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1. DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS 
Il presente documento, denominato Dichiarazione Ambientale, conformemente a quanto espresso nel  Regolamento (CE) 
n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, nel Regolamento (UE) 2017/1505 della 
Commissione del 28 agosto 2017 e nel Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ha lo scopo di 
fornire al pubblico e ai soggetti interessati una chiara descrizione dell’azienda Fratelli Fioretti S.r.l., della sua 
organizzazione, delle sue attività condotte e delle sue prestazioni ambientali. 
 
La presente dichiarazione ambientale fornisce al pubblico e ad altre parti interessate le informazione generale sui seguenti 
elementi riguardanti l’organizzazione: 
• struttura e attività; 
• politica ambientale e sistema di gestione ambientale; 
• aspetti e impatti ambientali; 
• programma, obiettivi e traguardi ambientali; 
• prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. 
 
Essa è altresì  un mezzo che consente di rispondere a questioni che preoccupano i soggetti interessati  e ritenute 
significative dall’organizzazione. 
 
La presente dichiarazione ambientale, redatta dal responsabile del sistema di gestione ambientale ed approvata dalla 
direzione aziendale, contiene tutte le informazioni ambientali, presentate in forma chiara e coerente, ritenute importanti 
dalla Fratelli Fioretti S.r.l. per garantire la conformità alle disposizioni normative previste dal regolamento comunitario.  
 
La dichiarazione ambientale è disponibile, a chiunque sia interessato, nel sito web dell’organizzazione all’indirizzo 
www.mollificiofioretti.com o in alternativa e su richiesta, in formato cartaceo spedita a mezzo posta.  
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. si impegna, tramite il proprio responsabile ambientale, all’aggiornamento annuale dei dati 
ambientali della propria dichiarazione e alla revisione della dichiarazione con frequenza triennale. 
 
La presente dichiarazione ambientale contiene i seguenti requisiti minimi: 
• una descrizione chiara e priva di ambiguità della Fratelli Fioretti S.r.l.  e una sintesi delle sue attività, dei suoi prodotti e 

dei suoi servizi; 
• la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale; 
• una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali 

significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti; 
• una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi; 
• una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per 

quanto riguarda i propri impatti ambientali significativi.  
• altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto 

riguarda gli impatti ambientali significativi; 
• un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 
• il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida. 
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3. INFORMAZIONI AZIENDALI 
 

NOME E RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA  
Fratelli Fioretti S.r.l. 

SEDE LEGALE E OPERATIVA 
Via Jesina, 44 
60022 Castelfidardo (AN) 

TELEFONO/FAX TEL. 
071 7822656  FAX 071 78880 

E-MAIL 
info@mollificiofioretti.com 

SITO WEB 
www.mollificiofioretti.com 

PARTITA IVA 
00275010429 

SETTORE DI APPARTENENZA  
Industria 

OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 
Produzione di molle in filo e nastro 

REA 
AN - 71878 

CODICE NACE 
25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle 

PRESIDENTE CdA 
Gianfranco Fioretti 

ANNO INIZIO ATTIVITÀ 
1976 

RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE 
Paolo Albanesi 

REFERENTE GESTIONE CONTATTI CON PUBBLICO 
Fioretti Fabrizio (info@mollificiofioretti.com) 

NUMERO ADDETTI 
24 

TURNI 
Unico 

VERIFICATORE AMBIENTALE 
Certiquality Srl - Via G. Giardino, 4 – 20123 Milano 

NUMERO DI ACCREDITAMENTO DEL VERIFICATORE 
IT-V-0001 
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3.1. PROFILO AZIENDALE 
La Fratelli Fioretti S.r.l., già presente sul mercato dagli anni 60 come ditta individuale (Mollificio La Spirale), nasce nel 1976 
in forma di S.r.l. e si avvale di una esperienza quarantennale nella realizzazione di molle e componenti elastici in genere in 
filo e in nastro. 
 
La produzione, organizzata su commessa, è caratterizzata da un prodotto costruito su misura secondo le specifiche del 
Cliente. 
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. dispone di macchine e impianti necessari per la produzione di molle e componenti elastici in 
genere tra i quali avvolgitrici, torsionatrici, piegatrici, sagomatrici, presse di tranciatura, molatrici, forni per trattamenti 
termici e dispositivi di oliatura e lavaggio. Dispone inoltre di un completo reparto attrezzeria munito di centro di lavoro ed 
elettroerosione per la realizzazione di qualsiasi tipo di stampo e attrezzatura, anche i più complessi. La Società rivolge 
particolare attenzione alla ricerca di macchine sempre più evolute, precise e versatili al fine di soddisfare qualsiasi 
necessità del Cliente. 
 
L'impiego di macchine a controllo numerico, attrezzature ad alto contenuto tecnologico ed apparecchiature 
computerizzate di massima precisione per il controllo finale garantiscono un alto livello qualitativo del prodotto il quale 
viene impiegato nei molteplici settori dell'industria: meccanica, elettromeccanica, ferroviaria (Fornitori Omologati FF.SS.), 
aeronautica, automobilistica navale, idraulica ecc.. 
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. dispone di un elevato know how per quello che concerne la lavorazione del filo e del nastro 
metallico che, unito ad un valido supporto dei propri tecnici, gli ha permesso di realizzare una ottima struttura 
organizzativa atta a garantire: 
 
• la corretta gestione delle interfacce col cliente; 
• la raccolta e l'analisi delle informazioni per conoscere le esigenze del cliente e garantirgli quindi non la sola fornitura di 

un prodotto ma l'erogazione di un servizio. 
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. è attento alla continua crescita del proprio personale intraprendendo attività di formazione e 
addestramento, definendo con chiarezza le responsabilità, l'autorità ed i rapporti reciproci del personale che dirige, 
esegue e verifica i processi che influenzano la qualità. 
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3.2. Localizzazione del sito ed inquadramento territoriale 
Ubicazione 
Il sito di produzione è ubicato nel comune di Castelfidardo sito nella provincia di Ancona Regione Marche; per la precisione 
a sud ovest rispetto al centro abitato di Castelfidardo lungo la strada provinciale della Val Musone (S.P. XX). 
 

      
 

 
 
 

     
 

 

 
 
 

 

 

 

Inquadramento nazionale Inquadramento regionale 

Inquadramento provinciale Inquadramento comunale 

Sede aziendale 
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Accessibilità del sito 
L’organizzazione è situata all’interno di una area a prevalente indirizzo industriale/artigianale ricadente nel territorio del 
Comune di Castelfidardo (AN). 
L’area industriale è facilmente raggiungibile dall’autostrada A14 con uscita al casello Ancona sud che dista a circa 10 Km in 
direzione sud-ovest.  
L’area risulta adeguatamente servita in termini di infrastrutture e logistica in relazione anche alla tipologia e alle quantità 
di traffico normalmente presente nell’area.  
Attorno alla zona produttiva di Castelfidardo si sviluppano le aree industriali/artigianali di altri tre comuni del 
comprensorio: Osimo, Recanati e Loreto tutte fra loro strettamente collegate a creare un distretto di piccole e medie 
imprese del Made in Marche. 
L’azienda è in una zona industriale dove sono presenti opifici industriali operanti nel settore della metalmeccanica, 
torneria e nella produzione di materiale di consumo in plastica. 
Lo stabilimento confina a nord, est e ovest con area agricola e a sud con la strada provinciale jesina che percorre l’intera 
area industriale.  
Attorno all’organizzazione non sono presenti vincoli ambientali di nessun genere, né si riscontra la presenza di habitat o 
biotipi di interesse particolare. Il principale corso d’acqua dell’area, costituito dal fiume Musone, è situato ad una distanza 
significativa dall’opificio, senza che questo possa in qualche modo compromettere l’attività aziendale in termini di 
aspetti/impatti ambientali indiretti. 

 

Geomorfologia 
Morfologicamente la zona in esame insiste sulla pianura alluvionale del Fiume Musone, lungo la sua sinistra idraulica. Il 
fiume Musone risulta distante dall’opificio, in linea d’aria, circa 1 km. Il Fosso del Vallato, emissario del fiume Musone, 
dista invece circa 150 metri dal perimetro aziendale. 
 

 
 
La vallata del Fiume Musone, orientata in direzione ONO-ESE, è caratterizzata da un fondovalle ampio, pressoché 
pianeggiante e da fianchi con modeste inclinazioni incisi da letti di numerosi fossi che si dipartono dalla sommità della 
dorsale collinare.  
Quest’ultima in particolare è costituita da argille marmose, con intercalazioni di lenti e straterelli sabbiosi, depositatesi in 
ambiente marino presumibilmente nel Pleistocene. 
Inoltre lungo la fascia di raccordo tra il fianco del rilievo ed il fondovalle si estende una copertura detritica più o meno 
spessa di origine colluviale, accumulatasi ad opera delle acque di ruscellamento dei versanti in concomitanza con l’azione 
di gravità. 
Le alluvioni deposte dal Fiume Musone sono costituite prevalentemente da depositi argillo limosi inglobanti localmente 
lenti sabbiosi passanti in profondità a ghiaie sabbiose e/o limose. 
 
La situazione litostratigrafica del sito di produzione può essere schematizzato nel seguente modo: 
da m 0,00 a metri 0,50 - 1,00 è presente il terreno agrario, prettamente argillo - limoso ed inglobante elementi organici; 
al di sotto è stato intercettato l’orizzonte alluvionale che è costituito superiormente da argille limose fino alla profondità di 
circa 5 metri e successivamente da argille limoso sabbiose alternate a limi argillosi inglobanti rare concrezioni 
carbonatiche. 

Fiume Musone 
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La colorazione di questi terreni è nocciola e brunastro in superficie e nocciola chiaro in profondità, la consistenza è 
compresa tra dura e molto dura generalmente fino a – 3,00 metri rispetto all’attuale piano di campagna per poi divenite 
compatta e mediamente dura. 
 
In riferimento agli eventi sismologi, il sito ricade nella zona 2 “rischio medio” secondo la classificazione 2006 dell’Istituto di 
sismologia e vulcanologia nazionale.  
 

Idrologia e idrogeologia 
L’idrologia superficiale è caratterizzata dalla presenza di alcuni fossi drenanti che convogliano le acque piovane nel fosso 
principale (Fosso del Vallato) presente lungo il confine a valle dell’area in oggetto. 
Fino alla profondità di 5 metri sono state intercettate infiltrazioni di acqua al di sotto di metri 3,50 e localizzate in uno 
strato di circa 10 metri d spessore, la falda idrica vera e propria si ritiene possa essere intercettata oltre la profondità di 
circa 15/20,00 metri. 
 

4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

La struttura organizzativa della F.lli Fioretti S.r.l. rappresenta il risultato dell’approfondita mappatura dei ruoli e dei 
processi organizzativi. 

Di seguito si riporta l’organigramma aziendale. 

 
 

Direzione 
Generale 

 
Rappresentante della 

Direzione 

 
Responsabile 

Servizio Prevenzione 
Protezione 

 
Responsabile 

Sistema Gestione 
Integrato 

 
 

Addetto Pronto 
Soccorso 

 
 

Addetto 
Antincendio 

 
Assicurazione  

Qualità-Ambiente 

 
Controllo 

Qualità-Ambiente 

 
Ufficio 

Commerciale 

 
Ufficio Tecnico e 

R&S 

 
Logistica di 
Produzione 

 
 

Amministra-zione 

 
 

RLS 

 
Segreteria 
Generale 

 
 

Produzione 

 
 

Attrezzeria 

 
Reparto 

Avvolgitrici 

 
Reparto 

Sagomatrici 

 
Reparto 

Tranceria 

 
Trattamenti 

Termici 

 
Molatura e 
Pallinatura 

 
Lavaggio e 
Sgrassagio 

 
 

Controllo SGI 

 
Amministrazione 

Ambientale 

 
Gestione 
fornitori 

 
Ufficio 

Acquisti 

 
 

Magazzino 

 
 

Controllo Qualità 
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5.Attività 
Il processo industriale tipicamente applicato all’interno dell’organizzazione è semplice e estremamente lineare 
caratterizzato dalle operazioni di avvolgitura e tranciatura del trafilato e laminato metallico.  
A questo processo lineare si inseriscono eventuali ed ulteriori fasi di processo specifiche per alcune tipologie di molle o in 
taluni casi in cui il prodotto necessità di interventi correttivi.  
Le operazioni opzionali individuate sono: 
- processo di sgrassaggio qualora il manufatto debba essere ripulito da eventuali sostanze oleose; 
- trattamento termico necessario a stabilizzare la tensione della molla; 
- processo di pallinatura il quale serve ad aumentare la resistenza a fatica della molla. 
Si collega ai flussi produttivi sopra elencati l’attività di elettroerosione per l’elaborazione e costituzione di stampi per la 
realizzazione di molle su misura. 
Infine si associano a quanto sopra descritto gli interventi effettuati all’esterno dell’organizzazione presso fornitori esterni 
con le operazioni di galvanica e tempra.  
 
Fine ciclo vita del prodotto 

La Fratelli Fioretti S.r.l. realizza molle utilizzate per innumerevoli scopi (esempio prodotti elettronici, meccanici, 
elettromedicali, agricoli, etc.) le quali sono parte integranti di un prodotto finito. 

l prodotti realizzati dalla Fratelli Fioretti S.r.l. così come escono dalla fabbrica, mediante la rifusione possono 
nuovamente acquistare qualsiasi forma e funzione, quindi possono essere completamente riutilizzati; hanno la 
caratteristica di poter essere riutilizzati indefinitamente e senza limitazione di applicazione. 

L'inox, l’acciaio al carbonio o le leghe di rame sono, dunque, riciclabili "per definizione": dopo che è terminata la vita 
utile dell'opera in cui è inserito, può essere ricondotto in fonderia per assumere qualsivoglia altra funzione, dal 
momento che è possibile trasformarne il rottame, attraverso la metallurgia, per produrne di qualsiasi grado (up-cycling).  

Per il fine ciclo di vita si deve far riferimento al prodotto finito per il quale è stato utilizzato, in quanto essendo materiale 
composto esclusivamente da inox o acciaio al carbonio o leghe di rame se separabile è rifiuto completamente riciclabile. 
 

7. Sistema di gestione ambientale 
Il presente paragrafo descrive sinteticamente il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) progettato, documentato e 
mantenuto attivo per la gestione dei processi, delle attività, dei prodotti e dei servizi della Fratelli Fioretti S.r.l. 
Il SGA implementato risulta conforme all’allegato II del regolamento (UE) 2017/1505 e alla norma internazionale UNI EN 
ISO 14001:2015 e la Fratelli Fioretti S.r.l. si impegna nel migliorarne con continuità la sua efficacia e la sua efficienza. 
Il SGA ha lo scopo di ottenere il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda e di conseguire gli impegni stabiliti 
dalla politica ambientale. 
La F.lli Fioretti S.r.l. al fine di:  
- fornire assicurazione che il sistema di gestione possa conseguire i risultati attesi; 
- accrescere gli effetti desiderati; 
- prevenire o ridurre gli effetti indesiderati; 
- conseguire il miglioramento, 
nel pianificare il proprio sistema di gestione ha considerato, il suo contesto, le esigenze e le aspettative delle parti 
interessate, ha determinato i rischi e le opportunità e valutato i propri aspetti ambientali. 
In seguito alla definizione dei rischi e delle opportunità e alla valutazione degli aspetti ambientali la F.lli Fioretti S.r.l. 
pianifica le azioni per la gestione degli stessi definendo modalità e valutando l’efficacia. 
Quindi la pianificazione del sistema prevede due tipi di attività quali: 
- identificazione del contesto sia ambientale sia economico, parti interessate e valutazione dei rischi e opportunità; 
- identificazione e valutazione aspetti ambientali con impatti prodotti, per il campo di applicazione definito. 
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. esamina e valuta periodicamente il suo SGA al fine di individuare e rendere operanti le opportunità 
di miglioramento, con l'obiettivo finale di produrre ulteriori miglioramenti delle prestazioni ambientali. 
Il SGA è progettato sulla base del processo dinamico e ciclico “pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento” e sui 
seguenti principi: 
• stabilire una politica ambientale che si adatti all’azienda; 
• identificare gli aspetti ambientali connessi alle attività e prodotti aziendali per determinare i loro impatti ambientali 

significativi; 
• identificare le prescrizioni legislative ed altre prescrizioni applicabili; 
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• identificare le priorità e fissare obiettivi e traguardi appropriati; 
• creare una struttura e uno o più programmi per realizzare la politica e raggiungere gli obiettivi e i traguardi prefissati; 
• facilitare le attività di pianificazione, gestione, controllo, correzione, audit e riesame, per assicurarsi nello stesso tempo 

che la politica ambientale sia soddisfatta e che il Sistema di Gestione Ambientale rimanga adeguato; 
• essere in grado di adattarsi al cambiamento delle circostanze esterne. 
 
La Società, a tal proposito ha identificato in fase di analisi ambientale, gli aspetti/impatti ambientali significativi delle 
proprie attività, prodotti e servizi sui quali è necessario prevedere un controllo ed eventuali obiettivi di miglioramento. 
Sono elementi fondamentali del Sistema anche le prescrizioni legali e le normative di settore. Il rispetto delle prescrizioni 
legislative ambientali è assicurato dal Rappresentante della Direzione, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale. 

Oltre a quanto sopra indicato per l’analisi ambientale, la Fratelli Fioretti S.r.l. ha analizzato il contesto in cui opera per poi 
andare a valutare i rischi e le opportunità di miglioramento tramite una metodica definita e strutturata in uno specifico 
documento di sistema; la Società inoltre riporta in tale documento una tabella di correlazione tra la valutazione degli 
aspetti ambientali e la valutazione dei rischi e opportunità. 
 

7.1 Struttura del Sistema di Gestione Ambientale 
La struttura documentale del SGA della Fratelli Fioretti S.r.l. è articolata su più livelli, al primo è presente il Manuale 
Ambientale, al secondo le Procedure, al terzo le Istruzioni Operative ed infine i documenti di registrazione. 
La documentazione del SGA viene suddivisa nella seguente maniera: 
Manuale Ambientale: costituisce il riferimento di base del Sistema di Gestione Ambientale della Fratelli Fioretti S.r.l., 
definisce la struttura organizzativa, i comportamenti e gli atteggiamenti, illustra schematicamente le attività svolte, il 
Sistema Ambientale, le modalità organizzative e gestionali e la Politica Integrata. 
Procedure: descrivono e riportano in dettaglio modi, condizioni e responsabilità per lo svolgimento di attività, ciò che deve 
essere fatto e chi lo deve fare, quando, e come ciò deve essere fatto, quali materiali e quali documenti devono essere 
utilizzati, e come ciò deve essere controllato e registrato. 
Istruzioni: descrivono nel dettaglio lo svolgimento di attività esecutive, che contengono in forma concisa disposizioni sulle 
modalità di esecuzione di un’attività, ovvero forniscono dettagli di carattere operativo all’interno delle singole unità. 
Documenti di registrazione: sono costituiti da moduli utilizzati per la preparazione delle registrazioni ambientale, che 
documentano l’effettuazione delle varie attività ed i relativi risultati. Riportano quindi i riscontri ed i risultati delle attività 
gestionali del Sistema e delle verifiche svolte. 
 
Tutto il personale della Fratelli Fioretti S.r.l. è chiamato a operare in accordo alle prescrizioni dei suddetti documenti e alla 
individuazione delle aree di possibile miglioramento del sistema stesso. 
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Politica ambientale 

 

Dati aggiornati al 31.12.2021  Pag. 12 di 32 



Dichiarazione Ambientale Emas  F.lli Fioretti S.r.l. 

 

Dati aggiornati al 31.12.2021  Pag. 13 di 32 



Dichiarazione Ambientale Emas  F.lli Fioretti S.r.l. 

7.2 Analisi contesto organizzazione e valutazione rischi/opportunità 

Il contesto analizzato dalla Fratelli Fioretti S.r.l. comprende: 
- storia dell’azienda 
- localizzazione del sito 
- descrizione del processo produttivo 
- contesto tcnologico e infrastrutture 
- contesto normativo/legale 
- contesto interno 
- analisi aspettative parti i nteressate. 

Inquadrato ciò l’azienda ha potuto valutare i rischi e le opportunità di miglioramento secondo la metodica definita in 
documenti di sistema che prevede i seguenti fattori di valutazione: 
• gravità del rischio 
• probabilità di accadimento 
• presenza di lamentele/contestazioni parti interessate 
I parametri possono avere un peso diverso a seconda del rischio a cui si riferiscono ed in base alla situazione specifica 
dell’organizzazione. Da tale valutazione ne deriva la significatività. 

Da tale valutazione non sono emersi rischi ambientali. 

Periodicamente la Fratelli Fioretti S.r.l. riesamina il contesto e i rischi e le opportunità, nel caso in cui si evidenzino dei 
cambiamenti apporta le dovute modifiche ai documenti e definisce le azioni da intraprendere. 

 

8. Analisi ambientale 
L’analisi ambientale è il risultato dell’analisi dei processi, dei prodotti e dei servizi erogati dall’azienda Fratelli Fioretti S.r.l. 
necessaria per individuare e valutare gli aspetti ambientali e gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente 
all’interno dell’organizzazione e determinare quali hanno o possono avere impatti ambientali significativi sull’ambiente.  
 

8.1 Valutazione della significatività 
Nella redazione dell’analisi ambientale presso la Fratelli Fioretti S.r.l. per l’identificazione degli aspetti ambientali 
significativi dell’organizzazione sono stati considerati i comparti ambientali: 
- Emissioni in atmosfera; 
- Produzione rifiuti pericolosi e non pericolosi; 
- Consumi idrici; 
- Scarichi idrici; 
- Consumo di fonti di energia (energia elettrica, metano e gasolio); 
- Biodiversità; 
- Sostanze pericolose; 
- Inquinamento del suolo; 
- Rumore esterno; 
- Gas fluorurati ad effetto serra. 
 

8.2 Impatti Ambientali correlati all’azienda 
Nella tabella sottostante sono individuati gli aspetti ambientali correlati alle attività produttive svolte all’interno della 
Fratelli Fioretti S.r.l..  
 
La tabella riporta nell’asse delle ordinate le singole attività con le quali è stato suddiviso il ciclo produttivo dell’azienda e 
nell’asse delle ascisse i comparti ambientali considerati. L’incontro fra la singola attività produttiva e il comparto 
ambientale individua un singolo aspetto ambientale presente nel ciclo produttivo. 
Per ogni fase delle attività svolte internamente alla Fratelli Fioretti S.r.l. si è valutato la presenza di un aspetto ambientale 
diretto in condizioni normali (N) e durante le potenziali situazioni di emergenza (E). Inoltre sono stati anche censiti gli 
aspetti ambientali indiretti per i quali l’organizzazione può avere una influenza, in misura ragionevole. 
In fase di censimento degli aspetti ambientali si sono individuati aspetti ambientali desunti dall’interazione fra comparto 
ambientale e attività produttiva apponendo una X nell’interazione osservata per gli aspetti ambientali diretti ed in 
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condizioni normali e apponendo una E qualora l’interazione individuata riguardi aspetti ambientali diretti in condizioni di 
eccezionalità o di emergenza. 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti questi sono individuati con una Xi se presenti in condizioni normali e 
con una Ei qualora l’interazione individuata riguardi aspetti ambientali indiretti in condizioni di eccezionalità o di 
emergenza. 
 
Tabella 1: Censimento degli aspetti ambientali 

8.3 Valutazione di significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività aziendali 
Una volta censiti, gli aspetti ambientali sono stati sottoposti alla valutazione della significatività al fine di individuare quali 
aspetti ambientali possano generare un impatto ambientale significativo positivo o negativo all’ambiente circostante.  
 
Gli aspetti ambientali significativi analizzati sono poi stati sottoposti ad adeguata gestione mediante l’implementazione di 
procedure/istruzioni o il miglioramento di quelle già esistenti, formazione del personale, sorvegliati e misurati al fine di 
garantire la loro gestione e il raggiungimento degli obiettivi ambientali che l’organizzazione ha individuato.  
 
Per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali censiti viene utilizzato un metodo oggettivo basato sull’uso 
di check list nelle quali a ciascun criterio considerato è associata una scala di valori numerici. 
 
Dalla somma dei valori numerici scaturisce l’indice di significatività dell’impatto ambientale.  
I criteri utilizzati per valutare la significatività sono: 
- argomento normato (punteggio assegnabile 1-2); 
- entità dell’aspetto ambientale (punteggio assegnabile 1-3); 
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Avvolgitura X  X   X    E X  

Trinciatura X  X   X    E X  

Eventuale sgrassaggio X X    X   X E   

Eventuale ricottura di 
distensione  

in forno 
X  X   X       

Eventuale pallinatura X  X   X    E X  

Eventuale trattamento 
con galvanica (conto terzi) XI XI XI      XI EI   

Eventuale bonifica  
(conto terzi) XI XI XI XI XI XI   XI EI   

Elettroerosione X  X   X    E   

Fa
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e Climatizzatore  E X   X   E   E 

Manutenzione impianti  X X      X    

Area stoccaggio MP   X       E   

Cabina elettrica  E E   X   E E   

Traffico veicolare diretto X E E    X X E E X  

Traffico veicolare indiretto XI EI EI     XI EI EI XI  
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- ricorrenza dell’aspetto ambientale all’interno della matrice (punteggio assegnabile 1-3); 
- argomento sensibile all’opinione pubblica e parti interessate (punteggio assegnabile 1-2); 
- modalità attuale di gestione dell’aspetto ambientale da parte dell’organizzazione (punteggio assegnabile 1-3); 
- capacità di controllo attuale dell’aspetto da parte dell’organizzazione (punteggio assegnabile 1-3). 
 
L’impatto dei singoli aspetti ambientali può pertanto, assumere un valore che oscilla tra 6 a 16 assumendo una 
significatività bassa, media o alta come indicato nella tabella 2: 
 
Tabella 2: Valutazione aspetti ambientali 
 

Intervallo di giudizio  Significatività 
da 6 a 8 Bassa 

da 9 a 12 Media 
da 13 a 16 Alta 

 

8.4 Correlazione tra la valutazione degli aspetti ambientali e la valutazione dei rischi e opportunità 
Per rendere l’intero sistema omogeneo la Fratelli Fioretti S.r.l. ha definito una matrice di collegamento tra aspetti 
ambientali e rischi/opportunità di seguito indicata. 
 
Tabella 3 Correlazione tra la valutazione degli aspetti ambientali e la valutazione dei rischi e opportunità 

SIGNIFICATIVITÀ ASPETTI 
AMBIENTALI IMPATTO DEL RISCHIO AZIONI 

BASSA 
  MARGINALE 

NO 
  MINORE 

MEDIA   SOGLIA SI (pianificazione azione entro 3 mesi) 

ALTA   SERIO SI CON PRIORITÀ DI INTERVENTO. Pianificazione 
dell’azione immediata 

 

8.5 Riesame degli Aspetti Ambientali 
Nel corso del riesame del sistema, oltre a tutte le attività previste dalla procedura per le verifiche ispettive interne, 
particolare attenzione viene rivolta alla verifica dei seguenti aspetti: 
• mancato rispetto della Normativa vigente; 
• esame e gestione delle osservazioni e/o contestazioni segnalate dalle parti interessate (cittadini, organi di controllo, 

pubblica amministrazione, ecc.) al fine di generare eventuali azioni correttive; 
• esame delle attività, prodotti, processi, servizi di nuova implementazione al fine di individuare i possibili impatti 

ambientali e quindi generare eventuali azioni di miglioramento. 
Infatti, nel caso in cui vi siano delle modificazioni significative nel tempo in merito alla modifica o all’acquisizione di nuove 
attrezzature e/o impianti, alla realizzazione di nuovi prodotti e/o modifica degli stessi, all’acquisto di nuove materie prime 
e/o ausiliarie, alla modifica dei turni e/o dei cicli di lavorazione, nonché alla modifica o alla promulgazione di nuove 
normative applicabili, il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato eventualmente in collaborazione con la società di 
consulenza esterna, apporta le ulteriori modifiche e/o aggiornamenti alle Check list di individuazione degli aspetti/impatti 
ambientali, concordando con le funzioni aziendali interessate le azioni correttive/preventive d’apportare al Sistema 
affinché lo stesso mantenga il suo valore e la sua efficacia. 
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RIEPILOGO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI CENSITI E DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ 
Aspetto ambientale Significatività Attività posta in essere 

Emissione in atmosfera DIRETTO Media 

Sensibilizzazione del personale interessato 
Predisposizione di procedure operative 
Sorveglianza e misurazione 
Individuazione di obiettivi ambientali 

Produzione di rifiuti DIRETTO Media 

Sensibilizzazione del personale interessato 
Predisposizione di procedure operative 
Sorveglianza e misurazione 
Individuazione di obiettivi ambientali 

Consumi idrici DIRETTO Media Sensibilizzazione del personale interessato 
Rilevazione periodica dei consumi 

Scarichi idrici DIRETTO Bassa Sensibilizzazione del personale interessato 

Consumo fonti di energia DIRETTO Media 

Sensibilizzazione del personale interessato 
Rilevazione periodica dei consumi 
Sorveglianza e misurazione 
Individuazione di obiettivi ambientali 

Biodiversità DIRETTO Bassa Sorveglianza 

Sostanze pericolose DIRETTO Media 

Sensibilizzazione del personale interessato 
Modifica nella modalità di conservazione e gestione di tali 
sostanze 
Rilevazione periodica dei consumi 
Sorveglianza e misurazione 

Rumore esterno DIRETTO Bassa Sensibilizzazione del personale interessato 
Gas fluorurati ad effetto 
serra DIRETTO Bassa Sorveglianza annuale 

Sensibilizzazione del personale interessato 

Condizioni di emergenza DIRETTO Media Formazione del personale 
Manutenzione degli impianti e attrezzature 

Attività indirette (attività 
cedute a terzi) INDIRETTO Media Sensibilizzazione dei fornitori 

Inquinamento luminoso DIRETTO Bassa Controllo su intensità e tempi tramite supporti tecnici 
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. ha valutato associandogli una significatività anche: 
- le condizioni di emergenza le quali assumono una significatività media in quanto le condizioni di emergenza 

individuate, qualora dovessero manifestarsi, sono sempre in grado di produrre significativi impatti sull’ambiente 
circostante in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed ai rischi significativi di inquinamento atmosferico. 
Perciò viene periodicamente effettuata formazione del personale e manutenzione degli impianti e attrezzature; 

- le attività indirette le quali assumono una significatività media considerando che le attività indirette più impattanti e 
collegate al F.lli Fioretti S.r.l. riferibili alle attività cedute a terzi di trattamento con galvanica e tempra anche se 
limitate nel tempo e non riferite all’intera produzione aziendale. Per tale aspetto viene effettuata una 
sensibilizzazione dei fornitori.  

 

8.6 Aspetti e impatti ambientali 
Emissioni in atmosfera 
All’interno del processo di produzione aziendale sono presenti e gestite le seguenti emissioni atmosferiche a ridotto 
inquinamento atmosferico: 
• sgrassaggio di superfici metalliche con consumo di solventi inferiore ai 10 kg/giorno (attività 10 Delibera Giunta 

Provinciale n. 197/2010); 
• taglio e deformazione plastica dei metalli (attività 30 Delibera Giunta Provinciale n.197/2010); 
• lavorazioni meccaniche in genere (attività 32 Delibera Giunta Provinciale n.197/2010); 
• attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche (attività 28 Delibera Giunta Provinciale n.197/2010). 
 
Tali emissioni atmosferiche ricadono all’interno della DGP n.197 del 11.05.2010 e sono state comunicate alla provincia di 
Ancona in data 01.08.2012 per le attività 10, 30 e 32 e in data 29.05.2014 per la sola attività di saldatura (28). 
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All’interno dell’organizzazione è presente un unico punto di emissione individuato nella planimetria aziendale con 
l’acronimo E1 e riferito alle emissioni inquinanti derivanti dal processo di stabilizzazione termica rientrante all’interno 
dell’attività 32 della DGP 197/2010. 
 
A seguire si riportano i dati dell’indagine analitica effettuata sui fumi in uscita dal camino così come previsto dalla Delibera 
della Giunta Provinciale: 

 
Il valore di concentrazione è il risultato della media di n. 3 campionamenti consecutivi, per il 2018 si fa riferimento ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. 
Nel 2020 sono stati sostituiti i forni con un nuovo forno a sistema catalizzato e sempre convogliato nella stessa emissione. 
Le analisi vengono effettuate biennalmente, ultimo campionamento effettuato in data 03/11/2020 con emissione 
rapporto n. 397/EMI/2020 del 16/11/2020. la prossima indagine è prevista per ottobre 2022. 
 
Le altre attività produttive sopra elencate non evidenziano punti di emissione convogliati verso l’esterno. 
 
A queste emissioni atmosferiche generate direttamente dall’attività produttiva vanno considerate anche quelle derivanti 
dalle fasi accessorie alla produzione, quali le emissioni atmosferiche prodotte dal: 
- consumo di energia elettrica; 
- consumo di metano per il riscaldamento dei locali produttivi; 
- traffico veicolare proveniente del parco auto aziendale (gasolio). 
 
Consumo di energia elettrica 
Dalla valutazione della significatività è emerso che l’aspetto ambientale “Consumo fonti di energia” ha una significatività 
media perché l’aspetto è presente in tutte le fasi di processo in particolare come energia elettrica al servizio delle 
attrezzature e degli ambienti lavorativi. Infatti l’energia elettrica viene normalmente utilizzata nei processi di produzione, 
nell’illuminazione dei locali produttivi e negli uffici. 
 
Si riportano di seguito i relativi consumi Di energia elettrica con la valutazione di incidenza ambientale in termini di 
emissioni di CO2: 

 

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA 

ANNO Consumo energia 
acquistata da rete 

Emissione CO2 
(T/a)* 

Consumo energia 
prodotta da 

impianto 
fotovoltaico 

(autoconsumo) 

Emissione evitate 
CO2 (T/a)* 

Emissione CO2 
totali (T/a)* 

2018 296579 209,41 97983 69,19 140,23 
2019 275341 194,42 96693 68,27 126,14 
2020 233938 165,18 91592 64,67 100,51 
2021 267109 188,61 92721 65,47 123,14 

* La produzione di CO2 in T/anno è calcolata in conformità alla circolare Ministeriale n°219/F del 02/03/1992. 
 

Nella seconda metà dell’anno 2013 è stato installato l’impianto fotovoltaico di cui si riportano i dati inerenti la produzione 
con le relative emissione di CO2 evitate. 
 

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

ANNO Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico Kw/h Emissione CO2 evitate (T/a)* 

2018 135489 95,67 
2019 132228 93,37 
2020 133010 93,92 
2021 118010 83,33 

* La produzione di CO2 in T/anno è calcolata in conformità alla circolare Ministeriale n°219/F del 02/03/1992. 

ANNO PARAMETRO LIMITI NORMATIVI 
(DGP 197) VALORE MISURATO 

2018 Polveri totali 10 mg/Nmc 0,24 Kg/h 2,9 mg/Nmc 0,01 Kg/h 
2020 Polveri totali 10 mg/Nmc 0,24 Kg/h 0,2 mg/Nmc < 0,01 Kg/h 
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Il consumo di energia elettrica è correlata all’andamento della produzione, maggiore produzione corrisponde a maggiore 
consumo di energia. 
È da segnalare nel 2020 un fermo completo dell’attività di 26 giorni lavorativi e un periodo di cassaintegrazione parziale di 
circa 3 mesi dovuti entrambi al lockdown nazione imposto a causa dell’emergenza COVID-19. 
 
Consumi di metano 
Il metano viene normalmente utilizzato per la produzione di calore ed acqua calda per uso civile. Di seguito i consumi: 
 

CONSUMI DI METANO 

Anno Consumo (mc) Consumo Tep Emissione CO2 (T/a)* 

2018 114 0,09 0,22 
2019 776 0,64 1,50 
2020 1.523 1,25 2,93 
2021 84 0,07 0,16 

* La produzione di CO2 in T/anno è calcolata in conformità alla circolare Ministeriale n°219/F del 02/03/1992. 
(1) il dato è stato corretto in seguito ad una ricontabilizzazione. 
 
Nel 2018 si registra una diminuzione importante dei consumi legata al non utilizzo di una della caldaie a gas ad uso del 
reparto produzione. Nel 2019 a causa del protrarsi del freddo fino al mese di maggio si evidenzia un aumento del 
consumo. Si osserva poi nel 2020 un aumento dei consumi imputabile alla necessità di aprire l’azienda con orari più ampi 
per far entrare ed uscire gli operatori in tempi scaglionati così da rispettare il distanziamento causa pandemia. 
 
Consumi di gasolio (traffico veicolare) 
Il gasolio viene utilizzato per gli spostamenti dei dipendenti con il parco auto aziendale. Di seguito i consumi: 
 

 

SCHEDA DEI CONSUMI DI GASOLIO 

Periodo di 
riferimento Consumo Lt Massa del prodotto combustibile 

consumata nell’anno (t/a) 
(E) consumo energetico 

(tep/a) Emissione CO2 (T/a)* 

2018 5883,13 4941,83 4,98 15,43 
2019 6175,86 5187,72 5,22 16,20 
2020 3686,45 3096,62 3,12 9,67 
2021 3379,06 2853,53 2,87 8,91 

* La produzione di CO2 in T/anno è calcolata in conformità alla circolare MiSE del 18 dicembre 2014. 
 

 
 

 
 
Il consumo di gasolio risulta costante negli anni, dal 2020 si osserva una sostanziale diminuzione dovuta all’impossibilità di 
muoversi causa pandemia. 
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Tra le attività dirette ma accessorie al ciclo produttivo che causano una emissione atmosferica di CO2 troviamo anche le 3 
caldaie a metano per il riscaldamento dei locali produttivi. 
Le caldaie censite sono: 
 

Modello Matricola Potenza (Kw) Data installazione 

Robur 1 Superstar 312270166 34,8 20.02.2012 
Robur 1 Superstar 312270118 34,8 20.02.2012 
Robur 1 Superstar 312270167 34,8 20.02.2012 

 
All’interno del ciclo produttivo le emissioni atmosferiche generate dal processo industriale, in senso generale, non 
rappresentano un aspetto ambientale tale da generare impatti ambientali significativi essenzialmente per l’assenza di 
emissioni atmosferiche che, per quantità e qualità, possano configurarsi significative in termini di capacità generale di 
modifica delle caratteristiche qualitative dell’aria e dell’ambiente in generale circostante. 
 
A questi dati di emissione generati dalle attività dirette e indirette dell’azienda devono essere decurtati i kWh e le 
conseguenti mancate emissioni di CO2 generati dall’impianto fotovoltaico. 

Di seguito una stima delle emissioni annue di CO2 emesse in atmosfera alle quali poi vengono decurtate le mancate 
emissioni per la presenza dell’impianto fotovoltaico. 
 

Attività Fonte di emissione 
Stima dell’emissione annua di CO2 (T/a) 

2018 2019 2020 2021 

Diretta Emissioni derivanti dal consumo di energia 
elettrica 209,41 194,42 165,18 188,61 

Diretta Emissioni derivanti dal consumo di metano per 
riscaldamento 0,22 1,50 2,93 0,16 

Diretta Emissioni derivanti dal consumo di gasolio per 
spostamenti con parco auto aziendale 15,43 16,20 9,67 8,91 

Totale generato da attività aziendale 225,06 212,12 177,78 197,68 
Diretta Mancate emissioni da impianto fotovoltaico 

(produzione media annua) 95,67 95,78 98,39 83,33 

Totale CO2 al netto dell’impianto fotovoltaico 129,39 116,34 79,39 114,35 
 

L’installazione e la messa a regime dell’impianto fotovoltaico assume una rilevanza ambientale importante in quanto 
l’impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili è in grado di risparmiare un importante quantitativo di emissione di CO2 
sulle emissioni totali generati dall’azienda tra le sue attività dirette e indirette. 

 

Anno Totale CO2 generato da 
attività aziendale 

Mancate emissioni da 
impianto fotovoltaico 

(produzione media annua) 
% emissione di CO2 evitate 

2018 225,06 95,67 42,51% 
2019 212,12 95,78 45,15% 
2020 177,78 98,39 55,34% 
2021 197,68 83,33 42,15% 

 
 
Non possono invece essere raccolte sufficienti informazioni in merito alle emissioni atmosferiche generate da attività 
indirette ovvero non sotto il controllo dell’organizzazione quali: 
• traffico veicolare dei dipendenti; 
• traffico veicolare dei clienti, dei fornitori di merce e servizi e dei trasporti per la spedizione delle merci. 
 
Come già in parte espresso durante la valutazione del comparto “Emissioni in atmosfera” il comparto “Consumo di fonti di 
energia” tende ad evidenziare non solo il consumo di materie non rinnovabili da parte dei processi produttivi e dalle fasi 
accessorie dirette ed indirette dell’azienda ma tende a dare una valutazione in termini di contributo aziendale al GWP 
(Global warning potentail) e quindi al contributo aziendale all’emissione di CO2 in atmosfera e conseguentemente al 
processo di surriscaldamento globale. 
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In termini di domanda di materie prime l’azienda non evidenzia una richiesta eccessiva e comunque la stessa appare in 
linea con la richiesta tipo di un azienda manifatturiera di piccole dimensioni (<50 dipendenti).  
Tali consumi in termini quantitativi non evidenziano particolari criticità e, allo stesso tempo, un limitato contributo 
aziendale al GWP. 
 

Rifiuti 
L’organizzazione nella sua attività ordinaria produce e gestisce, attualmente, i seguenti rifiuti speciali:  
NON pericolosi 
• CER 08.03.18 “Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17”; 
• CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferrosi”; 
• CER 12.01.04 “Polveri e particolato di materiali non ferrosi”; 
• CER 15.01.06 “Imballaggi in materiali misti”; 
• CER 16.10.02 “Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01”; 
Pericolosi 
• CER 12.01.18* “Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio”; 
• CER 14.06.03* “Altri solventi e miscele di solventi”;  
• CER 15.01.11* “Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, comprese i contenitori a pressione 

vuoti”; 
• CER 15.02.02* “Filtri di olio, stracci e materiali assorbenti contaminati da sostanze pericolose”; 
 
Inoltre vengono prodotti anche rifiuti occasionali quali: 
NON pericolosi 
• CER 15.01.03 “Imballaggi in legno”; 
• CER 16.02.14 “Apparecchiature fuori uso”; 
• CER 20.03.04 “Fanghi delle fosse settiche”. 
Pericolosi 
• CER 13.02.08* “Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione”; 
• CER 16.02.13* “Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 

09 e 16 02 12”; 
• CER 20.01.21* “Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio”. 
 
Il CER 19.09.05 “Resine a scambio ionico sature o esaurite” dal 2020 l’azienda non produce più tale rifiuto in quanto viene 
gestito al fornitore che si occupa nella manutenzione. Il fornitore gestisce tale rifiuto in conformità alla normativa. 
 
I depositi temporanei dei rifiuti risultano mantenuti secondo le disposizioni normative: in particolare risultano identificati i 
rifiuti contenuti al loro interno, adeguatamente protetti dalle intemperie, identificati i pericoli associati al singolo deposito 
temporaneo. 
 
All’interno del ciclo produttivo le tipologie di rifiuti generati dal processo industriale, in senso generale, rappresentano un 
aspetto ambientale con una significatività media sia per le caratteristiche qualitative delle matrici stesse che in alcuni casi 
evidenziano la presenza e la gestione di rifiuti classificati pericolosi e sia in termini quantitativi. Infatti, così come 
evidenziato dalla tabella a seguire, si osserva una produzione di rifiuti diversificata e importante in termini quantitativi in 
particolare per alcune categorie CER così come significativa in termini quantitativi risulta la quantità smaltita nell’anno di 
riferimento.  
Pertanto i rifiuti prodotti in azienda considerate le loro caratteristiche intrinseche messe in relazione alla quantità 
prodotta o maneggiata nell’anno possono rappresentare un aspetto significativo con un impatto importante nell’ambiente 
in particolare per le matrici aria-acqua-terreno. 
Si riportano sotto i quantitativi di rifiuti prodotti registrati nel MUD. 
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Anno Rifiuti non pericolosi 
kg 

Rifiuti pericolosi 
kg 

2018 35.780 997,5 

2019 29.753,2 609,1 

2020 30.118,3 692 

2021 23.529,2 617,9 

 
Di seguito si riportano i grafici con indicazione dei singoli CER, per il dettaglio si rimanda all’allegato 1. 
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Negli anni si osservano per i rifiuti CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferroso” e CER 12.01.04 “Polveri e 
particolato di materiali non ferroso” un’oscillazioni dovute a maggiore o minori lavorazioni che richiedono fase di molatura 
o che hanno scarti maggiori. 
È da evidenziare nel 2020 un aumento del rifiuto CER 15.01.06 “Imballaggi in materiali misti” dovuto probabilmente 
all’attuale situazione pandemica che ha portato gli operatori a manipolare per il meno tempo possibile tutti gli imballi. 
 
Il principale rifiuto, in termini di quantità prodotta/anno, generato all’interno dell’attività aziendale è rappresentato dal 
rifiuto CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferrosi”. Tali rifiuti sono generati dalle attività di lavorazione del 
metallo e sono strettamente connessi all’andamento dell’attività produttiva e in particolare dalla quantità di materiali 
lavorati nel corso dell’anno. Il rifiuto non presenta caratteristiche di pericolosità per l’ambiente e il suo trattamento non 
prevede l’applicazione di particolari procedure operative e/o l’adozione di tecnologie per la mitigazione degli effetti 
sull’ambiente. 
 
Dalla tabella riportata di seguito, si registra nel 2018 e nel 2019 una diminuzione dei rifiuti sia pericolosi che non, ciò 
legato sia a una maggiore attenzione nella suddivisione dei vari rifiuti, alla riorganizzazione e pulizia aziendale che ad una 
maggiore attenzione e parsimonia degli operatori nell’utilizzo dei prodotti. 
Nel 2020 invece si registra un incremento sia dei rifiuti pericolosi che non pericolosi attribuibile alla situazione sopra 
menzionata pandemica la quale ha portato anche ad una diminuzione dei controlli da parte dei responsabili, attività che 
ha portato ad una minore attenzione da parte degli operatori. Situazione gestita immediatamente dalla direzione con 
sensibilizzazione degli addetti. 
 

Produzione kg/anno Rifiuto speciale non 
pericoloso 

Variazione % su anno 
precedente 

Rifiuto speciale 
pericoloso 

Variazione % su anno 
precedente 

2018 35.780 - 13,12 997,5 - 29,54 
2019 29.753,2 -20,26 609,1 - 63,77 
2020 30.118,3 1,21 692 11,98 
2021 23.529,2 -28 617,9 -11,99 

 
Consumi idrici 
Il processo di produzione aziendale non prevede l’uso di acqua, i consumi della risorsa idrica sono esclusivamente riferibili 
agli usi igienico sanitari del personale aziendale ed all’uso irriguo per il mantenimento dell’area verde presente nell’area 
perimetrale del sito produttivo.  
Tale risorsa viene prelevata da un pozzo aziendale, il cui attingimento è autorizzato dalla Provincia di Ancona tramite la 
Determinazione del Dirigente del 10.03.2003 n. 240 trasmessa dalla stessa Provincia con prot. N. 4465 del 01.04.2003. 
Da gennaio 2018 l’azienda si è allacciata alla rete idrica comunale; tale allaccio è riferito all’acqua per usi igienico sanitari 
del personale aziendale mentre all’uso irriguo per il mantenimento dell’area verde si continuerà con il prelievo a pozzo. 
 
Si riportano i consumi. 
 

Anno Consumo mc acqua da pozzo Consumo mc acqua da rete Totale mc 
consumati anno 

2018 1.178 232 1.410 
2019 70 243 313 
2020 123 237 360 
2021 2.411 231 2.642 
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Il consumo di acqua è condizionato dalla piovosità, in quanto tale risorsa viene utilizzata principalmente per l’irrigazione 
del giardino. 
Si registra nel 2018 un aumento del consumo di acqua probabilmente a causa della necessità di annaffiare l’area verde a 
causa del prolungamento della siccità. 
In conclusione il comparto ambientale “Consumi idrici” non rappresentano un aspetto ambientale con una significatività 
elevata tale da generare impatti ambientali negativi essenzialmente perché il processo di produzione non modifica le 
caratteristiche quanti e qualitative della risorsa utilizzata. 
 
Scarichi idrici 
La valutazione di tale aspetto ha evidenziato una bassa significatività in quanto l’organizzazione non presenta scarichi idrici 
provenienti dall’attività produttiva e l’aspetto ambientale è completamente estraneo al processo produttivo senza 
conseguenze rilevanti ai fini ambientali.  
Gli unici scarichi presenti sono relativi alle utenze civili che risultano comunicati al comune di Castelfidardo, protocollo 
10807 del 29.07.2005 e gestiti dalla Multiservizi S.p.A.. 
Per quanto concerne le acque di prima pioggia, Fratelli Fioretti S.r.l. ha effettuato le analisi delle acque di dilavamento del 
piazzale in data 16.03.2015 e 29.05.2015,le quali non hanno evidenziato sostanze pericolose degne di attenzione (i 
parametri sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge). 
Per tale motivo non si è soggetti ad autorizzazione. 
 
Sostanze pericolose 
Dalla valutazione della significatività è emerso che l’aspetto ambientale “Sostanze pericolose” ha una significatività media 
per la presenza, utilizzo e trasporto di sostanze pericolose per l’ambiente. Tale aspetto/processo non rappresenta un 
impatto ambientale significativo in assenza di prodotti che per quantità e qualità possano generare impatti ambientali 
rilevanti e inoltre perché risulta gestito adeguatamente per eventuali i rischi e pericoli associati alla manipolazione di tali 
prodotti.  
 
 
Nel dettaglio si riportano i consumi rilevati nel periodo di riferimento: 
 

Prodotto 2018 2019 2020 2021 

SGRASSANTE 650,5 lt 590,5 lt 204,5 lt 490,5 lt 
OLIO 51 kg 93 kg 108,9 kg 55 kg 
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Rumore esterno 
Nello specifico, l’azienda non risulta svolgere attività produttive in grado di generare un significativo impatto sull’ambiente 
esterno in considerazione sia della destinazione dell’ambiente in cui il sito produttivo risulta inserito, area 
artigianale/industriale classe V (D.C.C. n. 107 del 28.10.2008 e s.m.i.), sia per l’assenza di impianti e/o attrezzature esterne 
in grado di generare significative emissioni sonore verso l’esterno. 
 
L’azienda ha effettuata una valutazione del rumore e formalizzato il tutto sul documento “Valutazione di impatto acustico 
ambientale” del 07-03-2014 prot. 08/RUM/14. Essendo nulla cambiato se ne riconferma la validità. 
 
Gas fluorurati ad effetto serra 
In azienda risultano presenti processi/impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). In particolare sono 
installati 7 climatizzatori a servizio degli ambienti di lavoro sia in produzione che in amministrazione contenenti ciascuno 
R410A per una quantità di 3,5 kg/impianto. 
Tali impianti sono stati regolarmente denunciati ai sensi dell’articolo 16 DPR 43/12 con protocollo FGAS-2012-93066 e 
risultano sottoposti a manutenzione ordinaria affidata a terzi.  
Sono inoltre installati ulteriori 6 climatizzatori contenenti refrigerante R410A in quantità pari a 1,12 kg/impianto. 
Gli impianti risultano identificati con la seguente: 
 

Modello Gas fluorurato Quantità Gas fluorurato ad 
impianto(kg) Tonnellata equivalenti CO2 

N. 7 impianti R410A 3,5 7,32 
N. 6 impianti R410A 1,12 2,51 

 
Gli impianti sono sottoposti a controlli come da Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014 e D.P.R. 146 del 16 novembre 2018. 
Dai controlli periodici non si sono mai rilevate fughe di gas. Ultimo controllo 09.06.2021. 
 
 
Emergenze ambientali 
Gli aspetti ambientali censiti in condizione di emergenza e verificabile all’interno della Fratelli Fioretti S.r.l., sono: 
• inquinamento del suolo derivante da sversamenti accidentali dovuti ad errori o incedenti delle sostanze chimiche 

pericolose per l’ambiente presenti in azienda; 
• conseguente produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi successivamente all’insorgenza degli eventi sopra esposti; 
• inquinamento atmosferico con emissione di sostanze pericolose nell’aria dovuto a incendi e conseguente produzione 

di rifiuti pericolosi e consumo di acqua. 
 
Tali eventi possono configurarsi nelle seguenti condizioni: 
• incendio; 
• terremoto; 
• rotture accidentali; 
• mancata manutenzione. 
 
Negli ultimi anni non vi sono state emergenze ambientali; inoltre con periodicità annuale vengono effettuate simulazioni 
di emergenza con tutti gli operatori. 
 
 
Comportamento ambientale dei fornitori e degli appaltatori 
La rete dei fornitori della Fratelli Fioretti S.r.l. comprende: fornitori di lavorazioni esterne, fornitori di servizi (gestione 
rifiuti, trasporti, manutenzioni), fornitori di materie prime e ausiliarie. 
 
La Fratelli Fioretti S.r.l. affida a fornitori esterni alcune lavorazioni quali: trattamenti galvanici, trattamenti termici e 
selezione ed imballaggio. Alcune di queste attività possono rappresentare un impatto ambientale significativo con 
potenziali ripercussioni rilevanti sulle matrici aria, suolo, acqua e rifiuti indirettamente collegate alle attività, prodotti e 
servizi della Fratelli Fioretti S.r.l..  
Le lavorazioni sono effettuate esclusivamente presso fornitori sottoposti preventivamente ad un processo di selezione e 
qualifica da parte dalla Fratelli Fioretti S.r.l.. Nella qualificazione l’organizzazione valuta e quantifica le capacità del 
fornitore di operare nella piena conformità normativa, gestendo il processo con procedure definite per la mitigazione degli 
effetti ambientali e con l’introduzione di procedure di gestione delle emergenze ambientali. 
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Nell’uso di fornitori esterni sono presenti ulteriori situazioni nelle quali si rilevano aspetti ambientali connessi con il loro 
operato. Si segnalano in particolare: la scelta dei servizi acquisiti da fornitori al fine di tenere in adeguata considerazione 
gli eventuali aspetti ambientali da questi generati; gli aspetti ambientali connessi all’approvvigionamento di materie 
prime, materiali o prodotti; gli aspetti ambientali generati dagli appaltatori o fornitori che svolgono, nel sito aziendale, 
servizi di manutenzione o altre operazioni (materie prime utilizzate e rifiuti prodotti).  
Per tali considerazioni, l’organizzazione provvede a valutare i propri fornitori di servizi o di materie prime mediante criteri 
che contemplino fra l’altro il grado di attenzione che gli stessi mostrano verso le tematiche ambientali. 
 
Inoltre a tutti i fornitori, l’organizzazione, provvede a fornire tutte le informazioni e tutte le prescrizioni che da essi si 
richiede mediante istruzioni operative scritte e accettate contrattualmente. 
Queste decisione scaturiscono dalla consapevolezza che il rispetto dell’ambiente e del suo miglioramento continuo è 
l’obiettivo fondamentale della politica della Fratelli Fioretti S.r.l. e che tale obiettivo può essere perseguito solamente con 
la collaborazione di tutte le aziende fornitrici. 
 
Inquinamento luminoso 
Nell’ara esterna del sito produttivo, la Fratelli Fioretti S.r.l., ha installato 9 proiettori la cui luce è orientata dall’alto verso il 
basso. Di questi 9 proiettori, 5 sono a lampada a scarica da 250 Watt del tipo Disano, gli altri 4 proiettori sono invece a led 
da 60 Watt e risultano disposti lungo la facciata dell’opificio orientata verso l’ingresso.  
La potenza dei proiettori viene ridotta automaticamente del 40% dopo le ore 24. 
Sono inoltre installati 3 faretti da incasso da 70 watt lungo l’insegna aziendale rivolti dal basso verso l’alto il cui 
spegnimento è previsto in automatico alle ore 24. 
La limitata potenza e la relativa intensità luminosa prodotta, considerato che i principali proiettori risultano orientati 
secondo le disposizioni normative regionali, dall’alto verso il basso, e considerato che la loro potenza viene ulteriormente 
diminuita durante la notte, tenendo conto inoltre che il sito produttivo risulta inserito in area produttiva, l’impatto 
ambientale dell’inquinamento luminoso può ritenersi praticamente nullo senza ripercussioni sulla qualità dell’ambiente 
circostante.  
L’azienda rispetta la normativa della Regione Marche n. 10 gestendo la propria illuminazione come prescritto. 
 

8.7 Disposizioni di legge 
La Fratelli Fioretti S.r.l. s'impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della legislazione ambientale 
internazionale, nazionale, regionale e ai regolamenti Comunali applicabili al proprio settore di attività. 
 
Le principali normative in campo ambientale alle quali la Fratelli Fioretti S.r.l. fa riferimento ci sono: 
 

Normativa Titolo Comparto ambientale 

D.lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Emissioni in atmosfera, 
rifiuti, scarichi idrici. 

Legge 42 del 17.02.2017 Legge quadro sull'inquinamento acustico. Rumore esterno 

DM 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Incendio e emergenze 

D.P.R. 146 del 16 novembre 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 

Emissioni in atmosfera 

Periodicamente, l’azienda Fratelli Fioretti S.r.l. verifica le scadenze delle proprie autorizzazioni e dei vari adempimenti 
legislativi ambientali per monitorare il rispetto degli stessi; inoltre al momento degli audit interni, è sorvegliato il rispetto 
delle prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione. 

9. Indicatori chiave di prestazioni ambientale 
Le prestazioni ambientali sono i risultati, misurabili, della gestione degli aspetti ambientali da parte di Fratelli Fioretti S.r.l. 
e gli indicatori sono l’espressione che consente di quantificarli. 
Gli indicatori individuati forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali, sono comprensibili e privi di 
ambiguità e consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni ambientali 
aziendali.  
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Gli indicatori chiave individuati da Fratelli Fioretti S.r.l. riguardano le seguenti tematiche ambientali: 
- efficienza energetica; 
- efficienza dei materiali; 
- acqua; 
- rifiuti; 
- biodiversità. 
 
L’indicatore previsto dal regolamento (CE) 1221/2009 e dal regolamento (CE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018 relativo ad 
emissioni non è stato preso in considerazione in quanto in azienda sono presenti esclusivamente attività ricadenti nelle 
autorizzazioni generali; tali dati vengono analizzati biennalmente (non permettendo quindi il confronto di anno in anno) e 
l’aspetto risulta ampiamente rientrate nei liti di legge. 
 
Gli indicatori chiave sono composti da: 
- un valore A che indica il consumo/impatto totale annuo; 
- un valore B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione;  
- una valore R che rappresenta il rapporto A/B. 

 
Efficienza energetica 

Si riporta l’indicatore chiave dell’efficienza energetica relativo al consumo totale diretto di energia elettrica espresso in 
MWh (A) e rapportato alle tonnellate di prodotto finito (B): 

Anno A B R 
2018 394,56 217 1,82 
2019 372,03 175 2,13 
2020 325,53 143 2,28 
2021 359,83 225 1,6 

 
In riferimento all’indicatore chiave di efficienza energetica relativamente al consumo totale di energie rinnovabili, si 
riporta la % di consumo totale di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (A) rapportata alle tonnellate di 
prodotto finito (B): 

Anno A B R 
2018 24,83 217 0,11 
2019 25,99 175 0,15 
2020 28,14 143 0,2 
2021 25,77 225 0,11 

 
 
Efficienza dei materiali 
In riferimento all’indicatore chiave per la tematica “Efficienza dei materiali” si riporta il dato relativo alla materia prima 
utilizzata in produzione espresso in tonnellate (A) rapportata al prodotto finito espresso in tonnellate (B): 

Anno A B R 
2018 223 217 1,03 
2019 196 175 1,12 
2020 168 143 1,17 
2021 245 225 1,1 

 
L’indicatore evidenzia valori costanti negli anni. 
 
Acqua 
In riferimento all’indicatore chiave per la tematica “Acqua” si riporta il dato relativo al consumo totale annuo espresso in 
m3 (A) e rapportato al numero dei dipendenti (B): 

Anno A B R 
2018 1410 23 61,30 
2019 313 24 13,04 
2020 360 24 15 
2021 2642 24 110 

L’indicatore è legato oltre che al consumo igienico-sanitario anche all’irrigazione del giardino, di conseguenza negli anni 
meno piovosi risulta un maggior consumo di acqua. 
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Rifiuti 
In riferimento all’indicatore chiave “Rifiuti” si riportano i dati relativi alla produzione totale annua di rifiuti, suddivisa tra 
pericolosi e non pericolosi espressa in tonnellate rifiuti (A) e rapportato al valore della produzione espresso in tonnellate 
di prodotto finito (B): 

Totale rifiuti non pericolosi 
Anno A B R 
2018 35,78 217 0,16 
2019 29,75 175 0,17 
2020 30,12 143 0,21 
2021 23,53 225 0,1 

 
Totale rifiuti pericolosi 

Anno A B R 
2018 1 217 0,005 
2019 0,6 175 0,003 
2020 0,7 143 0,005 
2021 0,6 225 0,003 

 
Biodiversità 
In riferimento all’indicatore chiave “Biodiversità” si riportano i dati relativi alla «superficie totale impermeabilizzata», 
espresso in mq di superficie edificata più mq di superficie coperta (strada) (A) e rapportato al valore della produzione 
«fisica totale annua» espresso in tonnellate di prodotto finito (B): 
 

Anno A B R 
2018 3800 217 17,51 
2019 3800 175 21,71 
2020 3800 143 26,57 
2021 3800 225 16,89 

 
Emissioni 
In riferimento all’indicatore chiave “Emissioni” si riportano i dati relativi alle «emissioni totali annue nell’atmosfera», 
espresso in emissioni dirette totali di CO2 (A) e rapportato al valore della produzione espresso in tonnellate di prodotto 
finito (B): 
 

Anno A B R 
2018 209,41 217 0,97 
2019 194,42 175 1,11 
2020 165,18 143 1,16 
2021 188,61 225 0,84 
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10. Obiettivi e traguardi ambientali 

La Fratelli Fioretti S.r.l. nei trienni precedenti ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. Riduzione del 65,3% della produzione di rifiuti di imballaggi misti non riciclabili (codice 15.01.06) rispetto al 2014. 

2. Riduzione del 18% dei consumi di energia elettrica in rapporto alle tonnellate di prodotto finito rispetto al 2014. 

3. Incremento n. 1 fornitore di lavorazioni esterne con sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001. 

4. Sostituzione del Renep 5 (Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l’ambiente acquatico) con MOBIL VACTRA OIL NO. 4 sostanza a minor impatto ambientale. 

5. Diminuzione delle polveri totali provenienti dall’emissione E1 con sostituzione forni con un nuovo forno a sistema 
catalizzato. 

 

La Fratelli Fioretti S.r.l. intende perseguire gli obiettivi sotto riportati per il periodo 2021 – 2024. 

1. OBIETTIVO Sostituzione impianto di condizionamento contenente R22 con impianto contenente gas a minore 
impatto ambientale (al momento della sostituzione il migliore sul mercato). 
Indicatore: eliminazione unico impianto contenete R22. 
Scadenze intermedie: / 
Aspetto: inquinamento atmosferico 
Tempi di realizzazione: maggio 2024 
Monitoraggio: ad oggi non ancora avviato 

2. OBIETTIVO Diminuzione del rifiuto imballaggio misti del 1% rispetto al 2020. 
Indicatore: kg di rifiuto imballaggi/ numero di consegne. 
Scadenze intermedie: aprile di ogni anno sensibilizzazione al personale 
 novembre di ogni anno sensibilizzazione al personale 
Aspetto: rifiuti 
Tempi di realizzazione: maggio 2024 
Monitoraggio: tra il 2020 e il 2021 risulta una diminuzione del 40% 

3. OBIETTIVO Aggiornamento del sito web. 
Indicatore: rifacimento completo del sito 
Scadenze intermedie: fine 2021 aggiornamento area sistemi di gestione e sostituzione loghi 
 maggio 2024 aggiornamento intero sito 
Aspetto: comunicazione 
Tempi di realizzazione: maggio 2024 
Monitoraggio: in fase di aggiornamento 

4. OBIETTIVO Migliorare la comunicazione della Dichiarazione Ambientale. 
Indicatore: semplificazione con inserimento di grafici 
Scadenze intermedie: maggio 2022 miglioramento del capitolo Materie Prime e/o ausiliarie e 

Sostanze pericolose 
   maggio 2023 miglioramento del capitolo Indicatori chiave 
 maggio 2024 completamento e approvazione conclusiva da parte della 

direzione 
Aspetto: comunicazione 
Tempi di realizzazione: maggio 2024 
Monitoraggio: si è strutturata una prima parte del miglioramento 
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TERMINOLOGIA 
ambiente: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, 
la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni; 
analisi ambientale: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività 
di un’organizzazione; 
aspetto ambientale: un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un 
impatto sull’ambiente 
aspetto ambientale diretto: un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione 
medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto; 
aspetto ambientale indiretto: un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e 
che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione 
C.E.R.: Catalogo Europeo dei Rifiuti. Attribuisce ad ogni rifiuto un codice specifico di 6 numeri; 
impatto ambientale: qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai 
prodotti o dai servizi di un’organizzazione; 
indicatore di prestazione ambientale: un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di 
un’organizzazione; 
miglioramento continuo: processo ricorrente di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere 
miglioramenti della prestazione ambientale complessiva coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione; 
obiettivo ambientale: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si 
prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile; 
organizzazione: società, azienda, impresa, autorità con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha 
amministrazione e funzioni proprie; 
parte interessata: persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di  un’organizzazione; 
politica ambientale: intenzioni e direttive complessive di un’organizzazione relative alla propria prestazione ambientale 
come espresso formalmente dall'alta direzione; 
prevenzione dell’inquinamento: Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per 
evitare, ridurre o tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la generazione, l'emissione o lo scarico di 
qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi; 
prestazione ambientale: risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione; 
programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e 
target ambientali e relative scadenze; 
rifiuto: prodotto di scarto solido, liquido o gassoso derivante da processi manufatturieri, industriali, agricoli o di altra 
natura; qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato “A” alla quarta parte del D.Lgs. 
152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 
rifiuti pericolosi: tutte le sostanze, inclusi i rifiuti tossici, che presentano un pericolo immediato o a lungo termine per la 
salute umana o che costituiscono un rischio per lo stato della salute ambientale; 
rifiuti speciali: i rifiuti provenienti da una specifica attività produttiva  
rifiuti speciali assimilabili agli urbani: rifiuti speciali che per quantità o qualità sono assimilati ai rifiuti urbani secondo le 
disposizioni dei singoli comuni; 
sistema di gestione ambientale (SGA): parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare ed 
attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali; 
sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende 
attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali; 
traguardo ambientale: requisito di prestazione dettagliato, applicabile all’intera organizzazione o ad una sua parte, 
derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi. 
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Dichiarazione Ambientale Emas  F.lli Fioretti S.r.l. 

Allegato 1 Rifiuti 
 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 

CER Tipologia rifiuto 
Kg quantità 

prodotta 
2018 

Kg quantità 
prodotta 

2019 

Kg quantità 
prodotta 

2020 

Kg quantità 
prodotta 

2021 

08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi 
da quelli di cui alla voce 08 03 17 6 5,2 6,3 3,2 

12.01.02 Polveri e particolato di materiali 
ferrosi 21.280 15.600 14.750 12.960 

12.01.04 Polveri e particolato di materiali 
non ferrosi 7.655 5.155 7.252 6.646 

15.01.03 Imballaggi in legno / / 1.980 0 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 4.500 1.840 2.560 1.530 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci da 16 02 09 
a 16 02 13 

69 1.950 1.810 160 

16.10.02 Soluzioni acquose di scarto, diverse 
da quelle di cui alla voce 16 10 01 2.172 2.180 1.760 2.230 

19.09.05 Resine a scambio ionico saturate o 
esaurite 98 23 Codice non più 

presente 
Codice non 

più presente 

20.03.04 Fanghi delle fosse settiche 0 3.000 0 0 

TOTALE 35.780 29.753,2 30.118,3 23.529,2 

 
 

RIFIUTI PERICOLOSI 

CER Tipologia rifiuto Pericolosità 

Kg 
quantità 
prodotta 

2018 

Kg 
quantità 
prodotta 

2019 

Kg 
quantità 
prodotta 

2020 

Kg 
quantità 
prodotta 

2021 

12.01.18* 

Fanghi metallici (fanghi di 
rettifica, affilatura e 
lappatura) contenenti 
olio 

HP4 
irritante – irritazione cutanea e lesioni 

oculari 
HP5 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT)/ Tossicità in caso di 

respirazione HP14 Ecotossico 
HP14 Ecotossico 

90 34 49 93 

13.02.08* 
Altri olii per motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione 

HP4 
Irritante – Irritazione cutanea e lesioni 

oculari 
HP5 

 Tossicità specifica per organi 
bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di 

respirazione HP14 Ecotossico 

180 0 0 0 
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Dichiarazione Ambientale Emas  F.lli Fioretti S.r.l. 

CER Tipologia rifiuto Pericolosità 

Kg 
quantità 
prodotta 

2018 

Kg 
quantità 
prodotta 

2019 

Kg 
quantità 
prodotta 

2020 

Kg 
quantità 
prodotta 

2021 

14.06.03* Altri solventi e miscele di 
solventi 

HP5 
tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT)/tossicità in caso di aspirazione 

  
HP14 ecotossico 

196 110 0 0 

HP3 
Infiammabile  

 
HP4 

Irritante - Irritazione cutanea e lesioni 
oculari 

 
HP5 

tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT)/tossicità in caso di aspirazione 

185 250 405 250 

15.01.11* 

Imballaggi metallici 
contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad 
esempio amianto), 
compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

HP4 
Irritante - Irritazione cutanea e lesioni 

oculari 
HP5 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT)/ Tossicità in caso di 

respirazione HP14 Ecotossico 

7,5 6,1 9 3,9 

15.02.02* 

Assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

HP4 
irritante – irritazione cutanea e lesioni 

oculari 
 

HP5 
Tossicità specifica per organi bersaglio 

(STOT)/ Tossicità in caso di 
respirazione HP14 Ecotossico 

 
HP14 ecotossico 

261 209 229 229 

16.02.13* 

Apparecchiature fuori 
uso, contenenti 
componenti pericolosi (2) 
diversi da quelli di cui alle 
voci 16 02 09 e 16 02 12 

HP14 ecotossico 54 0 0 42 

20.01.21* 
Tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti 
mercurio 

HP6 
Tossicità acuta 

 
HP14 ecotossico 

24 0 0 0 

 TOTALE 997,5 609,1 692 617,9 
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 
accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 87 – 88 - 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale/
dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione F.LLI FIORETTI S.R.L.

numero di registrazione (se esistente)   IT- 001742

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

MILANO, il    23/06/2022

Certiquality Srl 

Il Presidente 
Cesare Puccioni 

     rev.3_041121 
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