Manutenzione verde con sfalcio manuale o meccanico 
- Diserbo chimico 
- Trattamenti igniritardanti 
- Costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali 
- Opere di riqualificazione ambientale ed ingegneria naturalistica 

 
Tali attività vengono svolte singolarmente o in abbinamento e in orari prevalentemente notturni a seconda degli 
accordi contrattuali con i committenti. 
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SETTORI ISAM 
Restauro         

 
Realizzazione, manutenzione e restauro monumentale e di beni architettonici e paesaggistici sottoposti a vincolo, 
operando per conto di Soprintendenze e pubbliche amministrazioni. Come impresa di fiducia, opera in molte 
Soprintendenze Archeologiche su tutto il territorio nazionale per la manutenzione e il ripristino di parchi 
Archeologici ed edifici monumentali. 
 

Edilizia  

 

Nell’edilizia residenziale e pubblica, si occupa di ristrutturazioni e restauro architettonico, risanamenti strutturali, 
nuove costruzioni, lottizzazioni e urbanizzazioni primarie e secondarie, impianti di riscaldamento, 
condizionamento, elettrici, idrico-sanitari. 

 
 
Lavori stradali e ferroviari  
 

 

Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture per la mobilità con pavimentazioni naturali e artificiali 
e opere accessorie complementari  
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Lavori idraulici   
 

 

Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di acquedotti, opere di irrigazione e impianti complementari 
elettromeccanici, meccanici ed elettrici: opere di captazione delle acque, acquedotti, impianti di sollevamento, 
serbatoi interrati, rete di distribuzione finale alle utenze, fornitura e posa in opera di tubazioni, fognature e impianti 
di irrigazione.  
Realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica, bonifica ambientale, consolidamenti strutturali di terreni e 
corsi fluviali, consolidamenti di infrastrutture stradali, sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali, 
risanamento di aree fluviali, consolidamento di argini e opere di stabilizzazione dei pendii. Opere di bonifica e 
protezione ambientale come discariche, impermeabilizzazione dei terreni per la protezione delle falde acquifere, 
bonifica da materiali pericolosi. Opere di Ingegneria Naturalistica per la difesa del territorio e il ripristino della 

compatibilità con l’ecosistema come il recupero naturalistico e botanico-faunistico, eliminazione del dissesto 
idrogeologico con interventi di piantumazioni e opere per la stabilità dei pendii, riforestazione, rivegetazione di 
scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 
 
Verde e arredo urbano  
 

 

Interventi di costruzione e manutenzione di aree a verde come aree pubbliche, aree attrezzate, arredo urbano, 
giardini privati, campi da gioco e campi da golf, manutenzioni pluriennali del verde effettuate per ACEA, RFI, 
TERNA, ENEL, Enti Pubblici privati (Provincie, Comuni, Fondazioni, ecc.) anche attraverso il controllo chimico 
della vegetazione infestante. 
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3. Analisi del Contesto e delle esigenze ed aspettative delle Parti 
Interessate con annessa valutazione dei rischi e delle opportunità. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento 1505/2017 che ha abrogato e sostituito gli Allegati I, II e III 
del Regolamento 1221/2009, la ISAM Srl, anche in virtù degli adeguamenti alle nuove versioni delle norme UNI 
EN ISO 9001:2015 e 14001:2015 per le quali l’Organizzazione è certificata conforme dall’ente SQS circuito IQ 
NET, ha provveduto ad effettuare un’approfondita analisi del contesto in cui opera ed a individuare, nell’ambito 
dei fattori di contesto considerati, le esigenze e le aspettative di tutti i portatori di interesse sia interni che esterni 
ad essa ed a valutare il rischio, inteso come minaccia ed opportunità, che ISAM deve gestire per migliorare 
continuamente le proprie prestazioni anche in termini ambientali.  
 

4. Descrizione dei servizi e campo di applicazione della presente 
Dichiarazione Ambientale Iniziale. 

Le attività della ISAM Srl che rientrano nel Campo di Applicazione della presente Dichiarazione Ambientale sono 
le seguenti: 
 

 Le attività svolte presso la sede legale di Loc. Due Pini snc di Montalto Di Castro (Vt), ossia: Processo 
Commerciale, Acquisti, Magazzino e Deposito, Controlli Gestionali; 

 Le attività svolte presso i Cantieri Ferroviari: Attività di manutenzione della vegetazione infestante; 
 Le attività svolte presso i Cantieri ove si svolge cura e manutenzione del verde; 
 Le attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non. 
 Le attività svolte presso i Cantieri ove si svolge attività di costruzione e restauro di opere civili residenziali 

e non residenziali 
 
 

5. Politica in ambito ambiente 
La Direzione della ISAM srl è impegnata in un processo di attuazione dell’Ambiente ad ogni livello aziendale, 
rende pubblica pertanto la seguente Politica Aziendale. 

Principali Obiettivi 

 Ottimizzare i consumi di risorse naturali attraverso l’incremento della formazione, informazione ed 
addestramento del personale in materia ambientale, incremento dei controlli ambientali; sistematicità e 
precisione della manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.  

 Ottimizzare l’efficientamento parco mezzi attraverso il rinnovamento del parco mezzi con acquisto di mezzi a 
maggior efficientamento energico ed a minimo impatto ambientale e l’acquisto di vetture ibride e/o alimentate 
ad energia elettrica. 

 Promuovere lo sviluppi e la sperimentazione di prodotti fitosanitari alternativi, “ECO DISERBO” in 
collaborazione con le Associazioni di Categoria; 

 Promuovere l’utilizzo di prodotti e materiali per l’edilizia a basso impatto ambientale; 

 Rispettare le leggi nazionali ed i regolamenti vigenti applicabili alla nostra Organizzazione, impegnandosi 
inoltre al rispetto delle eventuali altre prescrizioni che l’azienda sottoscrive; 

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, la Direzione Aziendale: 

 mette a disposizione tutte le risorse umane, tecnologiche ed economiche necessarie ad attuare tutte le attività 
di monitoraggio e controlli ed i programmi atti a perseguire gli obiettivi ambientali individuati. 

 si impegna ad attuare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 
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 si impegna ad attuare le migliori metodologie per la prevenzione dell’inquinamento e dei rischi per la sicurezza 
e salute dei lavoratori,  

 rende disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne la Politica Ambientale, coinvolgendole, affinché 
sia recepita, condivisa, attuata e mantenuta attiva.  

 
 

6. La forza di ISAM 
 

Il patrimonio umano è da sempre il cuore e la forza della ISAM srl e rappresenta l’orgoglio dell’azienda. 

Dispone di un team qualificato di oltre 255 dipendenti specializzati nei vari settori d’intervento, stabilmente 
impegnati nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ogni singolo dipendente è motivato e consapevole 
dell’importanza del proprio ruolo. 

Primaria importanza viene data alla formazione, all’aggiornamento e al Sistema di Gestione Integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, costante di tutte le figure professionali tramite le professionalità esterne con le quali sono 
state anche siglate delle convenzioni per stage e seminari. 
In particolare si dispone: 
 

 di un ufficio tecnico formato da architetti, agronomi, ingegneri e geometri, che si occupa delle attività di 
progettazione, della direzione tecnica, dei preventivi, del controllo delle lavorazioni e di attività di 
consulenza e ricerca per privati e per enti pubblici; 

 di un ufficio per la gestione amministrativa e delle commesse che dà le opportune direttive, tecniche e 
metodologiche, necessarie per un efficace funzionamento dei processi produttivi; 

 di mastri, muratori, carpentieri e operatori macchine complesse con pluriennale esperienza in azienda, 
che grazie alle loro perizia e capacità realizzano le opere secondo le regole dell’arte e le direttive 
progettuali. 
 

Dispone di un notevole parco macchine operatrici ed opera su tutto il territorio nazionale con proprie squadre 
specializzate. 
Data la varia dislocazione sul territorio nazionale dei lavori (pubblici e privati) acquisiti, si è reso necessario 

l’insediamento in varie zone d’Italia di risorse umane (tecnici e operatori) e mezzi dedicati per la singola 
commessa. 

Questo rende possibile, congiuntamente al costante controllo da parte della sede centrale, l’immediata 
disponibilità ed operatività ad ogni evenienza e sopperire ad eventuali danni, guasti o situazioni eccezionali. 
Tutto ciò rende la società ISAM srl altamente affidabile, celere negli interventi, attenta agli aspetti ambientali 
significativi e all’individuazione delle aree sulle quali concentrare i propri sforzi (Analisi Ambientale Iniziale). 
Sono riportati di seguito gli indicatori percentuali del fatturato specifico rispetto al fatturato globale (2017, 2018, 
2019 e 2020 provvisorio) 
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RIPARTIZIONE DEL FATTURATO ISAM

Settore servizi ferroviari Settore del verde Settore edile Settore Rifiuti
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6.1 Organigramma 
 

 
 

 
 

7. Descrizione dei servizi erogati presso i cantieri ferroviari  
 
Presso i cantieri ferroviari la ISAM Srl eroga il servizio di manutenzione della vegetazione infestante, arbustiva ed 
arborea presente lungo le linee e nei piazzali, che può interferire anche con privati e pubbliche amministrazioni e 
con lo svolgimento del servizio di RFI. 

  
 
 
 
 
 

A 05 REV.27 – 03/07/2020 
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7.1 Descrizione dell’intervento 
 

Lavori di controllo della vegetazione infestante presente sulle aree di pertinenza di R.F.I. al fine di mantenere la 
sede ferroviaria libera da erba, arbusti, piante ed alberi affidati per il servizio e controllo della vegetazione 
spontanea mediante uso di attrezzature da taglio e sfalcio. 
Si prevedono i seguenti interventi: 

 Decespugliamento della massicciata, delle banchine laterali al piano di piattaforma e delle scarpate da 
eseguirsi, mediante l’eliminazione completa di canne, rovi, arbusti, erba e vegetazione infestante di ogni 
genere. 

 Decespugliamento all’interno del piazzale di stazione e lungo linea; 
 Abbattimento, con taglio meccanico, e sfoltimento delle chiome degli alberi eventualmente presenti nelle 

scarpate oltre la “fascia strategica” nel caso in cui gli stessi ostacolino la visibilità dei segnali, dei cartelli 
e della banchina ferroviaria. 

 Diserbo chimico della vegetazione infestante. 
 

Foto delle attività di Cantiere 
 

  
 

7.2 Macchine e attrezzature 
 

Le macchine e le attrezzature utilizzate, sono di proprietà della ISAM S.r.l., completamente rispondenti ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente (All. V del D. Lgs. 81/ 08 e Normativa macchine D. Lgs. 17/2010).  
Le attrezzature di lavoro utilizzate, sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività citate, meglio esaminate 
nella valutazione dei rischi successiva. Si prevede quindi l'utilizzo di: 
 
MEZZI di trasporto e di lavoro FERROVIARI 

 2 Caricatori Komatsu 250ge anno immatricolazione 2015; 
 Carrello Sorema decespugliatore anno immatricolazione 2009; 
 Carrello Cometi decespugliatore anno immatricolazione 2008; 
 2 trattori di cui: John Deere 6510 targa: AT128N anno immatricolazione 2011; 
 Valtra 1 targa: AFX072 anno immatricolazione 2007; 
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 Camion Scania 410 Strada Rotaia EURO 6 targa: FF127JJ anno immatricolazione 2016; 
 Trattore stradale MAN CY795CX anno immatricolazione 2005 EURO 3 semirimorchio AF545 anno 

immatricolazione 2010 (mezzo per trasferimento macchine operatrici in cantiere); 
 Treno diserbante (IT-RFI 30Q003-5) anno immatricolazione 1998; 
 NEW Treno diserbatore (IT-RFI 300010-0) anno immatricolazione 2017; 

 

 
 
 

 6 Unimog di cui:  
 1 Unimog 424 U1000 targa: AR455RD anno immatricolazione 1984;  
 1 Unimog 405.12 targa: AFW144 anno immatricolazione 2008; 
 1 Unimog 424 U1000 targa: AFE182 anno immatricolazione 2007;   
 1 Unimog 427 U1650 targa: AFS367 anno immatricolazione 2007;   
 1 Unimog 1250 targa: CJ407KP anno immatricolazione 1986; 
 1 Unimog U400 targa: ER679PS anno immatricolazione: 2002; 
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 ATTREZZATURE: 
1. Motoseghe  
2. Decespugliatori 
3. Sramatori 
4. Soffiatori 

 

Le attrezzature mobili sono principalmente alimentate con motore a scoppio; per quanto concerne i mezzi 
ferroviari, non è prevista la classificazione EURO del motore. Il mezzo stradale CAMION SCANIA 410 STRADA 
ROTAIA, è l’unico che ha classificazione EURO (EURO 6) ed è stato acquistato lo scorso anno. 
Per il periodo 01/08/2018-31/12/2021 ISAM si impegna a stanziare circa 550.000 euro per il rinnovo del 

parco mezzi, così come fatto nel biennio 2016/2017. 
 

 

7.3 Sostanze 
 

Le sostanze chimiche utilizzate nelle attività di diserbo sono le seguenti (sono comprese anche le sostanze 
chimiche utilizzate per i motori a scoppio di motoseghe e decespugliatori):  
 
Nome del prodotto BENZINA PER MISCELA 

Frasi di pericolo 

H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili.  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H340 - Può provocare alterazioni genetiche.  
H350 - Può provocare il cancro.  
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.  
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P280 - Indossare: guanti protettivi, protezione per gli occhi, Indumenti di protezione. 
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico.  
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un 
medico.  
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P331 - NON provocare il vomito.  
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
P362+P364 - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente.  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.  
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P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs 
152/2006 e s.m.i.). 

Nome principio 
attivo 

o Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) 
(Componente principale) 

o terz-butilmetil etere (MTBE) (Additivo) 
o terz-butil etil etere (ETBE) (Additivo) 
o terz-Amil metil etere (TAME) (Additivo) 
o toluene (COSTITUENTE) 
o Etanolo (Additivo) 
o n-esano (COSTITUENTE) 
o Benzene (COSTITUENTE) 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

1203 
3 
II 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

150 lt 

 
Nome del prodotto GASOLIO MOTORE 

Frasi di pericolo 

H226 - Liquido e vapori. 
H304 - Può essere in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
fatali.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H332 - Nocivo se inalato.  
H351 - Sospettato di provocare il cancro. 
H373 - Può provocare danni agli organi (timo, fegato, sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta (dermica). 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 

P101 - In caso di consultazione medica, fornire il contenitore l'etichetta del prodotto. 
P102 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme e altre 
fonti di accensione. Non fumare. 
P233 - Conservare il recipiente ben chiuso 
P260 - nebbia, fumo, aerosol, vapori, non respirare il gas.  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in un luogo ben ventilato.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente 
P280 - Indossare guanti di protezione, protezione del viso, occhiali protettivi, 
indumenti protettivi  
P301 + P310 - In caso di ingestione: chiamare immediatamente un CENTRO 
antiveleni / medico.  
P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile consultare un medico. 
P312 – In caso di malessere contattare Centro ANTIVELENI CENTRO / medico.  
P331 - NON provocare il vomito. 
P370 + P378 - In caso di incendio: uso a secco polvere chimica per l'estinzione. 
P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P403 + P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.  
P405 - Conservare sotto chiave. 
P501 – Smaltire il contenuto / contenitore in base alle normative nazionali o locali. 

Nome principio 
attivo Gasolio 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

1202 
3 
III 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

1260 lt 

 
 



 DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS 
Emissione del 13/07/2020 

 

 

  

 

18 
 

 
Nome del prodotto JD TORQ-GARD 15W-40 – Fluido Lubrificante 

Frasi di pericolo H319: Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 

Nome principio 
attivo 

Miscela di olio minerale di alta raffinazione con additivi 
o ZnDTP  
o Phenol derivative. 
o Aryl thiophosphate 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

NA 
NA 
NA 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

- 

 
Nome del prodotto HP – Olio Motore 

Frasi di pericolo NA 

Consigli di prudenza NA 

Nome principio 
attivo Olio minerale altamente raffinato (IP 346 estratto DMSO < 3%) ed additivi. 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

NA 
NA 
NA 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

3 Lt 

 

Nome del prodotto CREDIT 540 

 
Consigli di prudenza 

P273 – Non disperdere nell'ambiente. 
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali 
vigenti. 

Info supp. pericoli EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 

Numero di 
registrazione 
prodotto 

registrazione del Ministero della Salute n. 16064 del 03/11/2017 

Nome principio 
attivo Glifosate 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non pericoloso 
Non pericoloso 
Non pericoloso 

Quantità prodotto 
utilizzata 2017 17.505 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 12,164 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

11,748 ton 
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Frequenza 
distribuzione Anno 2019; primavera 2020. 

 

Nome del prodotto KATANA 

 
Consigli di prudenza 

P 102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P 270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi 

Info supp. pericoli EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 

Numero di 
registrazione 
prodotto 

registrazione del Ministero della Salute n. 14682 del 26/01/2011 

Nome principio 
attivo Flazasulfuron 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

3077 
9 
III 

Quantità prodotto 
utilizzata 2017 0,290 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 Non utilizzato 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

0,263 ton 

Frequenza 
distribuzione Anno 2019; primavera 2020. 

 
Si prevede quindi relativamente all’utilizzo ed alla presenza delle sostanze chimiche di cui sopra, l’utilizzo di idonei 
DPI e precauzioni di sicurezza secondo i dettami della normativa vigente. 

 
 

8. Descrizione dei servizi erogati presso i cantieri di manutenzione e 
cura del verde  

 
Presso i cantieri di manutenzione e cura del verde la ISAM Srl eroga il servizio di manutenzione della vegetazione 
infestante, arbustiva ed arborea presente nei parchi, nelle aiuole, lungo strade e nei piazzali, che può interferire 
eventualmente con la viabilità o la normale fruibilità da parte di privati delle aree di cui sopra e/o con lo svolgimento 
di altri servizi di pubblica utilità. 
 

8.1 Descrizione dell’intervento 
Il servizio ha per oggetto gli interventi ordinari di manutenzione del verde, ovvero di sfalcio completo delle strade 
comunali urbane ed extraurbane, lo sfalcio completo di aree verdi e siepi, dei prati a verde pubblico, la cura e la 
sistemazione di nuove aree verdi, interventi di potatura di alberi in aree verdi e stradali, interventi di giardinaggio 
e irrigazione, il tutto finalizzato al mantenere le aree decorose nel loro insieme.  
Le singole fasi lavorative sono riportate:  

 Allestimento cantiere;  

 Trasporto macchine sul cantiere;  

 Potatura e taglio piante;  

 Spezzamento e triturazione;  

 Trasporto arbusti;  

 Trasporto a rifiuto  
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 Smobilizzo del cantiere  
 

 
8.2 Macchine e attrezzature 

 
Le macchine e le attrezzature utilizzate, sono di proprietà della ISAM S.r.l. e/o in noleggio a lungo termine, 
completamente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente (All. V del D. Lgs. 81/ 08 e Normativa 
macchine D. Lgs. 17/2010).  
Le attrezzature di lavoro utilizzate, sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività citate, meglio esaminate 
nella valutazione dei rischi successiva. Si prevede quindi l'utilizzo di: 
 
MEZZI di trasporto e di lavoro  

 10 trattori JHON DEERE; 
 2 autocarri Piaggio Quargo; 
 1 Autocarro NISSAN; 
 2 autocarri OPEL MOVANO; 
 4 Pick-up Toyota; 
 10 Fiat Ducato; 
 2 Rimorchi SISAS 

ATTREZZATURE: 
 Motoseghe  
 Decespugliatori 
 Sramatori 
 Soffiatori 

Le attrezzature mobili sono principalmente alimentate con motore a scoppio. 
Le miscele ed i carburanti utilizzati sono censiti nel paragrafo precedente 7.3. 
 
Per il periodo 01/08/2018-31/12/2021 ISAM si impegna a stanziare circa 550.000 euro per il rinnovo del 

parco mezzi, così come fatto nel periodo 2016/2018. 

 
 

9. Descrizione dei servizi di raccolta rifiuti speciali pericolosi e non  
 
La ISAM s.r.l. possiede l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. iscrizione RM5400), di cui al D. 
Lgs. Nr. 152/2006 e D.M. 28/04/1998 n. 406, per le seguenti categorie: 
 

 Categoria 1 classe D (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) comprendente l’attività di raccolta 
e trasporto R.U.R.A., raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferiti 
in uno stesso contenitori (raccolta multimateriale di RSU), raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta 
differenziata R.U., attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di stoccaggio e impianti di smaltimento 
finale, raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (art.7 comma 2, lettera e D. Lgs. n. 
22/97); 

 Categoria 4 classe E (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); 
 Categoria 5 classe F (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi); 
 Categoria 2 classe F (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 

5 febbraio 1997 n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo); 
 Categoria 8 (intermediazione) 
 Categoria 9 classe D (bonifica siti); 
 Categoria 10 classe A (amianto). 
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9.1 Descrizione dell’intervento: 
Il servizio ha come oggetto l’attività di raccolta rifiuti presso centri di raccolta pubblici, aziende, porta a porta per 
conto delle Pubbliche Amministrazioni e trasporto presso Siti di Destinazione finali autorizzati e raccolta e 
trasporto rifiuti conto proprio.  

 
9.2 Macchine e attrezzature 

 
Le macchine e le attrezzature utilizzate, sono di proprietà della ISAM S.r.l. e/o in noleggio a lungo termine, 
completamente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente (All. V del D. Lgs. 81/ 08 e Normativa 
macchine D. Lgs. 17/2010).  
Le attrezzature di lavoro utilizzate, sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività citate, meglio esaminate 
nella valutazione dei rischi successiva. Si prevede quindi l'utilizzo di: 

 
MEZZI di trasporto e di lavoro  

 2 Camion IVECO; 
 3 Camion MAN; 
 1 Camion SCANIA: questo mezzo, modello SCANIA AR450, targa FH108NH, telaio 

YS2P8X20009222740 è abilitato per il trasporto di merci pericolose in regime ADR. 

ATTREZZATURE: 
 Cassoni scarrabili di cui uno, costruttore CASILLO SISTEMI IDRAULICI di Ferentino è abilitato per il 

trasporto di merci pericolose, certificato integrativo prot. 4790 MOT 2/C del 12.12.2001. 

Le attrezzature mobili sono principalmente alimentate con motore a scoppio. 
Per quel che concerne il trasporto di rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della normativa ADR2019, 
questo viene effettuato da personale abilitato ai sensi della normativa vigente e l’azienda ha nominato un 
Consulente ADR abilitato che annualmente rilascia una relazione in cui sono documentate le attività di 
esecuzione, controllo, verifica e monitoraggio ed i protocolli adottati. 
 
Per il periodo 01/08/2017-31/12/2020 ISAM si impegna a stanziare circa 550.000 euro per il rinnovo del 
parco mezzi, così come fatto nel biennio 2016/2017 ed ha già avviato il programma relativo a questo 
obiettivo mediante acquisto di due autovetture Toyota Ibride che sono però destinate al personale tecnico 
e direzionale per gli spostamenti da e verso i cantieri non solo per la gestione dei rifiuti. 
 

 
10. Descrizione dei servizi erogati presso i cantieri edili 

Presso le commesse dell’edilizia la ISAM eroga il servizio di lavori di costruzione e ristrutturazione nonché di 
restauro di opere edili, sul territorio nazionale. 
 

10.1 Descrizione dell’intervento 
Il servizio ha per oggetto gli interventi di costruzione, ristrutturazione e/o restauro di opere edili pubbliche e/o 
private. 
Le singole fasi lavorative dipendono dalla tipologia di cantiere (costruzione, ristrutturazione) ma in generale 
possono essere le seguenti:  

 Allestimento cantiere;  

 Trasporto attrezzature, macchine e materiali sul cantiere;  

 Opere di scavo per le fondazioni (se trattasi di costruzione);  

 Realizzazione pali di fondazione (se trattasi di costruzione); 

 Realizzazione armatura in cemento (se trattasi di costruzione); 

 Realizzazione/ristrutturazione opere murarie (tamponature, tramezzature);  

 Realizzazione/ristrutturazione solai e/o coperture; 

 Posa in opera serramenti interni ed esterni; 

 Realizzazione impianti; 
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 Realizzazione opere di finitura (posa pavimenti, intonaci, tinteggiature); 
 Collaudo; 
 Smobilitazione di Cantiere. 

 
 

10.2 Macchine e attrezzature 
Le macchine e le attrezzature utilizzate, sono di proprietà della ISAM S.r.l. e/o in noleggio a lungo termine, 
completamente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente (All. V del D. Lgs. 81/ 08 e Normativa 
macchine D. Lgs. 17/2010).  
Le attrezzature di lavoro utilizzate, sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività citate, meglio esaminate 
nella valutazione dei rischi successiva. Si prevede quindi l'utilizzo in generale di: 
 

 TIPOLOGIA MEZZO TARGA MODELLO 
ANNO 

IMMATRICOLAZIONE 

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

FINITRICE BITELLI 
(PAVIMENTAZIONE 
STRADALE E STESURA 
CONGLOMERATO 
BITUMINOSO) 

AAL691 FINITRICE MODELLO BB630 
MATRICOLA: 130 98 0568 

1998 

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

AUTOBETONIERA AHN632 
AUTOBETONIERA DIECI 
AUTOCARICANTE L47000 2016 

MOVIMENTO TERRA- 
ATTREZZATURA 
MOVIMENTO TERRA 

ESCAVATORE IDRAULICO 
MATRICOLA: 
JBB02923 

CATERPILLAR MODELLO 
301.6 C 

 

MOVIMENTO TERRA - 
ESCAVATORE 
IDRAULICO 

ESCAVATORE IDRAULICO MATRICOLA: 
CSNY00669 

CATERPILLAR MODELLO 
314C LCR 

 

MOVIMENTO TERRA - 
ESCAVATORE 
IDRAULICO 

ESCAVATORE IDRAULICO MATRICOLA: 
JCYD00178 

CATERPILLAR MODELLO 323 
DNL 

 

MOVIMENTO TERRA - 
ESCAVATORE 
IDRAULICO 

ESCAVATORE IDRAULICO MATRICOLA: 
JCT00324 

CATERPILLAR MODELLO CAT 
320 C LN 

 

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

MINI PALA AFF933 
CATERPILLAR MODELLO 226 
B_NR 
SERIE:CAT0226BCMJH03904 

FASE II 

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

MINI PALA AFE146 CATERPILLAR MODELLO 
226_NR SERIE: 5FZ02228 

FASE I  

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

MINI PALA AFE188 
CATERPILLAR MODELLO 
226_NR SERIE: 5FZ02229 

FASE I 

MOVIMENTO TERRA PALA CINGOLATA 
MATRICOLA: 
CAT0953CTBB 

CATERPILLAR MODELLO 
226_NR SERIE: 5FZ02230  

MOVIMENTO TERRA 
RULLO VIBRANTE RULLO VIBRANTE 

MATRICOLA 
CATCB114JC2Z00180 

CATERPILLAR MODELLO 
226_NR SERIE: 5FZ02231  

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE-GENERE 
COMPATTATORE 

RULLO CAT AEC629 
CATERPILLAR_MODELLO:CS-
533E 
SERIE: CATC3533VASL00836 

FASE II 

MOVIMENTO TERRA MINIESCAVATORE  MATRICOLA:13593 BOBCAT_MODELLO E35 EM  

MOVIMENTO TERRA 
ESCAVATORE CINGOLATO 
IDRAULICO 

MATRICOLA: 
ECR88Y10288 

VOLOVO_ECR 88  

MOVIMENTO TERRA 
MINIESCAVATORE 
COMPATTO 

MATRICOLA: 
JCB08016T71505944 VOLVO MODELLO: ECR25D  

MOVIMENTO TERRA MINIESCAVATORE  MATRICOLA:  
EA 41A 39322 

YANMAR MODELLO: VIO45CR 
CON CABINA 

 

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

MINIPALA CARICATRICE AFE187 
BOBCAT MODELLO T770 
MATRICOLA: A3P911230 

FASE IIIA 

MOVIMENTO TERRA RULLO VIBRANTE 
MATRICOLA: 
101170519338 

BOMAG MODELLO BW120AD-
3  
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MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 
SOLLEVATORE 
TELESCOPICO CON 
PIATTAFORMA 
TRILATERALE (ANNO DI 
COSTRUZIONE 2009) E 
GANCIO/GRU 

AHE106 

MERLO ROTO 30.16 
K_SOLLEVATORE 
TELESCOPICO +GRU CON 
PIATTAFORMA 
PORTAPERSONE A BRACCIA 
ARTICOLATI (ANNO DI 
COSTRUZIONE 2009) + PALA 
CARICATRICE 

FASE II 

MOVIMENTO TERRA 
MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

MINIPALA CASE AHN684 

CHN INDUSTRIAL_MODELLO 
TR310 
MATRICOLA: 
JAFTR310CEM480098 

FASE IIIB 

MOVIMENTO TERRA Escavatore gommato  IT-RFI 011891-4  
Komats’u MRR250 (PW148) 
matricola: 
KMTPW024CFHH50736 

  

MOVIMENTO TERRA Escavatore gommato  IT-RFI 011892-2  
Komats’u MRR250 (PW148)  
matricola: 
KMTPW024PFHH50778 

  

 
 
Sostanze: 
Si prevede l’uso di sostanze chimiche come da Modulo A05, allegato alla Istruzione Operativa IO01 “Gestione 
delle sostante chimiche”. 
Le sostanze chimiche utilizzate nelle attività dell’edilizia sono attualmente le seguenti:  
 
Nome del prodotto BENZINA PER MISCELA 

Frasi di pericolo 

H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili.  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H340 - Può provocare alterazioni genetiche.  
H350 - Può provocare il cancro.  
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.  
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P280 - Indossare: guanti protettivi, protezione per gli occhi, Indumenti di protezione. 
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico.  
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un 
medico.  
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P331 - NON provocare il vomito.  
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
P362+P364 - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente.  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs 
152/2006 e s.m.i.). 

Nome principio 
attivo 

o Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) 
(Componente principale) 

o terz-butilmetil etere (MTBE) (Additivo) 
o terz-butil etil etere (ETBE) (Additivo) 
o terz-Amil metil etere (TAME) (Additivo) 
o toluene (COSTITUENTE) 
o Etanolo (Additivo) 
o n-esano (COSTITUENTE) 
o Benzene (COSTITUENTE) 
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N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

1203 
3 
II 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

150 lt 

 
Nome del prodotto GASOLIO MOTORE 

Frasi di pericolo 

H226 - Liquido e vapori. 
H304 - Può essere in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
fatali.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H332 - Nocivo se inalato.  
H351 - Sospettato di provocare il cancro. 
H373 - Può provocare danni agli organi (timo, fegato, sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta (dermica). 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 

P101 - In caso di consultazione medica, fornire il contenitore l'etichetta del prodotto. 
P102 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme e altre 
fonti di accensione. Non fumare. 
P233 - Conservare il recipiente ben chiuso 
P260 - nebbia, fumo, aerosol, vapori, non respirare il gas.  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in un luogo ben ventilato.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente 
P280 - Indossare guanti di protezione, protezione del viso, occhiali protettivi, 
indumenti protettivi  
P301 + P310 - In caso di ingestione: chiamare immediatamente un CENTRO 
antiveleni / medico.  
P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile consultare un medico. 
P312 – In caso di malessere contattare Centro ANTIVELENI CENTRO / medico.  
P331 - NON provocare il vomito. 
P370 + P378 - In caso di incendio: uso a secco polvere chimica per l'estinzione. 
P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P403 + P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.  
P405 - Conservare sotto chiave. 
P501 – Smaltire il contenuto / contenitore in base alle normative nazionali o locali. 

Nome principio 
attivo Gasolio 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

1202 
3 
III 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

1260 lt 

 
Nome del prodotto JD TORQ-GARD 15W-40 – Fluido Lubrificante 

Frasi di pericolo H319: Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 

Nome principio 
attivo 

Miscela di olio minerale di alta raffinazione con additivi 
o ZnDTP  
o Phenol derivative. 
o Aryl thiophosphate 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

NA 
NA 
NA 
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Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

- 

 
Nome del prodotto HP – Olio Motore 

Frasi di pericolo NA 

Consigli di prudenza NA 

Nome principio 
attivo Olio minerale altamente raffinato (IP 346 estratto DMSO < 3%) ed additivi. 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

NA 
NA 
NA 

Quantità prodotto 
utilizzata al 
31.03.2020 

3 Lt 

 

Nome del prodotto CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 

Frasi di pericolo 
H315: provoca irritazione cutanea 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea  
H318: provoca gravi lesioni oculari 

Consigli di prudenza 

P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P302+P352+ P333+P313 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone; in caso di irritazione o eruzione della pelle 
consultare un medico. 
P305+P351+ P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente con acqua per parecchi minuti; togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo, continuare a sciacquare; contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

Nome principio 
attivo 

Clinker di cemento (N.CE: 266-043-4) 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non applicabile 
Non applicabile 
Non applicabile 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 

60,190 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

n.d. 

 
Nome del prodotto GEOLITE 40 

Frasi di pericolo 

H315: provoca irritazione cutanea 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 
H318: provoca gravi lesioni oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

Consigli di prudenza 

P260 Non respirare la polvere. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P305+P351+ P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare; 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni 
locali/regionali/nazionali/internazionali 
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Nome principio 
attivo 

Quarzo 
Cemento Portland (contiene agenti riducenti: Cr VI < 0,0002%) 
Carbonato di calcio 
Solfoalluminato di calcio 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non applicabile 
Non applicabile 
Non applicabile 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 

0,150 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

n.d. 

 
 

Nome del prodotto GEOCALCE G ANTISISMICO 

Frasi di pericolo 

H315: provoca irritazione cutanea 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 
H318: provoca gravi lesioni oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

Consigli di prudenza 

P260 Non respirare la polvere. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P305+P351+ P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare; 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni 
locali/regionali/nazionali/internazionali 

Nome principio 
attivo 

Carbonato di Calcio 
Cemento Portland (contiene agenti riducenti: Cr VI < 0,0002%) 
Quarzo 
Calce idraulica naturale 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non applicabile 
Non applicabile 
Non applicabile 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 

0,075 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

n.d. 

 
Nome del prodotto CEMENTO BIANCO 

Frasi di pericolo 

H315: provoca irritazione cutanea 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 
H318: provoca gravi lesioni oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

Consigli di prudenza 

P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso 
P305+P351+P338+P312: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
con acqua accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P302+P352+P333+P313: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, 
consultare un medico. 
P261+P304+P340+P312: Evitare di respirare la polvere. IN CASO DI INALAZIONE: 
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. 
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Nome principio 
attivo 

Clinker di Cemento Portland (contiene agenti riducenti: Cr VI < 0,0002%) 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non applicabile 
Non applicabile 
Non applicabile 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 

n.d. 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

n.d. 

 
Nome del prodotto LEGANTE IDRAULICO PREDOSATO 

Frasi di pericolo 

H315: provoca irritazione cutanea 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 
H318: provoca gravi lesioni oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

Consigli di prudenza 

P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso 
P305+P351+P338+P312: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
con acqua accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P302+P352+P333+P313: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, 
consultare un medico. 
P261+P304+P340+P312: Evitare di respirare la polvere. IN CASO DI INALAZIONE: 
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. 

Nome principio 
attivo 

Clinker di Cemento Portland (contiene agenti riducenti: Cr VI < 0,0002%) 
Flue dust (Nr.CAS 68475‐76‐3) 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non applicabile 
Non applicabile 
Non applicabile 

Quantità prodotto 
utilizzata 2018 

11,150 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

n.d. 

 
Nome del prodotto AGGREGATI 

Frasi di pericolo Non pericoloso 

Consigli di prudenza N.d.. 

Nome principio 
attivo 

Aggregato naturale frantumato costituito da roccia clastica sciolta e più 
precisamente sabbia o pietrisco di natura poligenica costituita prevalentemente da 
rocce calcaree e di arenacee silicoclastiche quarzoso feldspatichemicacee. 
Presenza di cristalli/aggregati di calcite spatica e tracce di marne calcaree beige e 
grigi. 

N ONU 
Classe trasp. (ADR) 
Gruppo imbal. 

Non applicabile 
Non applicabile 
Non applicabile 
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Quantità prodotto 
utilizzata 2018 

48,970 ton 

Quantità prodotto 
utilizzata I° semestre 
2019 

n.d. 

 
Le attività elencate sono svolte dal personale della ISAM, eventualmente con l’utilizzo di imprese subappaltatrici 
qualificate, con mezzi e attrezzature di proprietà o con mezzi ed attrezzature di imprese terze che rispondano a 
tutti i requisiti di legge vigenti.  
 
ANALISI AMBIENTALI DI CANTIERE 
La ISAM Srl, per ogni Cantiere Edile attivo, implementa un’analisi ambientale specifica in cui vengono analizzati 
i fattori di contesto e gli aspetti ambientali applicabili, e ne vengono valutati, sulla base dei criteri sanciti nella 
procedura P02 “Valutazione significatività Aspetti ed Impatti Ambientali”, gli impatti ambientali significativi al fine 
di attuare tutte le azioni necessarie per mitigarli e ridurli al minimo tecnicamente possibile. 
Le Analisi Ambientali di Cantiere sono sviluppate secondo lo stesso schema e gli stessi criteri dell’Analisi 
Ambientale Generale di ISAM. 

 
 

11. Aspetti ed impatti ambientali significativi 
 

Un aspetto ambientale di un’attività è significativo, quando il prodotto o il servizio di un’organizzazione interagisce 
con l’ambiente. Per l’individuazione della significatività degli aspetti ambientali la ISAM Srl, ha individuato vari 
criteri di selettività e li ha applicati alla propria realtà, individuando quelli significati nell’Analisi Ambientale Iniziale. 
È previsto un controllo sistematico del rispetto delle procedure per le attività a maggior rischio ambientale come 
la manutenzione delle attrezzature ed autoveicoli, l’acquisto delle materie prime (carburanti e sostanze 
pericolose), trasporto e smaltimento rifiuti derivanti dai singoli processi produttivi. 
Gli aspetti ambientali si suddividono inoltre in Aspetti Ambientali Diretti, ossia quelli che ricadono sotto il 
controllo e la gestione diretti dell’Organizzazione ed Aspetti Ambientali Indiretti, ossia quelli che non dipendono 
direttamente dall’Organizzazione ma dai propri fornitori e/o clienti; ISAM ha identificato gli aspetti ambientali 
Indiretti con le voci: 

 COMPORTAMENTO ECO-COMPATIBILE DEI CLIENTI 

 COMPORTAMENTO ECO-COMPATIBILE DEI FORNITORI 

Riportiamo nella tabella di seguito, gli aspetti e gli impatti ambientali applicabili alla realtà ISAM Srl. 
 

Aspetti ed Impatti Ambientali applicabili alla ISAM Srl 

 Aspetto ambientale Impatto ambientale 
A  Uso delle fonti di energia 1. Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico e 

consumo di parte dell’energia prodotta. 
B Uso risorse naturali 2. Consumo gasolio 

3. Consumo acqua 
C Uso di sostanze nocive 4. Fitosanitari 
D Emissione atmosfera 5. Gas lesivi per l’ozono (gas refrigeranti impianto di 

climatizzazione) 
6. Emissioni mezzi 
7. Odori molesti 
8. Rumori 

E Scarichi idrici 9. Scarico acque servizi igienici 

F Produzione rifiuti solidi 10. Rifiuti non specificati altrimenti (carta, cartone, plastica, 
toner esauriti) 
11. Rifiuti non specificati altrimenti (potatura di piante ed 
arbusti, inerti) 
12. Legno 
13. Imballaggi contenenti o contaminati da sostanze pericolose 
14. Assorbenti, filtri contenenti o contaminati da sostanze 
pericolose 
15. Imballaggi in Plastica 
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16. Imballaggi in Metallo 
17. Imballaggi in Materiali Misti 
18. Rifiuto assimilabile all’urbano (RSU) 

G Stoccaggio materie liquide pericolose o tossico-
nocive 

19. Inquinamento suolo per perdite occasionali in fasi di carico 
– scarico di gasolio e prodotti chimici 

H Movimentazione e gestione automezzi 20. Traffico indotto dei mezzi di lavoro e dai mezzi di trasporto 
rifiuti 
21. Traffico indotto da spostamento addetti ai cantieri e 
personale di ufficio 
22. Inquinamento suolo e sottosuolo per perdite di olio motore 
o gasolio da serbatoi dei mezzi. 
23. Traffico indotto da spostamenti da e verso la sede e da e 
verso i cantieri per approvvigionamento di prodotti di consumo 
e per attività di manutenzione da parte di fornitori esterni. 

I Stoccaggio e manipolazione di materiale 
infiammabile 

24. Carico incendio 

L Sensibilizzazione dei clienti 25. Comportamento eco compatibile dei clienti 
M Selezione dei fornitori secondo criteri ambientali 26. Comportamento eco compatibile dei fornitori 

 

Riportiamo quindi di seguito l’elenco degli aspetti ed impatti ambientali significativi individuati per l’Azienda, 
suddivisi per aspetti ambientali significativi per le attività di sede ed aspetti ambientali significativi per le attività di 
cantiere ferroviario, nelle 3 condizioni di esercizio, ossia condizioni Normali, Anomale e di Emergenza. 

 

 

11.1 Consumi totale diretto di Energia 
 

Situazione attuale 
Si prende in esame la condizione dei consumi relativi ad energia elettrica, carburanti, ed acqua.  
Va fatta una considerazione estremamente importante per quel che concerne il consumo di energia elettrica: La 
ISAM Srl, dal giorno 24 maggio 2018, si è trasferita presso la sede Loc. Due Pini snc Montalto Di Castro dalla 
precedente sede di via Buonarroti snc di Tarquinia, dove è rimasto attivo e di proprietà l’impianto fotovoltaico 
installato la cui energia elettrica prodotta viene venduta al gestore ed immessa sul mercato. 
Per quanto concerne il consumo idrico, si nota come il consumo di acqua sia aumentato esponenzialmente nel 
primo semestre 2017, in quanto per una grossa attività di diserbo chimico effettuata nell’area di Roma, si è 
utilizzata acqua emunta dalla conduttura pubblica. 
 

Energia elettrica 

I dati sono stati ricavati dalle letture riportate sulle bollette e non direttamente dal contatore. (I consumi vanno 
indicati in MWh). L’impianto fotovoltaico di Tarquina ha una potenza installata pari a 71,400 KW. 
Per quel che concerne invece la sede di Montalto di Castro, non è installato alcun impianto fotovoltaico e dunque 
vi è un regolare allaccio alla rete elettrica per la quale la potenza concessa  è di 110 KW. 
 

Sede Via Buonarroti snc (Tarquinia) 

Produzione da fotovoltaico 
MWh 

(Anno 2018) 

Produzione fotovoltaico 
MWh  

(Anno 2019) 

95,979 

35,005 
(La produzione è diminuita 
drasticamente per via di un 
lungo fermo dell’impianto 

causato da un guasto; 
l’impianto è ad oggi 

ripristinato) 
 

Sede Località Due Pini snc (Montalto di 
Castro) 

Consumo 
kWh 

(Anno 2018) 

Consumo 
giornaliero 
kWh/giorno 

Giorni di 
consumo 

Contatore sede di Montalto N° cliente: 759 
363 362 

77.601 306,72 253 
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Consumo kWh 
2019 

Consumo 
giornaliero 
kWh/giorno 

Giorni di 
consumo 

10.927 
 

(Il consumo di energia 
elettrica nel 2019 è diminuito 
drasticamente grazie agli 
interventi di efficientamento 
impiantistico effettuati tra cui 
il relamping con illuminazione 
LED e l’installazione di 
sensori presenza nei corridoi, 
sulle scale, nei servizi igienici 
ed in generale nei locali non 
abitualmente frequentati) 

43,19 253 

Consumo kWh 
2020 (al 31.05) 

Consumo 
giornaliero 
kWh/giorno 

Giorni di 
consumo 

3.772 25,15 150 

 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Impianto elettrico 

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 
gennaio 2008 n. 37. Regolamento recante il riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione 
impianti 

Dichiarazione di conformità 
dell’impianto elettrico della Sede, 
rilasciata da ISAM S.r.l. 06.11.2018 

 

 

Energia termica per autotrazione (Gasolio) 

Il consumo di energia termica per autotrazione è dettato dalle attività produttive svolte presso i cantieri in quanto 
i mezzi utilizzati da ISAM Srl sono mezzi alimentati da motore a combustione interna. 
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Consumi GPL (litri)  
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

gennaio    
febbraio    
marzo    
aprile    

maggio    
giugno    
luglio    

agosto    
settembre    

ottobre    
novembre   133,51 
dicembre    

Totale   133,51 
 

Per quanto concerne il settore dell’edilizia, nella tabella seguente riportiamo il riepilogo inerente ai cantieri attivi 
nel III quadrimestre 2019 e fino al 31.05.2020 da cui si evince che i consumi di energia elettrica, o non sono 
rilevati perché a carico del committente, o perché l’energia è stata prodotta tramite gruppo elettrogeno ed in 
questo caso il consumo rientra tra i consumi di gasolio per autotrazione di cui sopra, o l’allaccio deve essere 
ancora effettuato e pertanto non si è ancora partiti con attività che ne richiedano l’utilizzo. 
 

Commessa Consumi III quadrimestre 2019 Consumi fino al 31.05.2020 

1934-Bibbiena a carico del committente a carico del committente 
1954-Farnese a carico del committente a carico del committente 
2009-Blera N.A. N.A. 
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Da questi dati si può andare a ricavare l’indicatore relativo all’efficienza energetica di ISAM Srl, nel periodo di 
riferimento fine luglio 2019 – maggio 2020. 
Dai dati inerente il consumo in Tep di Energia, si evince come l’azienda non rientri nel campo di 
applicazione del D.Lgs 104/2010 e non è assoggettata all’obbligo di Diagnosi ed Audit Energetico ed alla 
nomina del Energy Manager, non raggiungendo peraltro neanche il fatturato indicato nella definizione di 
“Grande Impresa”. 
 

Consumo 

totale diretto di 

Energia 

Elettrica 

(MWh) 

(consumo dal 

01.06.2019 al 

31.05.2020) 

Consumo totale 

diretto di Energia 

termica per 

autotrazione 

(MWh) (*) 

(consumo dal 

01.06.2019 al 

31.05.2020) 

Consumo 

totale diretto 

di Energia 

(MWh) 

(vedi prima 

colonna) 

(consumo dal 

01.06.2019 al 

31.05.2020) 

Consumo 

totale 

diretto di 

Energia 

(Tep) 

(1 MWh = 

0,0859845 

Tep) 

Numero addetti 

equivalenti 

settore Servizi 

(Addetti ufficio 

+ Operai) 

(Si tiene conto di 

una media tra il 

numero del 2019 e 

quello attuale) 

Consumo totale 

diretto di Energia su 

numero di addetti 

(MWh/Persona) 

(vedi colonne precedenti) 

9,24 9196,33 9205,57 791,54 400 23,01 

 

(*) Per quanto concerne il gasolio, esso ha un potere calorifico inferiore (P.C.I.) pari a 11,86 KWh/Kg, ossia 0,01186 MWh/Kg. 
La densità del gasolio  è pari a 0,833 Kg/L, ossia 1,200L/Kg. Per calcolare i MWh di consumo totale diretto di energia termica 
relativa al gasolio occorre effettuare questo calcolo: N° litri consumati nel periodo di riferimento*P.C.I. (MWh/Kg)* (Kg/L). 
Per quanto concerne la benzina, esso ha un potere calorifico inferiore (P.C.I.) pari a 12 KWh/Kg, ossia 0,012 MWh/Kg. La 
densità della benzina  è pari a 0,68 Kg/L, ossia 1,470 L/Kg. Per calcolare i MWh di consumo totale diretto di energia termica 
relativa alla benzina occorre effettuare questo calcolo: N° litri consumati nel periodo di riferimento*P.C.I. (MWh/Kg)* (Kg/L). 
Per quanto concerne il GPL, esso h un potere calorifico inferiore (P.C.I.) pari a 12,78 KWh/Kg, ossia 0,01278 MWh/Kg. La 
densità del GPL allo stato liquido è di 0,51 Kg/L, ossia 1,96 L/kg. Per calcolare i MWh di consumo totale diretto di energia 
termica relativa al GPL occorre effettuare questo calcolo: N° litri consumati nel periodo di riferimento*P.C.I. (MWh/Kg)* (Kg/L). 
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Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito al consumo di energia che l’Azienda intende 
perseguire nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 
 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Ottimizzare i 

consumi di 

Energia 

(Consumo totale diretto di 

Energia/numero di addetti 

anno successivo) / 

(Consumo totale diretto di 

Energia/numero di addetti 

anno precedente) 

≤ 1 

- Incremento della 

formazione, informazione ed 

addestramento del personale 

in materia di gestione 

ambientale, 

 - incremento dei controlli 

ambientali;  

- sistematicità e precisione 

della manutenzione dei mezzi 

e delle attrezzature,  

- rinnovo del parco mezzi ed 

efficientamento energetico 

utenze di sede 

 

AU/RS/RSGI/ 

Resp. 

Produzione 

Direzionale/Resp. 

Edilizia/Resp. 

Railway/ Resp. 

Verde 

Preposti di 

cantiere 

 

€ 550.000 

[(KWh/ore consumo/Nr 

commesse attive anno 

successivo)] / [(KWh/ore 

consumo/nr. commesse 

attive anno precedente)] 

x100 

≤ 95% 

[(Consumo carburante 

mezzi/ore anno 

successivo) / (Consumo 

carburante mezzi/ore 

lavorate anno 

precedente)]x100  

≤ 95% 

 Nr. mezzi con 

classificazione Euro≥ 

Euro 4 settore waste al 

30/06/2023 /Nr. mezzi 

totali al 31/05/2020 

≥ 40% 

 Nr mezzi alimentati ad 

energia pulita settore 

waste anno 2023/Nr. 

mezzi alimentati ad 

energia pulita anno 2020 

> 1  

 Nr. mezzi con 

classificazione Euro≥ 

Euro 4 settore 

manutenzione del verde 

al 30/06/2023 /Nr. mezzi 

totali al 31/05/2020 

≥ 40% 

 Nr mezzi alimentati ad 

energia pulita settore 

manutenzione del verde 

anno 2023/Nr. mezzi 

alimentati ad energia 

pulita anno 2020 

> 1  

 
Gli obiettivi sono valutati su base triennale ma si evince chiaramente che nel periodo luglio 2019-giugno 2020 il 
consumo totale diretto di energia/numero di addetti è ulteriormente sensibilmente diminuito in quanto sono 
aumentati gli addetti stessi in modo notevole, mentre i consumi non sono incrementati di pari passo. 
Per quel che concerne il consumo di carburante anche questo, se rapportato al numero di ore lavorate, risulta 
decrementato in quanto sono aumentati esponenzialmente gli addetti. 
Gli OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI TUTTI E CENTRATI  
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11.2 Consumi di acqua 
 

Consumi semestrali acqua (mc)  
Numero addetti 

ufficio 
Consumo di acqua/numero di 

addetti (mc/persona) 
Codice Utenza Tarquinia: 0935162058 

Da maggio 2018, Codice Utenza Montalto di 
Castro: 300195-04 

I °Semestre 2016  50 11 4,55 
II °Semestre 2016  66 11 6,00 
Totale anno 2016 116 11 10,55 
I °Semestre 2017 54,28 (*) 12 4,52 
II °Semestre 2017 67 13 5,15 
Totale anno 2017 121,28 13 9,33 
I° Semestre 2018 83,72 25 3,35 
II °Semestre 2018 86,22 26 3,32 
Totale anno 2018 169,94 25,5 6,66 
I° Semestre 2019 253 28 9,04 
II °Semestre 2019 80 29 2,76 
Totale anno 2019 333 28,5 11,68 
I° Semestre 2020 101 27 3,74 
II °Semestre 2020 no no no 
Totale anno 2019       

 
(*) Il consumo delle utenze di sede nel I° semestre 2017 è stato ricavato sottraendo al consumo di acqua rilevato, 
il consumo dell’acqua del cantiere ROMA 1519 (vedi tabella sottostante, consumi Primo semestre 2017, cantiere 
ROMA 1519, mc 195,72) in quanto l’approvvigionamento dell’acqua per la miscelazione è stato effettuato presso 
la sede essendo le tratte ferroviarie trattate prossime alla stessa.  
(**) Il consumo delle utenze del I° semestre 2018 tiene conto dei consumi della sede di Tarquinia fino a maggio 
e poi di quelli di Montalto di Castro da maggio. 
 

(§) Il consumo di acqua (attività di diserbo linee ferroviarie) è calcolato con una media di 500 litri/ha  

   
 

Consumi annuali acqua (mc) per 
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Consumi annuali totali acqua (mc)  
Totale anno 2016 744,50 
Totale anno 2017  765,80 
Totale anno 2018 1504,92 
Totale anno 2019  1490 

Totale anno 2020 (fino al 31.05) 1180 
 
Per quanto concerne il settore dell’edilizia, nella tabella seguente riportiamo il riepilogo inerente ai cantieri attivi 
nel III quadrimestre 2019 e nel primo semestre 2020 da cui si evince che i consumi di acqua, o non sono rilevati 
perché a carico del committente, o perché l’allaccio deve essere ancora effettuato e pertanto non si è ancora 
partiti con attività che ne richiedano l’utilizzo. 
 

Commessa Consumi III quadrimestre 2019 Consumi fino al 31.05.2020 

1934-Bibbiena a carico del committente a carico del committente 
1954-Farnese a carico del committente a carico del committente 
2009-Blera N.A. N.A. 

 

Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito al consumo di acqua che l’Azienda intende 
perseguire nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 

 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Ottimizzare i 

consumi di Acqua 

(Consumo totale 

acqua in 

mc/numero di 

addetti anno 

successivo) / 

(Consumo totale 

acqua in 

mc/numero di 

addetti anno 

precedente) 

≤ 1 

- Incremento della 

formazione, informazione 

ed addestramento del 

personale in materia di 

gestione ambientale, 

 -  incremento dei controlli 

ambientali-sprechi; 

 - sistematicità e precisione 

della manutenzione dei 

mezzi e delle attrezzature;  

AU/RA/RSGI/Resp. 

Edilizia/Resp. 

Railway/ Resp. 

Verde 

Preposti di 

cantiere 

€ 550.000 
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- rinnovo del parco mezzi ed 

efficientamento energetico 

utenze di sede 

(Consumo totale di 

acqua in mc/ettari 

trattati anno 

successivo) / 

(Consumo totale 

acqua in mc/ettari 

trattati anno 

precedente) 

≤ 1 

- Incremento della 

formazione, informazione 

ed addestramento del 

personale in materia 

ambientale, 

 -  incremento dei controlli 

ambientali; 

 
TALI OBIETTIVI SONO DI FATTO STATI CENTRATI in quanto sebbene vi sia stato un aumento del consumo 
di acqua, questo è di fatto correlato all’incremento notevole della produttività aziendale ed all’incremento delle 
commesse. Per quanto concerne il consumo di acqua nei cantieri ferroviari, questa è legata esclusivamente alle 
necessità produttive e non sono stati rilevati disservizi o sprechi derivanti da sversamenti o rotture. 
 

 

 

 

 

11.3 Consumi di materiali, prodotti e prodotti ausiliari 
 

 
ANNO 2016 
Prodotti ausiliari Fornitore Consumo anno 2016 Numero addetti totale 2016 Consumo/numero di addetti 

Carta ERREBIAN 0,9 ton 
24 

0,037 

Toner Stampante XEROX 0,022 ton < 0,001 

 

ANNO 2017 
Prodotti ausiliari Fornitore Consumo anno 2017 Numero addetti totale 2017 Consumo/numero di addetti 

Carta ERREBIAN 1,4 ton 
28 

0,037 

Toner Stampante XEROX 0,072 ton < 0,001 

 
ANNO 2018 

Prodotti ausiliari Fornitore 
Consumo anno 

2018 ton 
Numero addetti 

totale 2018 
numero 

addetti uffici 
Consumo/numero di 

addetti totali 
Consumo/numero 

di addetti uffici 

Carta ERREBIAN 0,75 ton 
246 26 

0,0030 0,0288 

Toner Stampante XEROX 0,05 ton 0,0002 0,0019 

 
ANNO 2019 

Prodotti ausiliari Fornitore Consumo anno 
2019 ton 

Numero addetti 
totale 2019 

numero 
addetti uffici 

Consumo/numero di 
addetti 

Consumo/numero 
di addetti uffici 

Carta ERREBIAN 1,1 ton 
428 29 

0,0026 0,0379 

Toner Stampante XEROX 0,1 ton 0,0034 0,0034 

 
ANNO 2020 (dati fino al 31.05.2020) 
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Prodotti ausiliari Fornitore 
Consumo 2020 
(fino al 31.05) 

ton 
Numero addetti 

totale 2019 
numero 

addetti uffici 
Consumo/numero di 

addetti 
Consumo/numero 

di addetti uffici 

Carta ERREBIAN 0,913 ton 
444 27 

0,0002 0,0030 

Toner Stampante XEROX 0,026 ton <0,0001 0,0004 

 
 
Sostanze e preparati pericolosi 
 

Consumi di fitosanitari per Cantieri attivi anno 2016 

Commessa Sostanza pericolosa 
Consumo (ton) 

Anno 2016 
Nr addetti di cantiere 

 RFI Roma 
Glyfos SL (*) 5,95 ton 

5 
EVADE (**) 3,626 ton 

 RFI Sardegna 
Glyfos SL 4,08 ton 

4 
EVADE 0,569 ton 

 Rfi Bologna Glyfos SL 2,54 ton 4 

 

Sostanza pericolosa 
Consumo totale (ton) 

Anno 2016 
Nr addetti totale 

Glyfos SL 12,57 ton 

24 EVADE 4,195 ton 

TOTALE 16,765 ton 

 

 

Consumi dei fitosanitari per Cantieri attivi nel 2017 

Commessa Sostanza pericolosa 
Consumo (ton) 

anno 2017 
Nr addetti di cantiere 

RFI Liguria Credit 540 (***) 1,02 ton 3 

RFI Roma 
Credit 540 6,105 ton 

4 
Katana (****) 0,101 ton 

 RFI Sardegna 
Credit 540 2,830 ton 

3 
Katana 0,114 ton 

 Rfi Bologna 
Credit 540 3,418 ton 

3 
Katana 0,075 ton 

 

Sostanza pericolosa 
Consumo totale (ton) 

Anno 2017 
Nr addetti totale 

Credit 540 13,318 ton 

25 Katana 0,290 ton 

TOTALE 13,608 ton 

(*) La massa in tonnellate di Glyfos SL che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc consumato per 

la densità  = 1,163 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto 
(**) La massa in tonnellate di EVADE che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc consumato per 

la densità  = 1,017 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto 
(***) La massa in tonnellate di Credit 540 che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc consumato 

per la densità  = 1,2 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
(****) La massa in tonnellate di Katana che è un prodotto solido granulare è stata calcolata moltiplicando il volume in mc 
consumato per la densità  = 0,84 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
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Consumi dei fitosanitari per Cantieri attivi nel 2018 

 

Commessa Sostanza pericolosa Consumo (ton) anno 2018 Nr addetti di cantiere 

RFI Liguria Credit 540 (***) 2,88 3 

RFI Roma Credit 540 1,932 4  

 RFI Sardegna Credit 540 5,25 3  

 Rfi Bologna Credit 540 2,102 3  

 

Sostanza pericolosa 
Consumo totale (ton) 

Anno 2018 
Nr addetti totale 

Credit 540 12,164 ton 
38 

TOTALE 12,164 ton 

 

(*) La massa in tonnellate di Glyfos SL che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc consumato per 
la densità  = 1,163 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto 
(**) La massa in tonnellate di EVADE che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc consumato per 
la densità  = 1,017 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto 
(***) La massa in tonnellate di Credit 540 che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc consumato 
per la densità  = 1,2 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
(****) La massa in tonnellate di Katana che è un prodotto solido granulare è stata calcolata moltiplicando il volume in mc 
consumato per la densità  = 0,84 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 

 

Consumi dei fitosanitari per Cantieri attivi nel 2019 

Commessa Sostanza pericolosa Consumo (ton) Anno 2019 Nr addetti di cantiere 

RFI Roma 
Credit 540 (***) 8,6 ton 

4 
Katana (****) 0,18 ton 

 RFI Sardegna 
Credit 540 3,4 ton 

3 
Katana 0,12 ton 

 Rfi Bologna 
Credit 540 5,2 ton 

4 
Katana 0,032 ton 

 

Sostanza pericolosa Consumo totale (ton) Anno 2019 Nr addetti totale 
Credit 540 17,2 ton 

11 
Katana 0,3 ton 

Credit 540; 
98%

Katana; 2%

Consumo totale (ton) Anno 2017
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TOTALE 17,5 ton 

 

(***) La massa in tonnellate di Credit 540 che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc 
consumato per la densità  = 1,2 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
(****) La massa in tonnellate di Katana che è un prodotto solido granulare è stata calcolata moltiplicando il volume 
in mc consumato per la densità  = 0,84 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 

 

 

 

Consumi dei fitosanitari per Cantieri attivi nel 2020 (fino al 31.05) 

Commessa Sostanza pericolosa Consumo (ton) I° semestre 2019 Nr addetti di cantiere 

RFI Roma 
Credit 540 (***) 7,3 ton 

4 
Katana (****) 0,2 ton 

 RFI Sardegna 
Credit 540 5,2 ton 

3 
Katana 0,1 ton 

 Rfi Bologna 
Credit 540 3,2 ton 

4 
Katana 0,1 ton 

 

Sostanza pericolosa Consumo totale (ton) Anno 2017 Nr addetti totale 
Credit 540 15,7 ton 

11 Katana 0,3 ton 
TOTALE 16,0 ton 

(***) La massa in tonnellate di Credit 540 che è un prodotto liquido è stata calcolata moltiplicando il volume in mc 
consumato per la densità  = 1,2 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
(****) La massa in tonnellate di Katana che è un prodotto solido granulare è stata calcolata moltiplicando il volume 
in mc consumato per la densità  = 0,84 ton/mc indicata nella scheda di sicurezza del prodotto. 
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Come si evince, nel 2020 (dati fino al 31 maggio), parimenti al 2019, ben il 98% dei prodotti Fitosanitari utilizzati 
nelle commesse attive è costituito dal Credit 540 che è considerato “NON PERICOLOSO”, mentre nel 2019 e nel 
periodo fino al 31 maggio 2020, l’unico prodotto fitosanitario pericoloso utilizzato è solo il KATANA (per una 
percentuale pari al 2%) il cui utilizzo è stato concesso in deroga al DM CAM del 15/02/2017 dalle autorità 
competenti, a testimonianza dell’impegno della ISAM Srl ad utilizzare prodotti che tutelino il più possibile le falde 
ed in generale l’ambiente. 
 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Sostanze 

Pericolose 

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del 16/12/2008 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento 
(CE) n.1907/2006 

Sono presenti presso i cantieri le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati; per quel che 
riguarda i fitosanitari, nella sezione 4.2.3 è riportata 
la tabella riepilogativa con le relative indicazioni di 
Pericolo H e di Prudenza P 

Regolamento UE n. 453/2010 recante la modifica 
del regolamento CE n. 1907/2006 concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)- 
Redazione Schede di Sicurezza 
DM CAM 15/02/2017 - Adozione dei criteri 
ambientali minimi da inserire obbligatoriamente 
nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per 
l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o 
lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade 

L’azienda in ottemperanza al DM CAM utilizza solo 
prodotti che rispondano ai Requisiti dell’Allegato I 
del DM (vedi tabella in sezione 4.2.3) 

DM CAM 11/10/2017 - Criteri ambientali minimi 
per l'affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici. 

L’azienda in ottemperanza al DM CAM utilizza 
prodotti e sostanze che rispondano ai requisiti 
dell’Allegato I “Piano d'azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
amministrazione ovvero Piano d'azione nazionale 
sul Green Public Procurement (PANGPP)” del DM. 

DM 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano di 
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del del Decreto 
Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 recante: 
“Attuazione della Direttiva 20097128/CE, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell’uso sostenibile dei pesticidi”.  

L’Azienda deve ridurre e/o eliminare, per quanto 
possibile, l’uso dei prodotti fitosanitari e i rischi 
connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee 
ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi 
(meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto 
possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari 
ed utilizzando, per la loro distribuzione, le 
attrezzature e le modalità di impiego che 
consentano di ridurne al minimo le perdite 
nell’ambiente 

Regolamento (UE) 2016/1179 della 
Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, 
ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e 

Sono presenti presso i cantieri le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati; per quel che 
riguarda i fitosanitari, nella sezione 4.2.3 è riportata 
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scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 

la tabella riepilogativa con le relative indicazioni di 
Pericolo H e di Prudenza P 

Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione 
del 27 marzo 2019 recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

Gestione delle sostanze pericolose, nella 
valutazione dei rischi, stoccaggi ecc... 
Sono presenti presso i cantieri le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati; per quel che 
riguarda i fitosanitari, nella sezione 4.2.3 è riportata 
la tabella riepilogativa con le relative indicazioni di 
Pericolo H e di Prudenza P 

 
DM CAM 10/03/2020 - Criteri ambientali minimi 
per il servizio di gestione del verde pubblico e la 
fornitura di prodotti per la cura del verde. 

L’azienda in ottemperanza al DM CAM utilizza 
prodotti e sostanze che rispondano ai requisiti 
dell’Allegato I “Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
Amministrazione”. 

 

Consumi di materiali e prodotti per l’edilizia 

 

Commessa Descrizione 
 

Contesto 
 

Committente 

1739-Cecina, 
chiusa 2018 

Operazione “Interventi di riqualificazione 
del centro sociale polivalente e degli 
spazi pubblici del complesso villaggio 
scolastico 

Area comunale-Il cantiere è di tipo 
fisso ed è dislocato in varie parti 
all’interno dell’area comunale 
denominata “Villaggio scolastico”. 

Comune di 
Cecina 

1833-bergamo, 
chiusa 2018 

Lavori di riqualificazione strutturale e del   
patrimonio arboreo dei parchi storici 

Gli interventi da eseguire, consistono 
in lavori di riqualificazione strutturale 
e del patrimonio arboreo dei parchi 
storici di Bergamo: Parco Marenzi, 
Parco della Rimembranza e della 
Rocca, Parco Caprotti. Tra gli 
interventi da eseguire vi sono 
lavorazioni attinenti alla 
manutenzione del verde che 
comprendono taglio piante, potature, 
sfalcio di prati, realizzazione di nuovi 
prati, piantumazioni. 

Comune di 
Bergamo 

1835-Livorno, 
chiusa 2018 

Installazione di aree gioco nei parchi 
urbani di Livorno 

Gli interventi da eseguire, consistono 
nelle opere necessarie per 
l’Installazione di aree gioco in diversi 
parchi urbani dislocati nel comune di 
Livorno 

Comune di 
Livorno 

1934-Bibbiena Restauro e risanamento conservativo 
della copertura del chiostro e del 
convento di San Lorenzo lungo via 
Dovizi. 

Gli interventi che debbono essere 
eseguiti nell’ambito della struttura 
ecclesiastica sono relativi al restauro 
e risanamento conservativo della 
copertura del Convento, il 
rifacimento dell'intonaco, della 
tinteggiatura ed il restauro dei 
serramenti della facciata lungo via 
Dovizi. 

Comune di 
Bibbiena 

1954-Farnese Interventi di manutenzione delle opere di 
consolidamento del versante nord 
dell’abitato e ripristino della regimazione 
delle acque 

Messa in sicurezza della parete 
rocciosa mediante installazione delle 
reti di trattenuta sul costone in grado 
di trattenere gli inerti distaccati e 
proteggere le aree sottostanti, inoltre 
la parete sarà interessata dalla posa 
in opera di geostuoia al fine del 
contenimento del fenomeno erosivo. 
La regimazione delle acque piovane 
avverrà con la realizzazione di 
canalette e cunette, in questa fase è 
compresa la messa in opera di 
pozzetti di ispezione e tubazioni. 

Comune di 
Farnese 
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2009-Blera Lavori di miglioramento / adeguamento 
sismico dell’edificio scolastico adibito a 
scuola media “M. E G. ALBERTI” 

Gli interventi da eseguire nel Plesso 
scolastico sono dettagliati all’interno 
del Computo metrico estimativo di 
progetto e generalmente possono 
essere riassunti in: 
 Demolizione e ricostruzione 
del locale adibito a palestra; 
 Realizzazione di interventi 
di miglioramento sismico sulla 
restante parte dell’edificio, corpo 
aule e spazi connettivi. 

Comune di Blera 

 

Commessa Materiale 
Consumi III 

quadrimestre 2018 (Ton) 
consumi 2019 (Ton) 

Consumi al 
31.05.2020 

1739-cecina 

cemento 325 colacem 3,000   
 

calcestruzzo 25,300   
 

stabilizzato 13,170   
 

1833-bergamo 

calcestruzzo 34,890   
 

kerakoll geolite 40 0,150   
 

kerakoll geocalce G 
antisismico 

0,075 
  

 

cemento 325 colacem 4,675   
 

cemento bianco  0,000   
 

1835-livorno 

cemento 325 colacem 3,475   
 

ghiaino 18,650   
 

renone 17,150   
 

1934-Bibbiena 

Calcestruzzo RCK30-S4-
DMax 16     

11,00 mc  

Acciaio lavorato per 
armatura tipo B450C   

546 kg 

Rete elettrosaldata F8M15   260 kg 

Tavole legno da carpenteria 
(materiale riutilizzabile)   

0,8 mc 

Pannelli legno per 
carpenteria (materiale 
riutilizzabile)   

0,27 mc 

1954-Farnese 

cemento 325 colacem  0 0 

calcestruzzo  0 0 

stabilizzato  0 0 

resine  0 0 

malte  0 0 

2009-Blera 

cemento 325 colacem   0 

calcestruzzo   0 

stabilizzato   0 

resine   0 

malte   0 

 
Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito al consumo di materie prime e sostanze che 
l’Azienda intende perseguire nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 
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Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Ottimizzare i 

consumi di 

materiali e prodotti 

(Consumo carta in 

ton/numero di addetti 

anno successivo) / 

(Consumo carta in 

ton/numero di addetti 

anno precedente) 

≤ 1 

- Incremento della 

formazione, informazione 

ed addestramento del 

personale in materia 

ambientale,  

- incremento dei controlli 

ambientali;  

- sistematicità e precisione 

della manutenzione dei 

mezzi e delle attrezzature,  

- rinnovo del parco mezzi 

ed efficientamento 

energetico utenze di sede 

AU/RA/RSGI 

Resp. Produzione 

Direzionale/Resp. 

Railway/Resp. 

Verde/Preposti di 

cantiere 

€ 500.000 

(Consumo toner in 

ton/numero di addetti 

anno successivo) / 

(Consumo toner in 

ton/numero di addetti 

anno precedente) 

≤ 1 

(Consumo fitosanitari 

in ton/numero di 

addetti anno 

successivo) / 

(Consumo fitosanitari 

in ton/numero di 

addetti anno 

precedente) 

≤ 1 

Sostituire i prodotti 

fitosanitari 

pericolosi (Katana) 

attualmente ancora 

utlizzati anche se 

in quantità minime 

con prodotti 

ecocompatibili a 

bassissimo impatto 

ambientale. 

Nr. fitosanitari 

alternativi a minor 

impatto ambientale 

reperiti sul mercato a 

dicembre 2020 

≥ 1 

Ricerche di mercato 

anche in collaborazione 

con le Associazioni di 

Categoria. 

AU/RA/RSGI 

Resp. Produzione 

Direzionale/Resp. 

Railway/Resp. 

Verde/ 

Proporre alle 

stazioni appaltanti 

in fase di gara, 

prodotti per 

l’edilizia a minor 

impatto ambientale 

Nr. prodotti per 

l’edilizia a basso 

impatto ambientale 

proposti/nr. gare 

partecipate 

≥ 1 

Ricerche di mercato con 

la collaborazione dell’Area 

Tecnico-progettuale7Gare 

AU/Ufficio 

Gare/Progettazione 

e Ricerca/RSGI 

 
GLI OBIETTIVI INDICATI SONO DI FATTO TUTTI ATTENZIONATI E CENTRATI, eccezion fatta per quello 
afferente alla sostituzione del Katana, con altro prodotto fitosanitario non pericoloso e non inquinante in quanto 
non si è ancora trovata una valida alternativa che risulti efficace e sostenibile in termini di costi; in ogni caso 
l’azienda ha limitato l’uso di questo prodotto che di fatto incide solo per 2% rispetto al totale dei prodotti fitosanitari 
utilizzati. 
 
 
 

11.4 Emissioni in atmosfera 
Situazione attuale 
Il presente aspetto è legato alle emissioni prodotte dall’impianto di riscaldamento alimentato a gas naturale, 
carburante o biomasse, dai mezzi aziendali per gli spostamenti e dal trasporto dei materiali in conto proprio o da 
parte dei fornitori. Per quanto concerne il riscaldamento/raffreddamento, l’azienda ha un impianto di 
riscaldamento (UTA a pompa di calore inverter caldo/freddo). Come già anticipato prima, l’acqua calda sanitaria 
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viene garantita mediante dei boiler elettrici. Per quanto concerne i mezzi, trattasi di mezzi ad alimentazione diesel 
le cui emissioni, essendo soggetti a revisione regolarmente, sono all’interno dei limiti di legge. 
Si riporta di seguito l’elenco dei mezzi con la relativa classificazione EURO del motore ed il valore dichiarato da 
libretto di circolazione delle emissioni in atmosfera in Tonnellate di CO2 equivalente. 
 
 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

 

Emissioni in 

atmosfera 

Decreto Legislativo numero 152/2006 e s.m.i.; 
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra 
e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

L’azienda effettua i controlli annuali delle fughe di 
gas fluorurati. L’azienda, essendo iscritto al Registro 
F-GAS è in grado di effettuare i controlli internamente 

Regolamento Commissione UE 2015/2067/UE - 
Gas fluorurati ad effetto serra  Requisiti minimi e 
condizioni per riconoscimento della certificazione 
delle imprese e del personale per quanto 
concerne apparecchiature fisse di refrigerazione, 
pompe di calore e celle frigorifero  Abrogazione 
regolamento 303/2008/Ce 

L’azienda è in possesso di regolare iscrizione al 
registro FGAS con numero di certificato 
AJAEU/FGAS/15/0335 emesso in data 07/09/2015 e 
valido fino al 01/09/2020 

Decreto del Presidente della Repubblica nr. 74 
del 16 aprile 2013. Regolamento recante 
definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la preparazione dell'acqua calda per usi 
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 

Obbligo della nomina del Terzo Responsabile di 
Impianto e della tenuta del Libretto di Centrale 
Termica. 

DPR146/2018 - Regolamento di esecuzione del 
regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati 
a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) 
n. 842/2006 

Tale provvedimento va ad abrogare il regolamento 
CE 842/2006 e modifica le modalità della gestione 
dei gas fluorurati ad effetto serra da parte delle figure 
professionali che assumono l'incarico di terzo 
responsabile di conduzione impianto. Inoltre 
istituisce i registri telematici su cui gli operatori 
abilitati ed iscritti debbono registrare in tempo reale, 
a partire dal 27 settembre 2019, tutti gli interventi di 
ricarica dei circuiti refrigeranti. Abroga l'obbligo della 
dichiarazione annuale F-GAS da presentare entro il 
31 maggio. 

 

 

 

CANTIERI FERROVIARI 

L’azienda annovera i seguenti mezzi: 

MEZZI di trasporto e di lavoro FERROVIARI 
 2 Caricatori Komatsu 250ge anno immatricolazione 2015; 
 Carrello Sorema decespugliatore anno immatricolazione 2009; 
 Carrello Cometi decespugliatore anno immatricolazione 2008; 
 2 trattori di cui: John Deere 6510 targa: AT128N anno immatricolazione 2011; 
 Valtra 1 targa: AFX072 anno immatricolazione 2007; 
 Camion Scania 410 Strada Rotaia EURO 6 targa: FF127JJ anno immatricolazione 2016; 
 Trattore stradale MAN CY795CX anno immatricolazione 2005 EURO 3 semirimorchio AF545 anno 

immatricolazione 2010 (mezzo per trasferimento macchine operatrici in cantiere); 
 Treno diserbante (IT-RFI 30Q003-5) anno immatricolazione 1998; 
 NEW Treno diserbatore (IT-RFI 300010-0) anno immatricolazione 2017; 
 6 Unimog di cui:  

 1 Unimog 424 U1000 targa: AR455RD anno immatricolazione 1984;  
 1 Unimog 405.12 targa: AFW144 anno immatricolazione 2008; 
 1 Unimog 424 U1000 targa: AFE182 anno immatricolazione 2007;   
 1 Unimog 427 U1650 targa: AFS367 anno immatricolazione 2007;   
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 1 Unimog 1250 targa: CJ407KP anno immatricolazione 1986; 
 1 Unimog U400 targa: ER679PS anno immatricolazione: 2002, Classe di emissione 

EURO 4; 

 ATTREZZATURE: 
1. Motoseghe  
2. Decespugliatori 
3. Sramatori 
4. Soffiatori 

 

Di questi le emissioni di ton NOx equivalente e di ton di CO2 equivalente, nonché dunque le emissioni di ton di 

CO2 equivalente annuo su numero di addetti, sono rilevabili per i seguenti mezzi: 

Mezzo Targa 
Anno 

immatricolazione 

Classificazione 

EURO 

Emissioni di 

NOx 

equivalente 

Emissioni di 

ton CO2 

equivalente 

Emissioni di ton CO2 

equivalente annuo/ 

numero di addetti 

SCANIA FF127JJ 2016 EURO6 0,001 ton 0,931 ton 0,037 

TRATTORE stradale 

MAN  
CY795CX 2005 EURO3 

0.002 ton 
1.862 ton 0.074 

 

 

 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

L’azienda annovera i seguenti mezzi: 

Mezzo Targa Anno immatricolazione 

JHON DEERE ADB837 2011 
JHON DEERE AM436X 2011 
JHON DEERE AZ488J 2015 
JHON DEERE BA593C 2011 
JHON DEERE BF498L 2010 
JHON DEERE BK935X 2013 
JHON DEERE BK936X 2013 
JHON DEERE BM963V 2015 
JHON DEERE BN703R 2016 
JHON DEERE BN704R 2016 

PIAGGIO QUARGO DT31111 2010 
PIAGGIO QUARGO EH36767 2016 

NISSAN EN290PF 2012 
OPEL MOVANO FB127FZ 2015 
OPEL MOVANO FB287SS 2015 

TOYOTA N.4 FF851WC 2016 
FIAT DUCATO N.10 FR921VR 2018 

SISAS RIMORCHIO SEGN. XA214GC 2017 
SISAS RIMORCHIO SEGN. XA391EH 2017 

 

 

TRASPORTO RIFIUTI 

Mezzo Targa Anno immatricolazione Classificazione EURO 

IVECO AY388SS 2001 EURO1 
IVECO BR916BK 2002 EURO3 
MAN DL353DJ 2008 EURO4 
MAN DP132XL 2008 EURO4 
MAN DP392AJ 2008 EURO4 

SCANIA FH108NH 2017 EURO6 
§TOYOTA (HIBRID) FN119GM 2018 EURO6B 
§TOYOTA (HIBRID) FN120GM 2018 EURO6B 
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§: Questi mezzi sono utilizzati non espressamente ai fini della gestione dei rifiuti ma sono mezzi utilizzati dal personale tecnico 

aziendale per gli spostamenti da e verso i cantieri. 
 

 

 

MEZZI PER SETTORE WASTE –AMA ROMA 

TARGA  TIPO VEICOLO 

FX390JM MITSUBISHI CANTER 7C15 P 2800 E6 - ATTREZZATURA FARID MK1-7 - 2ASSI - MINICOMPATTATORE 8MC 

FX391JM MITSUBISHI CANTER 7C15 P 2800 E6 - ATTREZZATURA FARID MK1-7 - 2ASSI - MINICOMPATTATORE 8MC 

FW365FX 
219004 IVECO STRALIS AD260S33Y/PS RSU PASSO 4200 E6 - ATTREZZATURA: MAZZOCCHIA MAC2NB25 
COMPATTATORE 20/26 MC 

FW364FX  
219004 IVECO STRALIS AD260S33Y/PS RSU PASSO 4200 E6 - ATTREZZATURA: MAZZOCCHIA MAC2NB25 
COMPATTATORE 20/26 MC 

FW366FX  219004 IVECO STRALIS AD260S33Y/PS RSU PASSO 4200 E6 – ATTREZZATURA: MAZZOCCHIA MAC2NB25 
COMPATTATORE 20/26 MC 

FX414JB IVECO EUROCARGO ML180E25P PASSO 4185 E6- ATTREZZATURA FARID T1MH18 PLUS - 2 ASSI 16/18 MC 

ZB130AS  ISUZU M21 MINICOMPATTATORE 5MC 

ZB104AS  ISUZU M21 MINICOMPATTATORE 5MC 

ZB105AS ISUZU M21 MINICOMPATTATORE  5MC 

FR623LM NISSAN CABSTAR 35.13 NT400 CON MINICOMPATTATORE  5MC 

FR622LM NISSAN CABSTAR 35.13 NT400  CON MINICOMPATTATORE  5MC 

FR664LM NISSAN CABSTAR 35.13 NT400  CON MINICOMPATTATORE  5MC 

FR665LM NISSAN CABSTAR 35.13 NT400  CON MINICOMPATTATORE  5MC 

FT046FP ISUZU M21 HEAVY MINICOMPATTATORE  A VASCA RIBALTABILE DA  5MC 

FT045FP ISUZU M21 HEAVY MINICOMPATTATORE  A VASCA RIBALTABILE DA  5MC 

FT228FP NISSAN CABSTAR 35.13 NT400  CON MINICOMPATTATORE  5MC 

FT267FP NISSAN CABSTAR 35.13 NT400  CON MINICOMPATTATORE  5MC 

ZA442YX IVECO 65C17A/P MINICOMPATTATORE ECOLMEC A VASCA RIBALTABILE DA 6MC 

FS618LG   Iveco Stralis AS260 FARID T1SM25 o similare. 20/26 mc COMPATTATORE POSTERIORE 

FW864KN (EX FS551LF)  MITSUBISHI 3S13 P2500 4X2 - Attrezzatura Farid MK1-5 o similare 5mc Mini compattatore.  

FT135GT ISUZU NPR75 N-Evolution P2900 4X2-Attrezzatura FARID MK1-7 8mc Mini compattatore 

FT133GT ISUZU NPR75 N-Evolution P2900 4X2-Attrezzatura FARID MK1-7 8mc Mini compattatore 

FT136GT ISUZU NPR75 N-Evolution P2900 4X2-Attrezzatura FARID MK1-7 8mc Mini compattatore 

FR076FF Iveco ML120EL22P-FARID PN10 . 10/12 mc compattatore 

FS871LG DAF LF210 FA 12TON P.3550 4X2 (2ASSI) - FARID PN10 10/12 mc compattatore  

FS737LG DAF CF320 FAN 6X2 P4200+1400 FARID T1SM25  20/26 mc compattatore 

FS738LG DAF CF320 FAN 6X2 P4200+1400 FARID T1SM25  20/26 mc compattatore 
 

 

CANTIERI EDILI 

Mezzo Targa 

FINITRICE BITELLI (PAVIMENTAZIONE STRADALE E STESURA 
CONGLOMERATO BITUMINOSO)  
MODELLO BB630 
MATRICOLA: 130 98 0568 

AAL691 

AUTOBETONIERA DIECI AUTOCARICANTE L47000 AHN632 
ESCAVATORE IDRAULICO CATERPILLAR MODELLO 301.6 C MATRICOLA: JBB02923 
ESCAVATORE IDRAULICO CATERPILLAR MODELLO 314C LCR MATRICOLA: CSNY00669 
ESCAVATORE IDRAULICO CATERPILLAR MODELLO 323 DNL MATRICOLA: JCYD00178 
ESCAVATORE IDRAULICO CATERPILLAR MODELLO CAT 320 C LN MATRICOLA: JCT00324 
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MINI PALA CATERPILLAR MODELLO 226 B_NR 
SERIE:CAT0226BCMJH03904 

AFF933 

MINI PALA CATERPILLAR MODELLO 226_NR SERIE: 5FZ02228 AFE146 
MINI PALA CATERPILLAR MODELLO 226_NR SERIE: 5FZ02229 AFE188 
PALA CINGOLATA CATERPILLAR MODELLO 226_NR SERIE: 5FZ02230 MATRICOLA: CAT0953CTBB 
RULLO VIBRANTE CATERPILLAR MODELLO 226_NR SERIE: 5FZ02231 MATRICOLA: CATCB114JC2Z00180 
RULLO CAT CATERPILLAR_MODELLO:CS-533E 
SERIE: CATC3533VASL00836 

AEC629 

MINIESCAVATORE BOBCAT_MODELLO E35 EM MATRICOLA:13593 
ESCAVATORE CINGOLATO IDRAULICO VOLVO_ECR 88 MATRICOLA: ECR88Y10288 
MINIESCAVATORE COMPATTO VOLVO MODELLO: ECR25D MATRICOLA: JCB08016T71505944 
MINIESCAVATORE YANMAR MODELLO: VIO45CR CON CABINA MATRICOLA: EA 41A 39322 
MINIPALA CARICATRICE BOBCAT MODELLO T770 
MATRICOLA: A3P911230 

AFE187 

RULLO VIBRANTE BOMAG MODELLO BW120AD-3 MATRICOLA: 101170519338 
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
MERLO ROTO 30.16 K_SOLLEVATORE TELESCOPICO +GRU CON 
PIATTAFORMA PORTAPERSONE A BRACCIA ARTICOLATI (ANNO DI 
COSTRUZIONE 2009) + PALA CARICATRICE 

AHE106 

MINIPALA CASE CHN INDUSTRIAL_MODELLO TR310 
MATRICOLA: JAFTR310CEM480098 

AHN684 

Escavatore gommato Komats’u MRR250 (PW148) 
matricola: KMTPW024CFHH50736 

IT-RFI 011891-4  

Escavatore gommato Komats’u MRR250 (PW148)  
matricola: KMTPW024PFHH50778 

IT-RFI 011892-2  

 
 
Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito al consumo di energia che l’Azienda intende 
perseguire nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 
 

 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Ottimizzare 

l’efficientamento 

parco mezzi 

(Emissioni in ton di CO2  

/ numero di addetti anno 

2023) / (Emissioni in ton di 

CO2 / numero di addetti 

anno 2020) (#) 

≤ 90% 

- Rinnovamento del parco 

mezzi con acquisto di 

mezzi a maggior 

efficientamento ed almeno 

un mezzo alimentato ad 

energia 

 pulita 

AU/RA/RSGI/ 

Resp Produzione 

Direzionale/ 

Resp Logistica 

 

€ 550.000 

Nr. mezzi con 

classificazione Euro≥ Euro 

4 settore waste al 

30/06/2023 /Nr. mezzi 

totali al 31/05/2020 

≥ 40% 

Nr mezzi alimentati ad 

energia pulita settore 

waste anno 2023/Nr. 

mezzi alimentati ad 

energia pulita anno 2020 

> 1  

 Nr. mezzi con 

classificazione Euro≥ Euro 

4 settore manutenzione 

del verde al 30/06/2023 

/Nr. mezzi totali al 

31/05/2020 

≥ 40% 
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 Nr mezzi alimentati ad 

energia pulita settore 

manutenzione del verde 

anno 2023/Nr. mezzi 

alimentati ad energia pulita 

anno 2020 

> 1  

(#) Le emissioni in ton di CO2 per ogni mezzo, verranno calcolate moltiplicando il valore di emissioni di CO2 in g/km desunto 

dal libretto di circolazione, per i Km percorsi dal mezzo stesso, ed il valore ottenuto sarà poi moltiplicato per 10-6. 

 

Gli obiettivi sono ancora work in progress in quanto, mediante la formula long renting, sicuramente vi è un 
rinnovamento continuo per parco mezzi con l’utilizzo di mezzi sempre aggiornati e dunque a sempre minor impatto 
ambientale in termini di consumi ed emissioni. 
Circa l’utilizzo di mezzi alimentati ad energia pulita, è in programma di procedere quanto prima con un’analisi 
circa l’opportunità di adottare mezzi elettrici soprattutto nel settore waste all’interno delle città o dei nuclei urbani. 
 

 

11.5 Scarichi idrici  
 
Situazione attuale 
Gli scarichi si riferiscono esclusivamente alla situazione relativa alla sede di Località Due Pini di Montalto di Castro 
(Vt). Questi aspetti sono conteggiati direttamente all’interno della fattura emessa dalla società che gestisce la 
fornitura di acqua. 
 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Scarichi ed 

approvvigionamento 

idrico 

Decreto Legislativo numero 

152/2006 e s.m.i. 

 

DCR 42 del 27.09.2007 “Piano di 

Tutela delle Acque Regionali 

(PTAR) ai sensi del D.Lgs. n. 

152/99 e successive modifiche 

ed integrazioni.” 

 

DCR 18 del 23.11.2018 

“Aggiornamento del piano di tutela 

delle acque regionali 

(PTAR), in attuazione del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(norme in materia ambientale) e 

successive modifiche, 

adottato con Deliberazione della 

Giunta Regionale 28 

dicembre 2016, n. 819” 

L’azienda ISIMO Srl, titolare dello stabile presso cui è in 
affitto la ISAM Srl è in possesso di regolare autorizzazione 
allo scarico in pubblica fognatura e di allaccio alla rete idrica 
per quel che concerne i servizi igienico/sanitari degli uffici e 
della sede in generale con provvedimento autorizzativo 
Repertorio nr. 162/2018 del 12 luglio 2018, del Comune di 
Montalto di Castro (Vt). 
 
 
 
 
Per quel che concerne la gestione delle acque meteoriche, 
queste sono convogliate direttamente alla rete di pubblica 
fognatura così come indicato nella relazione tecnico-
illustrativa di costruzione dell’edificio, elaborato allegato alla 
concessione edilizia nr. 2371 del 09.06.2003, protocollo nr. 
005966 del 12.03.2003 del Comune di Montalto di Castro. 
Inoltre in base a quanto sancito dal DCR 42 del 27.09.2007, 
non sussiste l’obbligo del trattamento fisico-chimico delle 
acque meteoriche di prima e seconda pioggia, laddove sul 
piazzale non siano effettuati lavaggi degli automezzi o 
depositi di materiali e prodotti. 

 
Nel piazzale sono parcheggiati, i mezzi che non sono presenti presso i cantieri e le autovetture dei dipendenti. 
Non sono effettuati lavaggi dei mezzi, ne sono depositati i prodotti fitosanitari ed altre tipologie di prodotti che 
sono altresì stoccati all’interno dei locali adibiti a deposito e magazzino. 
 
 
 



 DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS 
Emissione del 13/07/2020 

 

 

  

 

50 
 

11.6 Biodiversità 
 
Situazione attuale 
Attualmente la superficie edificata relativa alla sede di Località Due Pini di Montalto di Castro è pari a Piano Terra: 
6.160,00 mq, Piano Primo: 1040,00 mq; Area esterna: 13.400,00mq. 
Lo stabile è di proprietà della ISIMO Srl che o ha concesso in locazione alla ISAM Srl. 
 
Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito alla biodiversità che l’Azienda intende perseguire 
nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 
 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Non aumentare la 

superficie 

cementificata a 

discapito del terreno 

(Superficie 

edificata/numero di 

addetti anno 2020) / 

(Superficie 

edificata/numero di 

addetti anno 2016) 

= 1 

- Ottimizzazione 

nell’utilizzo degli ambienti 

lavorativi già realizzati 
AU 30.000 

 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Concessione Edilizia DPR 06/06/2001, n. 380; Legge 28.02.1985, n. 47; 
Legge 2801.1977 n. 10; Legge 17.08.1942 n. 1150 

Concessione nr. 2055 del 2001 

Concessione nr. 2371 del 2003 

PDC nr. 451 del 2006 

PDC nr. 481 del 2006 

 

 

11.7 Rumore esterno 
 
Situazione attuale 
Nei cantieri, la rumorosità immessa in ambiente esterno è quella derivante dall’utilizzo delle macchine utilizzate 
per la distribuzione dei fitosanitari, delle attrezzature utilizzate in cantiere per il taglio e la potatura delle piante 
(motoseghe a motore a scoppio ed elettriche), dai mezzi di trasporto. 
Per quanto riguarda la sede legale, in data 17/09/2018, sono state effettuate le misurazioni inerenti all’immissione 
di rumore in Ambiente Esterno; si specifica che la rumorosità immessa in ambiente esterno è quella inerente 
all’attività di ufficio e le attività effettuate nel capannone/officina inerenti lo spostamento dei mezzi, delle 
attrezzature di lavoro e le piccole riparazioni e si specifica che si lavora su turno unico in orario diurno. 
Per quel che concerne i limiti di rumorosità, fa fede il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Montalto di 
Castro emesso con Deliberazione Consiliare n. 65 del 30.11.2009 e successivo adeguamento con delibera n. 26 
del 29.04.2010: l’area su cui ricade l’insediamento è classificata come esclusivamente industriale pertanto, nella 
presente valutazione, verranno considerati quali limiti acustici quelli indicati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997 
per la classe VI (70 dB(A) nel periodo diurno – 70 dB(A) nel periodo notturno). 
 

 AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Impatto 

Acustico 

D.Lgs. 152/06 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e sue 
modifiche 

L’Azienda ha effettuato in data 17/09/2018 
l’indagine fonometrica per verificare il livello 
di rumore immesso in ambiente esterno ed in 
data 18 settembre 2018, la relazione tecnica 
di impatto acustico, rilasciata da Studio 
D’Ingegneria Ambientale e della Sicurezza 
sui luoghi di lavoro, ING. DANIELE 
AMBROSELLI, inscritto all’ordine dei tecnici 
acustici ambientali della Regione Lazio al 
numero 1024, da cui si evince l’assoluto 
rispetto dei limiti imposti nel Piano di 
Zonizzazione Acustica del Comune di 
Montalto di Castro 

Legge 447 del 26/10/1995: Legge quadro 
sull’inquinamento acustico; 

Legge Regionale del 3 agosto 2001, n. 18 – Lazio:” 
Disposizioni per la determinazione della qualità acustica 
del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela 
della popolazione dall'inquinamento acustico in 
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge 
quadro sull'inquinamento acustico) e successive 
modifiche”. 
DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore” in GU n. 280 del 01/12/97; 
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DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici” in GU n. 297 del 22/12/97; 
DMA 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico” in GU n. 76 del 01/04/98; 
D.P.R. 227 del 19 Ottobre 2011 “Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 
Piano di Classificazione Acustica Comune di Montalto di 
Castro con Deliberazione Consiliare n. 65 del 
30.11.2009 e successivo adeguamento con delibera n. 
26 del 29.04.2010 

 

Inquadramento Urbanistico 

 

Stralcio di P.R.G. del Comune di Montalto di Castro 

 

 

Il lotto di terreno ricade in zona industriale confinante con zona agricola marginale E1. 
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Il Comune di Montalto di Castro si è dotato di un Piano di Classificazione Acustica con Deliberazione 
Consiliare n. 65 del 30.11.2009 e successivo adeguamento con delibera n. 26 del 29.04.2010: l’area su cui 
ricade l’insediamento è classificata come esclusivamente industriale pertanto, nella presente valutazione, 
verranno considerati quali limiti acustici quelli indicati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997 per la classe 
VI (70 dB(A) nel periodo diurno – 70 dB(A) nel periodo notturno).  

 

 
Immagine 6. Stralcio Piano Di Classificazione acustica Comunale (Montalto Di Castro)  

  

Per le aree esclusivamente industriali non si applicano i valori limite differenziali di immissione così come previsto 
dall’art.4 comma 1 del DPCM 14/11/1997.   

Il Piano ha correttamente previsto inoltre delle fasce cuscinetto al confine della zona industriale: all’interno della 
prima fascia cuscinetto di 100 m classificata in Classe V si collocano i due recettori sensibili precedentemente 
individuati.  

Risulta pertanto opportuno valutare il rispetto dei limiti di immissione in ambiente di vita e dei limiti differenziali 
così come previsto dalla vigente normativa nei confronti dei recettori sensibili più vicini all’attività da realizzare.  

A seguito di una approfondita analisi dei luoghi sono stati classificati, come civili abitazioni, due manufatti che 
sorgono ad una distanza di qualche centinaio di metri dall’area, di seguito rappresentati. Le distanze indicate 
vengono considerate dall’area che si riterrà maggiormente impattante a seguito di una futura possibile 
realizzazione di un impianto di recupero per materiali inerti per il quale la ditta risulta già essere autorizzata. 

 

  

Lotto oggetto  
dell’inter vento   
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Le misure del rumore sono state effettuate su n. 4 postazioni (P1÷P4), durante il periodo di riferimento diurno. 

 

 

I livelli di pressione sonora emessi dall’attività sono i seguenti: 

ID MISURA PUNTO DI 
MISURA 

 
PERIODO 

 
RUMORE 

 
DATA 

ORA 
MISURA 

DURATA 
MISURA (min) 

LAeq 

dB(A) 

 
Prog01001 

 
P1 

 
DIURNO 

 
AMBIENTALE 

 
17/09/2018 

 
11:37 

 
10:12 

 
59.1 

 
Prog01002 

 
P2 

 
DIURNO 

 
AMBIENTALE 

 
17/09/2018 

 
11:49 

 
08:11 

 
50.5 

 
Prog01003 

 
P3 

 
DIURNO 

 
AMBIENTALE 

 
17/09/2018 

 
11:59 

 
04:49 

 
44.7 

 
Prog01004 

 
P4 

 
DIURNO 

AMBIENTALE 
ASS.LE 

RESIDUO 

 
17/09/2018 

 
12:05 

 
05:11 

 
46.7 

 
I livelli di pressione sonora rilevati allo stato attuale dimostrano il rispetto del livello di immissione sonora in 
ambiente esterno previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale dapprima che possibilmente in 
ambiente di vita. Non si ritiene necessario allo stato attuale delle cose approfondire lo studio verso i recettori 
sensibili presenti. 
Non si evidenziano componenti tonali o impulsive attribuibili all’esercizio delle attività di ISAM Srl. 
In conclusione al presente studio dunque risulta possibile affermare che i livelli di pressione sonora provenienti 
dall’attività in questione rispettino ampiamente allo stato attuale i limiti di immissione previsti dal DPCM 
01/03/1991 e che possano rispettare i valori limite differenziali applicabili ai recettori finali alle distanze rilevate. 
 
Per quanto concerne i cantieri di: 

 Bibbiena 
 Farnese 
 Blera 

Le attività esercitate da cantiere, rientrano tra quelle che i rispettivi regolamenti comunali classificano in deroga 
in quanto attività “temporanee” e dunque si può sforare con l’emissione di rumore, nel rispetto delle fasce orarie 
consentite come indicato nelle Analisi Ambientale di Cantiere che l’Organizzazione ha implementato e sviluppato. 
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11.8 Rifiuti 
 

Situazione attuale 
I rifiuti prodotti sono principalmente i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere, dalle attività di manutenzione dei 
mezzi pulizia, imballaggi in plastica, metallo e materiali misti, sia pericolosi che non, derivanti dall’utilizzo dei 
fitosanitari e dall’utilizzo di altri prodotti, RSU derivanti dalle attività di ufficio, Toner esauriti. 
Il riepilogo delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti prodotti è riportato nei grafici sottostanti. 
 

 

 

 

La produzione di rifiuti sia pericolosi che non ha avuto un incremento nel corso degli ultimi 3 anni in quanto 
direttamente proporzionale al fatto che è nel frattempo incrementata la produzione ed il numero delle commesse. 

Per quel che concerne invece il rapporto in relazione al numero degli addetti, si nota come vi sia stata una 
flessione nel 2018, un netto aumento nel 2019, dettato sempre dal fatto che, nonostante vi sia stato un notevole 
incremento di addetti, è aumentata notevolmente anche la produzione, ma una nuova importante flessione nel 
2020 dovuta sia all’aumento del numero di addetti ma anche soprattutto al blocco delle attività a causa 
dell’emergenza COVID-19 tra marzo ed aprile. 

Per quel che concerne il trasporto di rifiuti in regime ADR, dalla relazione annuale emessa dal Consulente ADR 
in data 10.02.2020, si evince come nel 2019 non vi siano state spedizioni in regime totale ADR. 

 
Tabella 9.10.3: Trasporto Rifiuti Speciali CONTO TERZI 2019. 
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CER Descrizione CER Q.ta (Kg) 
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17 833,00 

100908 
FORME E ANIME DA FONDERIA UTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
10 09 07 

3.320,00 

130205* OLI MINERALI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI 720,00 
130301* OLI ISOLANTI O OLI TERMOCONDUTTORI, CONTENENTI PCB 9.410,00 
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 5.482.667,00 
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 486,00 
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 32.080,00 
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 17.693,00 
150107 IMBALLAGGI DI VETRO 11.500,00 
150110* IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTA 300,00 
150111* IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICO 6.080,00 

150202* 
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE 
PERICOLOSE 

138,00 

160117 METALLI FERROSI 1.460,00 

160211* 
APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI, HCFC, 
HFC 

600,00 

160213* 
APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI (1) 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 12 

6.334,50 

160214 APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOC 6.009,00 

160216 
COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 16 01 15 

12.860,00 

160304 RIFIUTI INORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 03 2.860,00 
160305* RIFIUTI ORGANICI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 2.840,00 

160504* 
GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (COMPRESI GLI HALON), CONTENENTE 
SOSTANZE PERICOLOSE 

160,00 

170101 CEMENTO 1.073.400,00 
170201 LEGNO 384,50 
170203 PLASTICA 51.735,00 
170405 FERRO E ACCIAIO 5.320,00 

170508 PIETRISCO PER MASSICCIATE FERROVIARIE, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA 
VOCE 17 05 07 

415.460,00 

170904 
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03 

289.900,00 

200101 CARTA E CARTONE 6.631,00 
200102 VETRO 180,00 
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 16.180,00 
200121 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO 21,00 
200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 2.780,00 
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 243.780,00 
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 16.086.400,00 
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 12.670,00 

Totale complessivo 23.803.192,00 
 

 
Tabella 9.10.4: Trasporto Rifiuti Speciali CONTO TERZI 2020 (FINO AL 31.05). 

CER Descrizione CER Q.ta (Kg) 
100906 FORME E ANIME DA FONDERIA INUTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA 

VOCE 10 09 05 
1.643,00 

100908 
FORME E ANIME DA FONDERIA UTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
10 09 07 

9.932,00 

120112* CERE E GRASSI ESAURITI 225,00 
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 1.320.440,00 
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 680,00 
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 24.880,00 
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 21.360,00 
150107 IMBALLAGGI DI VETRO 21.100,00 
150110* IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTA 872,00 

150202* 
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE 
PERICOLOSE 

1.825,00 

160103 PNEUMATICI FUORI USO 460,00 

160213* 
APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI (1) 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 12 

2.180,00 

160214 APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOC 4.631,00 

160216 
COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLE DI 
CUI ALLA VOCE 16 02 15 

7.292,00 

160601* BATTERIE AL PIOMBO 620,00 
170101 CEMENTO 594.940,00 
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170201 LEGNO 8.420,00 
170203 PLASTICA 12.515,00 
170405 FERRO E ACCIAIO 7.460,00 
170604 MATERIALI ISOLANTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 06 03 126,00 

170904 
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03 65.560,00 

200101 CARTA E CARTONE 23.180,00 
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 47.640,00 
200121* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO 403,00 
200133 BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02  210,00 
200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 8.640,00 
200139 PLASTICA 1.760,00 
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 5.880,00 
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 4.745.020,00 
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 6.100,00 

Totale complessivo 6.945.994,00 
 

SCARTI ATTIVITÀ DEI SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E TUTELA AMBIENTALE IN 
CARICO ALLA ISAM S.R.L 

Le biomasse vegetali prodotte dal nostro servizio di manutenzione del verde (potatura e abbattimenti alberature, 
potatura cespugli e siepi) nei nostri cantieri di Roma e provincia (ATER-EUR-ACEA-Scuole Roma, ecc…) 
costituiscono materia prima per processi industriali di aziende con cui si è stipulato regolare contratto, che 
valorizzano queste biomasse con la produzione di cippato per la produzione di energia. 

Per questo motivo, queste biomasse vegetali non possono essere considerate un “rifiuto” ma un “sottoprodotto” 
rientrando nel campo di applicazione del DL 152/6 art183 comma 1) lettera n) e valorizzato come tale. 

Inoltre per il trasporto di questo “bene” non è richiesta la compilazione di FIR (in quanto non è un rifiuto) ma basta 
il DDT (documento di trasporto) documento classico per il trasporto di beni e materiali 

Annualmente e mediamente si conferiscono presso questi centri di valorizzazione energetica circa 1.000 
tonnellate di biomasse vegetali 

In tal senso, in data 23.02.2016, ISAM ha posto dei quesiti specifici ai quali è stata fornita risposta ufficiale da PX 
Ingegneria S.r.l., Via dell’Arcadia, 45 00147 Roma; in tale risposta si chiarisce che “…gli scarti provenienti dalla 
manutenzione del verde in ambiente urbano rispettano i requisiti indicati nell’art 184-bis possono essere 
classificati come sottoprodotti in quanto utilizzati dalla ditta “I Cipressi” per la produzione di calore ed energia 
senza ulteriori trattamenti diversi dalla pratica industriale; il trasporto dal sito di produzione al luogo di destino 
perciò dovrà essere accompagnato da Documento Di Trasporto (DDT). 

I materiali ottenuti da potature e/o abbattimenti di specie vegetali soggette a normative di lotta obbligatoria come 
ad esempio le palme infestate dal “punteruolo rosso” in rispetto a quanto indicato nel D.M. 7/2/2011 e nell’allegato 
della determinazione Regione Lazio n°A4529 del 2 maggio 201 devono essere smaltiti tramite idoneo trattamento 
termico o triturazione meccanica, la corretta esecuzione di lavori deve essere attestata tramite autodichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

La ditta provvede a conferire il materiale infestato ad un centro autorizzato che provvede alla triturazione per il 
successivo invio a valorizzazione energetico, in rispetto a quanto indicato nella citata determinazione della 
Regione Lazio. 

Il processo di gestione del materiale succitato rispetta quanto indicato nell’art. 184-bis del D.Lgs152/06, nello 
specifico questo non viene sottoposto a trattamenti diversi dalla normale pratica industriale ma utilizzato 
direttamente per il processo di produzione di energia conferendo perciò lo status di sottoprodotto”. 

Nello specifico si indicano di seguito i quantitativi di sottoprodotto (biomasse vegetali) conferito agli impianti di 
valorizzazione energetica nell’anno 2018, 2019 e fino al 31.05.2020. 

Rifiuti conferiti ad impianti di produzione di energia da biomasse (ton) 

Cantiere 2018 2019 2020 (al 31.05) 

1903 (ex1519) - Roma RFI  77,36 93,9 0 

1603 - ATER  723,47  109,52  691,49 

1954 – FARNESE 0 0 13,34 

Totale 800,83 203,42 704,83 
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Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito alla gestione dei rifiuti che l’Azienda intende 
perseguire nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 
 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Non aumentare la 
produzione di rifiuti 
speciali pericolosi 

(Ton rifiuti speciali 
pericolosi/numero di 
addetti anno 2023) / 
(Ton rifiuti speciali 

pericolosi/numero di 
addetti anno 2020) 

x100 

≤ 100% 

- Ricerche di mercato anche 
in 
 collaborazione con le 
Associazioni di categoria 
per l’individuazione di 
prodotti fitosanitari naturali. 

AU/RA € 20.000 

Incrementare la 
percentuale di 
rifiuto organico 

destinato a 
recupero 

(Ton rifiuti 
biodegradabili 

destinati a 
valorizzazione 

energetica/numero di 
addetti anno 2023) / 

(Ton rifiuti 
biodegradabili 

destinati a 
valorizzazione 

energetica/numero di 
addetti anno 2020) 

≥ 1 

- Rispetto dei vincoli 
contrattuali con la 
committenza. 
- Incentivazione delle attività 
di recupero con stipula 
convenzioni con centri di 
trattamento e 
trasformazione di rifiuti 
biodegradabili  

AU € 20.000 

 

 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Gestione rifiuti 

Decreto Legislativo numero 152/2006 e s.m.i. 

L’azienda gestisce i rifiuti in 
piena conformità con la 

legislazione vigente; risulta 
iscritta all’Albo Gestori 

Ambientale con numero di 
iscrizione RM-005400 

DM 17/12/2009 e s.m.i. 
DM 52 del 18/02/2011 - Regolamento recante istituzione del sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
Legge 116/ 2014 - Nuovi principi per la classificazione dei rifiuti (in 

attuazione della Decisione UE 955/2914 e del Regolamento UE 
2014/1357) 

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 
che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di 
pericolo HP 14 «Ecotossico» 

DM 7/2/2011” Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo 
rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento 

decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche. 
Nota MATTM del 27/05/2015 

Determinazione n.A4529 del 2 maggio 2011 – allegato “piano 
d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo 

rosso delle palme”. 
DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa. (Testo A)." 
Legge 221 del 28 dicembre 2015 - “Collegato ambientale”, ha 

introdotto alcune modifiche agli articoli 183, 187, 188, 190, 193 del 
D.Lgs.152/06 s.m.i. 

Legge 68/2015 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - 
Tale provvedimento va a modificare il Regio Decreto nr. 1398 del 

19/10/1930, il Dl nr. 306 del 08/06/1993, il Dlgs 231/2001 ed il Dlgs 
152/2006 estendendo la casistica dei Reati ambientali, le 

contravvenzioni ex Parte VI-bis del Dlgs 152/2006 e definisce gli 
obblighi ambientali, le principali norme tecniche in ottemperanza alle 

linee guida ISPRA/SNPA per gli operatori. 
DPCM 24 dicembre 2018 - Approvazione del modello unico di 

dichiarazione ambientale per l'anno 2019 
Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione del DL 135/2018 recante 

disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 
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imprese e per le Pubbliche Amministrazioni - Soppressione SISTRI e 
disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti. 

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 
decreti legislativi: 

L'art. 103 dispone: 
la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 

giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In 
tale norma sono da ricomprendere tutte le autorizzazioni ambientali 

comunque denominate. 
L'art. 113, conferma il rinvio al 30 giugno per le seguenti scadenze: 

- presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD); 

- presentazione annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato 
(anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla 

raccolta e riciclaggio degli stessi; 
- comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019. 
- versamento annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. 
Viene inoltre introdotto il nuovo art. 113-bis, che consente il deposito 
temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, ovvero 

fino a 60 m3 di cui al massimo 20 m3 di rifiuti pericolosi mentre il 
limite temporale massimo può estendersi fino a 18 mesi. 

ADR 

D.lgs 40- 2000- Designazione e qualificazione consulenti per la 
sicurezza dei trasporti. 

L’azienda gestisce i rifiuti 
trasportati in regime ADR 

secondo la normativa vigente: 
risulta nominato un Consulente 
ADR, Ing. Grillo, abilitato, risulta 

regolarmente emessa la 
Relazione Annuale, risulta 

abilitato il mezzo SCANIA targa 
FH108NH, risulta abilitato un 

conducente dipendente S.V. con 
patentino nr. RM08538517. 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 
2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"  

Recepimento direttiva 2006/89/CE 
Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, 

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico 
(Testo rilevante ai fini del SEE.) 

Decreto Ministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12.02.2019 
- Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli 

allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di 
tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238) (GU 

Serie Generale n.81 del 05-04-2019) 

 
Gli obiettivi afferenti alla gestione dei rifiuti sono stati centrati in quanto nel corso dell’ultimo triennio sono 
stati conferito a recupero energetico ben 1709,80 tonnellate di materiale di rifiuto biodegradabile. 
 

 

11.9 Antincendio ed altre emergenze ambientali 
 

 

Situazione attuale 
 

L’antincendio in azienda è gestito in conformità alla legge, in maniera univoca attraverso la manutenzione 
ordinaria dei presidi antincendio (vedi Registro Antincendio). Nel piazzale esterno, tra struttura per lo stoccaggio 
dei prodotti chimici ed il magazzino, è presente un serbatoio fuori terra della capacità di 9000 litri con annesso 
erogatore di carburante dove è conservato il gasolio per il rifornimento dei mezzi; il serbatoio è provvisto di vasca 
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antisversamento e tettoia. L’azienda ha presentato in data 10.07.2020, con protocollo rif. Pratica VV.FF. 26430, 
la SCIA per la classe/cat. 70-2-C, propedeutica al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  
Per quanto concerne i cantieri, tutti i mezzi utilizzati sono dotati di dispositivi di estinzione a bordo, sempre verificati 
e revisionati in conformità con la normativa vigente, nonché di kit per il contenimento degli sversamenti. 
Per quanto concerne i cantieri, tutti i mezzi utilizzati sono dotati di dispositivi di estinzione a bordo, sempre verificati 
e revisionati in conformità con la normativa vigente, nonché di kit per il contenimento degli sversamenti. 

 

Riportiamo di seguito gli obiettivi ed i relativi indicatori in merito alla gestione delle emergenze ed anticendio che 
l’Azienda intende perseguire nel periodo che va da giugno 2020 a giugno 2023. 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Ottimizzare la 
gestione delle 
Emergenze 

Nr. Prove di 
Emergenza anno/Nr. 
siti attivi (compresa la 

sede)  

= 100% 

- Programmazione ed 
esecuzione di prove di 
emergenza su tutti i siti della 
ISAM, compresa la sede di 
Tarquinia. AU/RA/RSPP/RSGI € 5.000 

Nr. Prove di 
emergenza per sito 

attivo anno  
= 2 

- Programmazione ed 
esecuzione di almeno 2 prove 
di emergenza su ogni sito della 
ISAM, compresa la sede di 
Tarquinia. 

 

Questo obiettivo è stato CENTRATO e viene rinnovato per il prossimo triennio 2020-2023 
 
 
 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

Antincendio 

D.M. 10-03-1998- Criteri di 
sicurezza antincendio e per 

la gestione delle 
emergenze nei luoghi di 

lavoro 

L’azienda esegue regolarmente i controlli periodici previsti peri 
presidi antincendio installati e detiene regolare Registro 

Antincendio aggiornato. L’azienda ha individuato e formato gli 
addetti alla lotta antincendio, ha un proprio Piano di Emergenza 
ed evacuazione datato 05/02/2015 ed esegue regolarmente la 
Prova annuale di emergenza incendio ed evacuazione (ultima 

prova effettuata il giorno 18/10/2016 
DPR 151/2011- 

Regolamento recante 
semplificazione della 

disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione 

degli incendi 

L’azienda ha ottenuto in data 27.11.2018, con protocollo 
001201800000657 il parere favorevole al rilascio del Certificato 
di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco. 

 
 
11.10 Halons e CFC (Clorofluorocarburi) 

AMBITO NORMA ADEMPIMENTO 

 

Emissioni in 

atmosfera 

Decreto Legislativo numero 152/2006 e s.m.i.; 
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra 
e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 

L’azienda effettua i controlli annuali delle fughe di 
gas fluorurati. L’azienda, essendo iscritto al Registro 
F-GAS è in grado di effettuare i controlli internamente 

Regolamento Commissione UE 2015/2067/UE - 
Gas fluorurati ad effetto serra  Requisiti minimi e 
condizioni per riconoscimento della certificazione 
delle imprese e del personale per quanto 
concerne apparecchiature fisse di refrigerazione, 
pompe di calore e celle frigorifero  Abrogazione 
regolamento 303/2008/Ce 

L’azienda è in possesso di regolare iscrizione al 
registro FGAS con numero di certificato 
AJAEU/FGAS/15/0335 emesso in data 07/09/2015 e 
valido fino al 01/09/2020 

Decreto del Presidente della Repubblica nr. 74 
del 16 aprile 2013. Regolamento recante 
definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la preparazione dell'acqua calda per usi 
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, 

Obbligo della nomina del Terzo Responsabile di 
Impianto e della tenuta del Libretto di Centrale 
Termica. 
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lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 

DPR146/2018 - Regolamento di esecuzione del 
regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati 
a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) 
n. 842/2006 

Tale provvedimento va ad abrogare il regolamento 
CE 842/2006 e modifica le modalità della gestione 
dei gas fluorurati ad effetto serra da parte delle figure 
professionali che assumono l'incarico di terzo 
responsabile di conduzione impianto. Inoltre 
istituisce i registri telematici su cui gli operatori 
abilitati ed iscritti debbono registrare in tempo reale, 
a partire dal 27 settembre 2019, tutti gli interventi di 
ricarica dei circuiti refrigeranti. Abroga l'obbligo della 
dichiarazione annuale F-GAS da presentare entro il 
31 maggio. 

 
L’azienda dal 24 maggio 2018 si è trasferita presso la nuova sede di Montalto di Castro, località Due Pini che è 
provvista di impianto di refrigerazione/riscaldamento. 
L’impianto è costituito da due macchine: 

 Macchina a pompa di calore Carrier, modello 30RQS-050B, potenza 49,4 kW, contenente gas 
refrigerante R410A per un carico pari a 34,45 ton CO2 equivalente, destinata al Piano Terra  

 Macchina a pompa di calore Carrier, modello 30RQS-0120B, potenza 112,4 kW, contenente gas 
refrigerante R410A per un carico pari a 68,90 ton CO2 equivalente, destinata al Primo Piano 

 
Vista la potenzialità ed il contenuto di Gas Refrigerante che supera le 5 Tonnellate di CO2 equivalente l’impianto 
sarà soggetto a controllo periodico delle fughe di gas con relativa registrazione degli interventi di controllo sul 
portale telematico gestito dalla CCIAA di Viterbo ai sensi del nuovo DPR 146/2018. 
 

Obiettivo Indicatore Target Modalità Responsabilità Budget (€) 

Non avere 
emissioni di gas 
refrigerante in 
atmosfera 

(Ton CO2 
equivalente gas 
serra 
disperso/numero 
di addetti all’anno) 

= 0 

Controllo annuale 
delle fughe di gas da 
parte del personale 
interno abilitato 

AU/RA € 1.000 anno 

 
Questo obiettivo è stato CENTRATO e viene rinnovato per il prossimo triennio 2020-2023 


