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Lo stabilimento

VIA BONIFICA DEL TRONTO KM 4 - 64100 COLONNELLA (TE)

+

Il Sito

5

+

Informazioni per il pubblico
n

Straccia Packaging S.r.l. stabilimento di Colonnella fornisce informazioni
sugli aspetti ambientali e tecnici dello stabilimento ai soggetti interessati
e alla popolazione. La Dichiarazione Ambientale viene divulgata
all’esterno mediante spedizione alle funzioni pubbliche e associazioni
attuando un progetto annuale di comunicazione. E’ inoltre sempre
disponibile presso lo stabilimento e sul sito internet della Società
all’indirizzo www.stracciapackaging.it/chisiamo#certificazioni

n

Per informazioni rivolgersi a:

Responsabile Amministrazione: Sig.ra Maria Pigliacampo
Tel. 0861.700000 - E-mail amministrazione@stracciapackaging.it

6
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Introduzione
Questa dichiarazione è prodotta con il contributo delle seguenti persone:
Maria Pigliacampo
Responsabile amministrativa
Romano Casimirri
Responsabile ufficio tecnico
Giuseppe Leone
Responsabile logistica
Antonio Iachini
Responsabile produzione
Ed è approvata da:
Raffaela Granucci
Amministratore Unico
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Dichiarazione di approvazione
Codice di attività

NACE 17.21 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di
carta e cartone

NACE 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Questo stabilimento è dotato di un sistema di gestione ambientale i cui risultati sono
comunicati al pubblico conformemente al Regolamento CE 2018/2026 che definisce il
sistema comunitario di ecogestione ed audit.
Il verificatore accreditato ITV0002 Rina Services spa,
via Corsica 12, Genova, ha verificato attraverso
una visita all'organizzazione, colloqui con il personale
e analisi della documentazione e delle registrazioni,
che la politica, il sistema di gestione e le procedure
di audit sono conformi al Reg. UE 2018/2026 ed ha
convalidato in data come da timbro sovrapposto
la presente Dichiarazione Ambientale.
Il prossimo aggiornamento della presente
Dichiarazione Ambientale sarà redatto
entro il mese di giugno 2020.

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

N. _693
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 07/01/2020
__________________

Inquadramento territoriale
Sistema di gestione ambientale
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Lettera dell’amministratore
La nostra Azienda, a seguito del lancio di investimenti di tipo hard in tecnologia
e di tipo soft nel completamento del passaggio generazionale, sta
perseguendo il suo percorso di crescita e sviluppo, che intende consolidare
mediante una strategia complessiva di sostenibilità che prevede di affiancare,
alle altre azioni, l’adozione di prassi e comportamenti che possano produrre più
efficienza e minor impatto ambientale.

In tale ambito, gli strumenti volontari di verifica e controllo, in particolare la
Dichiarazione EMAS, adottati dalla nostra azienda, testimoniano la costante
attenzione di Straccia Packaging verso le esigenze di tutte le parti interessate,
concretizzata attraverso un dialogo aperto volto a rendere noto l’impegno per
la salvaguardia dell’ambiente a tutela della salute dei lavoratori e delle
popolazioni dei Territori che ci ospitano.

L’amministratore Unico
Raffaela Granucci

+
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Localizzazione

La
Straccia
Packaging si trova al
km.4 della Strada
Provinciale
Bonifica
del
Tronto,
provenendo da Est,
dalla
località
di
Martinsicuro
e
dirigendosi
verso
Ovest in direzione
Ascoli
Piceno,
fiancheggiando
la
direttrice Ascoli-Mare.
Se
viceversa
si
percorre quest’ultima
da Ovest,
l’uscita
consigliata
è
Monsampolo
del
Tronto proseguendo in
direzione Est fino a
che non si incroci
l’azienda
sulla
medesima
Strada
Provinciale.

+ Il contesto produttivo
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+ Gli uffici
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+ Collaboratori e ruoli
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PROPRIETA'

AMMINISTRATORE

GRANUCCI
CONSULENZE
(organizzative, legali e
tecniche) e supporto ai
sistemi di gestione
SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO

GRANUCCI

APPROVVIGIONAMENTI

GRANUCCI

all.1 Organigramma v.1. .201

VENDITE E CUSTOMER
SERVICE

STRACCIA P.

UFFICIO TECNICO

CASIMIRRI

LOGISTICA

MERLI

REALIZZAZIONE
PRODOTTO

AMMINISTRAZIONE

IACHINI

PIGLIACAMPO

Approvato

+
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Organizzazione operativa
u

u
u
u

Supervisione su corretta e
adeguata applicazione
delle prassi
Formazione e
informazione
Audit interni
Supporto operativo e
direzionale per il
miglioramento

u
u
u
u
u

Risorse
Consapevolezza
Competenza
Consapevolezza
Comunicazione

Supporto

Sistema di gestione integrato
Attività operative e controlli su
processi, prodotti e servizi
forniti dall’esterno

Leadership

u
u
u
u
u
u
u
u

Politica
Pianificazione
Valutazione
rischi/opportunità
Contrattualistica
Acquisti e investimenti per il
miglioramento ambientale
Riesame di direzione
Comunicazione
Ruoli, responsabilità e
autorità

Contesto, norme e compliance

u

u
u
u

Prescrizioni legali
applicabili e
adempimenti richiesti
Formazione e
informazione
Monitoraggi e verifiche
Supporto operativo e
direzionale per il
miglioramento

Valutazione delle prestazioni e
miglioramento
u

u
u
u

Misurazione, analisi e
valutazione consumi di
risorse
Monitoraggio scadenze
legali
Stesura di rapporti periodici
Riesame di direzione

+

Profilo della società
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Chi siamo

Mission

L'azienda Straccia Packaging nasce dall'intuizione di
Pietro Straccia nel 1948 con lo scopo di garantire un
imballo innovativo resistente e affidabile per l'industria
ittica e non solo. L’azienda ad oggi, oltre agli attuali 31
dipendenti, vanta la collaborazione della seconda e
terza generazione donando il perfetto connubio tra
innovazione ed esperienza. Da sempre l'azienda Straccia
ha deciso di puntare sulla tecnologia investendo su
macchinari leader nel settore della trasformazione e sulla
formazione e professionalità del suo capitale umano! Alta
tecnologia, professionalità e servizio sono la forza che
distingue la nostra realtà. La Straccia Packaging è inoltre
attenta e sensibile al rispetto ambientale e alla
salvaguardia del nostro pianeta, utilizzando energia
verde per il completo fabbisogno grazie all’istallazione di
due Impianti fotovoltaici completamente integrati sui
quasi 20.000 metri quadri di capannoni che possiede. Da
sempre, Staccia Packaging segue le sorti di aziende
appartenenti ad alcuni dei comparti più dinamici del
mercato: parliamo d'imballi per industrie del settore
alimentare, dell'arredo e dell'abbigliamento, senza
dimenticare clienti emergenti come i ceramisti ed i
produttori di materiale elettronico. Questo è il motivo che
l'ha portata a percepire prima di molti competitor un
trend nettamente prevalente, la rivalutazione del “pack”
quale mezzo di comunicazione. Strumento tra i più usati,
anche laddove gli alti messaggi pubblicitari non possono
arrivare, l'imballo è sempre più l'ultimo baluardo
aziendale prima il cliente acquisti(o non acquisti) il
prodotto. Aumenta, dunque, il bisogno di rendere
l'involucro fedele alla propria immagine coordinata e la
richiesta di servizi cartotecnici. La strategia della Straccia
Packaging, quindi, segue due strade, entrambe sostenute
da ingenti investimenti in tecnologia: il consolidamento
nel campo delle scatole americane e l'offerta di nuove
scatole fustellate personalizzate in quadricromia.

Da più di 60 anni realizziamo scatole, imballaggi e
prodotti cartotecnici di ottima qualità per svariati
settori commerciali, certi di offrire ai nostri clienti
quanto di meglio il mercato del packaging sia in
grado
di
fare.
Grazie al nostro staff preparato e competente
cerchiamo di soddisfare al massimo le richieste più
particolari, avendo un occhio di riguardo per la
sostenibilità e l'ambiente.
A guidarci in questa nostra missione è la
consapevolezza che è possibile perseguire questo
obiettivo seguendo non solo l’indice del profitto ma
anche quelli della crescita intelligente, coesione
sociale e sostenibilità verso il territorio.

+ Storia della società
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2016

1998
1973
1948
Nascita ad
opera del suo
fondatore Pietro
Straccia

Nuova sede di
Acquaviva
Picena

Nuova sede di
Colonnella

2008
Riconoscimento
ISO 9001

2010
Ampliamento
dell’azienda

2014
Riconoscimenti
ISO 14001 e FSC

Ampliamento
parco e
dotazione
tecnologica

+ Catena del valore
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Leadership

Valutazione delle
prestazioni e
miglioramento

Ricerca & Sviluppo

Progettazione e
prototipazione

Rete vendita e
customer-service

Supply – Chain
(fornitori e
magazzino)

Attività operative e
supporto

+

19

Catena del valore (analitica)
Leadership
Valutazione delle prestazioni e
miglioramento
L’analisi dei dati in uscita dai
processi, unitamente ai controlli
interni e al monitoraggio e audit
periodico dei consulenti
organizzativi, ambientali e sicurezza
(anche mediante laboratori) fornisce
supporto, analisi e valutazione per le
decisioni operative e strategiche
della direzione.

La direzione fa uso dei dati in
uscita dal monitoraggio, analisi
e valutazione delle prestazioni
per prendere decisioni operative
e stratetiche, rivedere o
confermare politica e modelli di
mercato.

Ricerca e sviluppo
Si studiano nuove opzioni di
prodotto e combinazioni di
materiali e colori in sinergia con
fornitori di tecnologie, clienti,
collaboratori e attraverso l’analisi
dell’offerta dei competitor.
Progettazione e prototipazione
Con l’ausilio di un plotter l’ufficio
prototipazione disegna e realizza I
campioni su specifiche fornite dalla
rete vendite o dal cliente al fine di
visionarli e valutarne la fattibilità
tecnica, il pricing, la funzionalità,
l’estetica.

Rete vendita e customer-service
Le specifiche di fornitura vengono
raccolte dalla rete vendite di
agenti esterni e di collaboratori
interni, che seguono tutto il ciclo
vita dell’ordine, dall’inoltro, il
riesame, la conferma dell’ordine,
l’avanzamento e la previsione di
consegna successive.

Attività operative e supporto
Supply Chain
L’ufficio tecnico, in collaborazione con
il magazzino MP e PF, crea la
commessa sw, con schede tecniche,
file grafici (outsourcing) ed eventuali
clichè e fustelle. Ordina la MP a
fornitori e accetta il prodotto in
ingresso. Programma il lancio e segue
l’avanzamento comunicando con il
commerciale e cliente fino alla
bollettazione in uscita.

L’ufficio produzione ottimizza
avanzamento rispetto alla
programmazione esistente ed alle
risorse e capacità disponibili. Effettua
controlli qualità e test sul prodotto.
Gestisce eventuali non conformità. Il
responsabile di magazzino alloca MP
e PF coordinando la logistica. La
produzione cartotecnica è in
outsourcing.

Parti interessate
Proprietà/soci

Clienti
Collaboratori e persone
dell’organizzazione

Portatori
d’interesse o
influenza

+
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Fornitori
Istituti di credito e
intermediari finanziari
Istituzioni ed enti locali
Associazioni di categoria
(API, Confindustria)
Business partner

Comunità locale

Conferma d’ordine a
seguito di preventivazione
accettata dal cliente con
possibile campione
allegato se nuovo

Archiviazione
offerta/contratto e
predisposizione scheda
tecnica su software con
allegato eventuale file
grafico-impianto stampa

Movimentazione di
magazzino e stoccaggio
con codici alfanumerici di
posizionamento
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Emissione ordine a fornitori
per materia prima in caso
di fabbisogno o insufficiente
giacenza a magazzino

Accettazione del prodotto
e del materiale di consumo
in ingresso – acquisizione e
archiviazione schede
tecniche

Ricezione prodotto a
magazzino materie prime

stop

start

+

Flusso delle attività operative

Programmazione della produzione
ed emissione successiva ordine a
fornitori per materia prima in caso di
fabbisogno o insufficiente giacenza
a magazzino – logistica in entrata

Linea 1 Casemaker 2800
Linea 2 Casemaker 4800
Linea 3 Digitale 4800
Linea 4 Fustella
Linea 5 Piega e Incolla
Linea 6 924
Linea 7 618

Prelievo automatico
mediante navetta al fine
di alimentare le linee di
produzione

Bollettazione e invio a
cliente – logistica
in uscita

Legenda colori

Applicazione specifiche di
imballo (film
termoretraibile,
reggiatura, protezioni,
altro)

Ufficio
tecnicocommerciale

Gestione magazzino
m.p. e p.f.

Stoccaggio a magazzino
prodotto finito

Lavorazione

+

Politica in tema di ambiente e
sicurezza sui luoghi di lavoro
La Direzione Generale della Straccia Packaging in considerazione
della crescente richiesta da parte del mercato di standard qualitativi
consolidati e convinta dei miglioramenti interni conseguibili con lo
sviluppo di una cultura per la qualità e l’ambiente, ha deciso di
conseguire il riconoscimento di conformità del proprio sistema di
gestione in accordo agli standard internazionali ISO in conformità alle
norme 9001 e 14001) e ad EMAS in ottemperanza al Regolamento
Europeo 2018/2026
E' intendimento dell’azienda, implementare
adeguate azioni idonee alla corretta ed efficace implementazione di
un sistema di gestione integrato attraverso risorse tecniche idonee, un
ambiente adeguato al corretto svolgimento delle attività e mediante
la responsabilizzazione e il coordinamento di tutti i collaboratori che
operano in azienda. Al fine di poter dare un importante contributo
alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica tenuto conto
della sempre maggiore attenzione che la collettività ripone alle
credenziali etiche, sociali e ambientali del mercato in cui si posiziona,
la Straccia Packaging si è impegnata a :

-

- rispetto dei requisiti contrattuali e delle aspettative del Cliente;

-

- continuo miglioramento del prodotto e del servizio reso al Cliente;

-

- coinvolgimento e responsabilità dei collaboratori ad ogni livello, sia in
merito alla qualità delle attività di competenza, sia verso la protezione
dell’ambiente migliorando la consapevolezza e l’informazione sul buon
consumo di risorse idriche ed energetiche, anche realizzando idonei ed
adeguati programmi di informazione e formazione del personale;

-

- migliore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

-

- utilizzo di migliori tecniche, metodi e strumenti, anche immateriali, sia
per la prevenzione delle situazioni inquinanti che nel migliorare la
gestione dei rifiuti prodotti, contribuendo alla creazione e
rafforzamento di una consapevolezza e di un’educazione ambientale
interna a tutti i livelli;

-

- adozione delle misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali
dovuti a situazioni di emergenza;

Valutare periodicamente e mantenere la conformità con tutte le
leggi e i regolamenti vigenti e applicabili all’attività, in primis l con il
D.Lgs.81/2008 per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
n Perseguire il miglioramento costante delle proprie prestazioni
ambientali.
n Valorizzare e mantenere attiva la certificazione Forest Stewardship
Council (FSC), evidenziando il carattere "ecologico" e "sostenibile" del
prodotto per la cui realizzazione si è utilizzato legno derivante da
foreste gestite in maniera responsabile che contribuiscono alla buona
salute del nostro pianeta.
n Basare i rapporti di collaborazione con i Fornitori sulla fiducia, sulla
continuità, sul rispetto di parametri qualitativi, anche sottoponendoli
ad una rigorosa qualifica ed un’attenta rivalutazione delle loro
performance nel corso del tempo, sia allo scopo di influire sulle
ricadute ambientali delle attività loro affidate, che di attivare rapporti
improntati ad una crescita continua e congiunta della qualità
complessiva offerta al mercato.

-

- salvaguardia e miglioramento del know-how aziendale e de
patrimonio tecnologico "personale" attraverso la formazione e
l'addestramento continuo.

n

L’azienda si impegna a fare in modo che tutte la attività vengano
sviluppate in modo efficiente ad economico promuovendo un
sistema di gestione aziendale integrato improntato sui seguenti
principi fondamentali:

La Direzione, al fine di garantire che l'espletamento di tutte le attività
ottemperi alla Politica per la Qualità e l’Ambiente definita e soddisfi gli
obiettivi fissati, ha nominato un Responsabile Gestione Integrata (RGI)
con l'incarico di migliorare il sistema di gestione e di monitorare
l'applicazione di quanto stabilito, in termini di efficacia ed efficienza. La
Direzione fa comunque presente che il conseguimento degli obiettivi
sopra definiti è una responsabilità di tutti i collaboratori dell’azienda e
coinvolge quindi ogni funzione aziendale nell'ambito dei compiti
assegnati. Assumono al riguardo particolare significato le procedure, le
regole e le buone prassi organizzative interne e tutti i documenti e le
registrazioni, il cui scopo è informare e istruire, mettere cioè in grado
ognuno di sviluppare un prodotto conforme alle prescrizioni scritte in
base alle quali è necessario operare. La Direzione esaminerà in modo
critico e oggettivo l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo del Sistema di
Gestione Integrato attraverso riscontri diretti ed esami periodici dei
risultati raccolti dalla sua applicazione o direttamente accertati. Il
presente documento sarà sottoposto a revisione almeno annuale in
sede di riesame della Direzione al fine di valutarne la continua idoneità
ed adeguatezza.
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+ Contesto idrogeologico,

morfologico e climatico (1)
n

Il territorio del Comune di Colonnella, con una forma pressoché triangolare, si
estende per una superficie di circa 22 km2 (2189,14 ha) in direzione NW-SE. La
morfologia risulta caratterizzata da strutture in prevalenza di tipo collinare. Nei fondo
valle alluvionali del Torrente Vibrata a Sud e in quelle del fiume Tronto a Nord,
troviamo le uniche zone pianeggianti del Comune, caratterizzate da terrazzamenti
del quaternario.

n

La topografia del territorio è rappresentata da lunghe dorsali collinari a Sud (con
una litologia in prevalenza argillosa tipica delle zone costiere (teramane) che si
elevano dolcemente fin sotto Colonnella (in prevalenza secondo le direttrici NW-SE).
A Nord (con allineamenti in direzione da E-W a NE-SW) sono caratterizzate da un
forte dislivello fra le zone più alte e il fondo valle del fiume Tronto. Tutti i rilievi collinari
sono incisi profondamente da reticoli idrogeografici minori (fosso Giardino), nonché
affluenti del Tronto (come fosso Lupo) e del Vibrata (fosso Arrisoli e Rio Moro). Le
quote dei rilievi variano da 303 m. s.l.m. nel cuore del centro storico, a 7 m nelle
zone pianeggianti (in particolar modo a Nord, nella valle alluvionale del fiume
Tronto).
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+ Contesto idrogeologico,

morfologico e climatico (2)
n

Il clima compreso nella regione climatica "adriatica centrale", che risente fortemente
dall'influenza del Mare Adriatico e caratterizzato da estati molto calde rinfrescate da venti
termici provenienti dal mare, e dalla presenza di correnti umide soprattutto durante l'inverno.
presenta le tipiche caratteristiche semi-mediterranee, con bassa piovosità (circa 550 mm di
pioggia l’anno, uno dei valori più bassi della Provincia di Teramo) e temperature medie che
si aggirano intorno ai 14°C. Il D.P.R. 412/93 classifica il Comune di Colonnella in fascia
climatica D con un valore di Gradi Giorno pari a 1815. Nel periodo 1852-2001 (fonte: annali
idrogeologici del servizio Idrografico e Mareografico Regionale) si sono registrate
temperature minime medie di 11,3°C (con valori che oscillano tra i 6,2°C e i 16,7°C
nonché picchi storici di -4°C in inverno e 26,5°C in estate) e temperature medie massime di
19,6°C (con valori che oscillano tra i 13,2°C ed i 26,5°C, nonché picchi storici di 0°C e
37,6°C in estate). Nel dettaglio la zona di ubicazione del sito produttivo rientra per la
classificazione di Koppen nella zona di tipo D ovvero caratterizzata da climi “microtermici
boreali” con temperature del mese più freddo inferiori a -3° C e con temperature del mese
più caldo superiori a + 10° C.

n

Il regime anemologico è caratterizzato da correnti atlantiche occidentali che vengono in
parte fermate dalla catena appenninica ed in parte si incanalano nelle vallate del Vibrata e
del Tronto. Le brezze di mare e di monte che si instaurano periodicamente lungo le vallate
hanno lo stesso andamento.
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+ Territorio e biodiversità
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Utilizzo del territorio
Attualmente è in vigore il Piano
Regolatore Esecutivo adottato nel 2006
ed approvato nel 2007. Il PRE ha
introdotto regole nuove a salvaguardia
del territorio e nel rispetto delle
biodiversità e quindi del paesaggio
fruibile dagli abitanti, come gli incentivi
proposti per progetti di bioedilizia.
L’Amministrazione Comunale ha infatti
stabilito delle prassi ambientali per i
cantieri attivi sul territorio e la Polizia
Municipale esegue i relativi controlli.
Nelle tabelle che seguono, a partire da
sinistra, è possibile avere un quadro
dell’utilizzo e relative tipologie del
territorio del comune di Colonnella su cui
insiste la zona destinata agli insediamenti
produttivi in cui è localizzato lo
stabilimento aziendale.
Non
si
rilevano
vincoli
di
tipo
paesaggistico nell’area su cui insiste
l’azienda né zone di rispetto.

+ Planimetria del sito
ite

di pro
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età
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Strada Comunale

Il sito produttivo, ubicato in un’area a
destinazione industriale, è soggetto agli
strumenti urbanistici del Piano Regolatore
Esecutivo del Comune di Colonnella. Non
sono presenti vincoli paesaggistici o di altro
tipo come da zona C1 per uso insediativo
del Piano Regionale Paesistico di cui il PRE è
parzialmente interessato.

+
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Inquadramento sismico
Colonnella è stata classificata dalla Protezione Civile con grado 3, come indicato nell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 Maggio 2003. Mentre negli anni passati la classificazione sismica era limitata a
soltanto tre gradi di classificazione sismica, nel 2003 il numero di questi gradi è salito a quattro,
rendendo più dettagliata e specifica l'attribuzione del pericolo sismico per i Comuni italiani.
L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 rilasciata il 20 marzo 2003 sulla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 individua dunque i quattro gradi e ne specifica, seppure
brevemente, il rischio sismico come segue:
(*) L'ag rappresenta l'indice di
accelerazione con probabilità di
superamento pari al 10% in 50
anni. Nello specifico rappresenta
il
principale
parametro
descrittivo della pericolosità di
base utilizzato per la definizione
dell'azione sismica di riferimento
per opere ordinarie (Classe II
delle Norme Tecniche per le
Costruzioni).
Convenzionalmente,
è
l'accelerazione
orizzontale
massima su suolo rigido e
pianeggiante, che ha una
probabilità del 10% di essere
superata in un intervallo di
tempo di 50 anni.

Profilo della società
Inquadramento territoriale

+

Aspetti ambientali significativi
Programma di miglioramento
Glossario
Protocolli ambientali, norme e leggi di riferimento
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+ Riconoscimenti e sostenibilità
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Certificato
SQS attesta che l’azienda sotto indicata dispone di un sistema di management che soddisfa le esigenze
delle normative indicate.

Straccia Packaging S.r.l.

CERTIFICATE

Strada Bonifica del Tronto – Km 4
64010 Colonnella (TE)
Italia

SQS and IQNet Partner hereby states that the organization

Straccia Packaging S.r.l.
Strada Bonifica del Tronto – Km 4
64010 Colonnella (TE)
Italia

Campo d’applicazione

Sito di Colonnella (TE) –
Strada Bonifica del Tronto km 4
Italia

for the following scope and type of activities

Sito di Colonnella (TE) – Strada Bonifica del Tronto km 4
Italia
Progettazione e produzione di imballaggi in cartone ondulato e cartotecnica

a
Cer t i f i ed M

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Scope(s) 7

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Progettazione e produzione di imballaggi in cartone
ondulato e cartotecnica

s

ISO 9001:2015 / Quality Management System
ISO 14001:2015 / Environmental Management System

e
m

Management System
which fulfills the requirements of the following standard(s)

Scope No(s): 7
Issued on: 2017-11-04
Validity date: 2020-11-03
Registration Number: CH-35415

em e n t S y st

Ambito d’attività

has implemented and maintains a

for the validity date, please refer to the original certificate* issued by SQS

g
na

by

Basi normative

Sistema di gestione per la qualità
Sistema di gestione ambientale

and

rl
itze

Sw

Validità 04. 11. 2017 – 03. 11. 2020
Versione 04. 11. 2017

No. di reg. 35415

X. Edelmann, Presidente SQS

R. Glauser, CEO SQS

Roland Glauser
CEO SQS

IQNet Partners**:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE México SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey Vinçotte Belgium YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

sqs.ch

Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

Swiss Made

Profilo della società
Inquadramento territoriale
Sistema di gestione ambientale

+

Programma di miglioramento
Glossario
Protocolli ambientali, norme e leggi di riferimento
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+ Identificazione degli aspetti ambientali
L’identificazione degli aspetti ambientali è avvenuta mediante la redazione di una
analisi ambientale iniziale ad ottobre 2013 e aggiornata a settembre 2019, che ha
valutato, in funzione della specificità dell’attività, dei processi in atto, delle prassi
attuate, l’esistenza di aspetti ambientali diretti ed indiretti (si veda pag.49).
Questi aspetti sono stati ponderati e “pesati” tramite una serie di criteri qualitativi e
punteggi qualitativi (come indicato dalla procedura PRO 4.3.1.- 4.4.6. Valutazione
Significatività Impatti Ambientali rev.0 di ottobre 2013), al fine di stabilire quali
fossero da ritenere significativi (si veda pag.34) e cioè meritevoli di essere oggetto,
non solo di una sistematica attività di monitoraggio, ma anche di un programma di
miglioramento ambientale.
Il documento di analisi ambientale è periodicamente aggiornato e riesaminato
nell’ambito delle annuali attività di riesame della Direzione.
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+

Significatività degli aspetti ambientali
Significativi
n

Rischio incendio

n

Energia

n

Rifiuti

n

Rischio sversamento

Non significativi
n

Acqua

n

Materie prime

n

Materiali di consumo

n

Emissioni polveri in ambienti di lavoro

n

Scarichi idrici

n

PCB/PCT

n

Sostanze lesive dello strato di ozono

n

Rumore esterno

n

Contaminazione suolo

n

Manufatti contenenti amianto

n

Rischio terremoto

n

Rischio esplosione da materiali infiammabili

n

Sostanze pericolose

n

Rischio alluvione

n

Consumo di gasolio per autotrazione
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+ Considerazioni sullo sviluppo di indicatorichiave ambientali (ICA)
Si forniscono di seguito alcune valutazioni e indicazioni in seno al recepimento del Reg. EMAS in tema di
indicatori come da Allegato IV del Regolamento 2026/2018 in seno alla Dichiarazione Ambientale. specificando
come indicato di seguito, che :
Gli indicatori:
a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
b) sono comprensibili e privi di ambiguità;
c) consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni ambientali
dell’organizzazione;
d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come
opportuno;
e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.
Gli indicatori chiave riguardano :
i) efficienza energetica: è stato formulato il consumo energetico annuo totale diretto e da fonti rinnovabili
espresso in MWh (ICA 2,3,4,5,6);
ii) efficienza dei materiali: è stato calcolato il totale degli approvvigionamenti di materie prime (cartone) e di
materiale di consumo (inchiostri e colle) utilizzati nel ciclo produttivo, espresso in KG (ICA10);
iii) acqua: è stato avviato calcolo dell’indicatore in m3 sul consumo idrico totale annuo per quanto ritenuto
non significativo visto che non si utilizza acqua per i processi di lavorazione (ICA 11);
iv) rifiuti: è stata calcolata la produzione totale annua espresso in tonnellate riferita al CER maggiormente
significativo non essendo presente una componente di rifiuti pericolosi (ICA 7);
v) biodiversità: è indicata in m2 la quota di superficie edificata totale, la quota impermeabilizzata e orientata
alla natura (ICA9);
vi) emissioni: sarà preso in considerazione indicatore chiave solo a seguito dell’attivazione di un punto di
emissione in atmosfera.
Per l’indicazione della produzione totale annua “l’organizzazione che opera nel settore della produzione
(industria), indica il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro (Mio EUR) o la produzione
fisica totale annua espressa in tonnellate o, per le organizzazioni di piccole dimensioni, il fatturato totale
annuo o il numero di addetti” . In questo contesto si è scelto il dato in metri quadri di cartone ondulato
prodotto, inoltre alla presa in carico degli aspetti ambientali suggeriti in tema di indicatori, sono stati formulati
ulteriori indicatori chiave (ICA 1, 8) sugli aspetti ritenuti significativi e pertanto distintivi e critici per la Straccia
Packaging. Tra gli indicatori richiesti dal nuovo Reg.2026, i seguenti indicatori sul consumo di acqua e sulle
emissioni in atmosfera e gas serra non sono aspetti ambientali significativi (ciclo produttivo non consuma
acqua, quindi solo uso civile; c’è solo un punto di emissione in atmosfera non significativo; emissioni di gas
serra legate esclusivamente ad eventuali perdite dagli impianti clima), quindi l’organizzazione ha deciso di
non rendicontare in merito, anche per la difficoltà di ottenere dati consistenti su tali aspetti
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+ Rischio incendio e indicatore-chiave
n
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ASPETTO

RISCHIO INCENDIO
n

INDICATORE-CHIAVE AMBIENTALE (ICA1)

Minimo n° 1 simulazione di emergenza incendio effettuata annualmente

Riscontri
Data
Tipologia
Esito
(positivo✔ negativo✖)

Operazioni di simulazione di emergenza incendio
31/10/2015

05/10/2016

25/10/2017

26/09/2018

24/09/2019

Evacuazione

Evacuazione

Evacuazione

Evacuazione

Evacuazione

✔

✔

✔

✔

✔

+ Consumo Energia e indicatori-chiave
n

ASPETTO

CONSUMO ENERGIA

n

INDICATORI-CHIAVE AMBIENTALI
Ø

(ICA2) - Quoziente energia consumata su energia prodotta in MWh (tab.0),

Ø

(ICA3) - Quoziente consumata da rete (in KWh*) per metri quadrati di prodotto,

Ø

(ICA4) – tonnellate di CO2 evitate (tab.1),

Ø

(ICA5) – N. alberi equivalenti (tab.2),

Ø

(ICA6) – TEP risparmiate (tab.3).

* l’unità di misura è stato adeguato per semplificare la lettura dell’indice comparato
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+

Consumo energia
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Quoziente energia consumata su energia prodotta in MWh (ICA2)

Tab.0

2017

2018

2019 (30/09)

Energia prodotta (kWh)
[E1]

637.009

568.859

505.089

Energia Immessa (kWh)
[E2]

294.599

242.847

235.374

Energia Autoconsumata
(kWh) [E1-E2]

342.410

326.012

269.715

* Le fonti dei dati sono le dichiarazioni di consumo per gli anni 2017 e 2018 ed il registro letture
dogane per l’anno 2019.
La tabella in questione prende a riferimento il totale dell’energia prodotta dall’azienda nell’anno
2019 grazie all’impianto fotovoltaico, che ammonta a 505.089 KWh rispetto al totale energia
autoconsumata (prelevata da rete) che ammonta a 269.715 KWh. Il rapporto considerato è del 53%
(57% nel 2018) (ICA2). L’indicatore tende a rappresentare la quota di energia che l’azienda ha
prelevato dalla rete rispetto a quella che è riuscita a produrre da fonti rinnovabili.

+

Consumo energia

Quoziente energia prelevata in MWh rispetto alla produzione calcolata in metri
quadrati (ICA3)

L’indicatore-chiave di prestazione ambientale relativo ai consumi di energia elettrica è
stato formulato tenendo presente il rapporto sottostante tra i volumi di MWh immessi nel
ciclo produttivo (derivanti da rete nazionale e da fonti rinnovabili come da tab.2) e le
quantità di cartone ondulato prodotto computate in m2 sotto riepilogato, riferiti al periodo
2015/2019. E’ formulato al fine di monitorare l’efficiente utilizzo dell’energia consumata
rispetto alle esigenze dei cicli di produzione. La richiesta di energia elettrica è stimata, in
parte in crescita, quale conseguenza, dell’ampliamento degli spazi produttivi, avvenuto nel
2015, in parte in diminuzione a fronte della sostituzione, a fine anno, di una linea produttiva
con 2 nuove linee maggiormente efficienti da un punto di vista energetico ma attualmente
ancora poco utilizzate rispetto alle loro potenzialità. Per il 2016 a parità di altre variabili
energetiche, era stato stimato un incremento della quota di energia utilizzata dalla
gestione, anche per il 2017, a seguito dell’incremento di capacità produttiva per la messa a
regime delle 2 nuove linee produttive implementate. Di seguito il dettaglio evidenzia come
l’indice di kwh per metro quadrato si sia abbassato nel 2018 rispetto al 2017 e al 2016 per
l’effetto combinato sia di una maggior produzione (+9,5 %) sia di un minor consumo in
termini assoluti (-11,6 %) rimanendo pressoché invariato tra il 2018 e 2019 seppur al 30/09.
ICA3: KWh energia rete consumata/mq cartone ondulato prodotto
n

0,0240 per l‘anno 2015 con 436.400 KWh utilizzati per produrre 18.180.246 mq

n

0,0195 per l‘anno 2016 con 388.000 KWh utilizzati per produrre 19.873.447 mq.

n

0,0131 per l‘anno 2017 con 295.592 Kwh utilizzati per produrre 22.602.683 mq.

n

0,0105 per l’anno 2018 con 261.541 Kwh utilizzati per produrre 24.754.000 mq.

n

0,0107 per l’anno 2019 con 269.715 Kwh utilizzati per produrre 25.095.034 mq.
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Energia rinnovabile
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Kg di CO2 evitate* (ICA4)

Tab.1

data
tonnellate CO2

31/12/2017

31/12/2018

30/09/2019

198,75

177,48

157,59

*numero di kg di anidride carbonica non dispersa in ambiente. Il calcolo si riferisce all’energia in CA

totale prodotta dall’impianto (0,53 kg di CO2 per ogni kWh prodotto). Fonte: Registro delle letture dei
contatori. Fattore di conversione 0,312 tCO2/MWhe (Rapporto ISPRA del 30/03/2019 ISBN 978-88-4480945-4).

L’indicatore è stato inserito nel documento a partire dall’ultimo aggiornamento del 31
dicembre 2017 in quanto rivalutato in tonnellate. Al momento rappresenta un dato
isolato al 30/09/2019 che sarà poi aggiornato in corrispondenza di ogni semestre (30
giugno – 31 dicembre) al fine di creare un trend maggiormente significativo di analisi e
monitoraggio periodico. Si è optato per una rilevazione puntuale di tipo annuale (quindi
non cumulata nel tempo) al fine di poter disporre sia di un dato omogeneo
confrontabile nel tempo, seppur di tipo assoluto.

+

Energia rinnovabile
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Numero di alberi equivalenti* (ICA5)

Tab.2

data
N. alberi

31/12/2017

31/12/2018

30/09/2019

1183

1325

1050

Numero di alberi che avrebbero contribuito a smaltire l’eventuale emissione di CO2. Il calcolo si
riferisce all’energia in CA totale prodotta dall’impianto (emissioni di CO2 evitate x 0,13). Fonte: Registro
delle letture dei contatori. Fattore di conversione 150 kgCO2/Albero.

L’indicatore è stato inserito nel documento a partire dall’ultimo adeguamento del
meccanismo di ricalcolo del 31 dicembre 2017. Al momento rappresenta un dato
isolato che sarà alimentato in corrispondenza di ogni semestre (30 giugno – 31
dicembre) al fine di creare un trend maggiormente significativo di analisi e
monitoraggio periodico.
Non si è inoltre avanzata una proposta di normalizzazione del dato in funzione del dato
non significativo che si otterrebbe nel rapporto tra il numero di alberi e la superficie
coperta dello stabilimento rappresentata al momento da 18.051 metri quadrati.

+

Energia rinnovabile
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Litri di petrolio evitati* (ICA6)

Tonnellate equivalenti petrolio risparmiate

Tab.3

data

31/12/2017

31/12/2018

30/09/2019

TEP

119,12

106,38

94,95

*Fonte: Registro delle letture dei contatori. Fattore di conversione 0,187 tep/MWhe (Delibera ARERA
EEN 3/08 del 20/03/2008)

L’indicatore è stato inserito nel documento a partire dall’ultimo aggiornamento del 31
dicembre 2017 in quanto rivalutato passando da litri di petrolio a TEP in quanto ritenuto
più significativo, anche se assoluto. E’ stata infatti eliminato il confronto con la superficie
di estensione del sito.
Al momento rappresenta un dato isolato che sarà alimentato in corrispondenza di ogni
semestre (30 giugno – 31 dicembre) al fine di creare un trend maggiormente
significativo di analisi e monitoraggio periodico.

+ Aspetti significativi e indicatori-chiave
n
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ASPETTO

RIFIUTI
n

INDICATORE-CHIAVE (grandezze in valori assoluti)

Smaltimento dei fanghi (fig.6) derivanti dall’utilizzo di inchiostri (quantità in KG)
confrontati con l’andamento della produzione (fig.7)di cartoni in mq.
Fig.4

Fig.5
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+ Aspetti significativi e indicatori-chiave
n

ASPETTO

RIFIUTI
n

INDICATORE-CHIAVE (ICA7)

Smaltimento dei fanghi derivanti dall’utilizzo di inchiostri (quantità in KG)
confrontati con l’andamento della produzione di cartoni in mq come da fig.8
Fig.6

0,028477014

Il codice CER che riscontra maggiori volumi è lo
080308 relativo ai fanghi smaltiti a seguito del
lavaggio della vasca destinata alla raccolta
degli inchiostri utilizzati. Nel corso del triennio
2016-2019, azioni condotte sulle tecnologie
utilizzate, hanno portato ad una progressiva
riduzione dei quantitativi trattati e quindi smaltiti,
come mostrato dalla figura a lato che
testimonia il miglioramento del rapporto
rappresentato, che passa dallo 0,0347 del 2016
fino allo 0,0284 del 2018 e 0,0208 al 30/09/19. Si
nota il decremento della produzione di rifiuti in
termini assoluti di circa l’8% fino al 2018
nonostante il pari incremento produttivo del
+9,5%.

2018

Aspetto significativo positivo è dato dalla
gestione degli sfridi di lavorazione gestiti come
materia prima seconda. Entro la prossima
revisione della DA sarà integrato ICA a riguardo.

KG rifiuti liquidi/M2 cartone prodotti
0,045
0,038399982

0,04

0,037962083

0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
2017

2016
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+ Aspetti significativi e indicatori-chiave
n
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ASPETTO

RISCHIO SVERSAMENTO

n

INDICATORE-CHIAVE (ICA8)

Minimo n°1 simulazione di emergenza sversamento effettuata annualmente

Riscontri

Operazioni di simulazione di emergenza sversamento

Data

29/10/2015

27/10/2016

27/10/2017

25/10/2018

24/09/2019

Tipologia

Inchiostro

Olio

Inchiostro

Olio

Inchiostro

✔

✔

✔

✔

✔

Esito (positivo✔ negativo✖)

+ Indicatori-chiave su aspetti ambientali non
significativi (1)
n

ASPETTO

BIODIVERSITA’
n

INDICATORE-CHIAVE (ICA9)

n

Metri quadrati di superficie edificata (grandezza in valore assoluto).
Superficie degli stabili rilevata – anno 2019 (m2)

Capannone 1
Capannone 2
Superficie
totale

9.250,00
8.801,00

Superficie
coperta

Superficie piazzale
impermeabilizzata

Superficie
orientata
natura

18.051

17.000

6.000

250
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+ Indicatori-chiave su aspetti ambientali non
significativi (2)
n

ASPETTO

BILANCIO DI MASSA RISORSE
n INDICATORE-CHIAVE (ICA10)
Quoziente tra risorse immesse (input) nel ciclo espresse in tonnellate su quantità di cartone
ondulato prodotto (output) espresso in metri quadrati. Le risorse in ingresso (input) sono
rappresentate da materie prime (cartone) e da materiali di consumo (inchiostri e colle). Il
confronto tra l’anno 2017 e 2018 evidenzia come la quota inizialmente ridotta del quoziente (10% per m2) faceva pensare a una maggiore efficienza del ciclo produttivo in termini di utilizzo di
risorse in ingresso rispetto al prodotto finito in uscita probabilmente per la presenza delle 2 nuove
linee ad alta tecnologia. Man mano che nel 2018 esse sono andate a regime il valore si è
normalizzato rivalutando il dato di sintesi e registrando un decremento (- 8%) rispetto
all’incremento di produzione in m2 (+ 9,5%). Nel parziale del 2019 il dato registra un decremento
significativo.

Valori anno 2018-2019

Quantità input (t)

Prodotto finito (cartone)
Materie prime (cartone)

24.754.000-25.095.034
15.742,221-11.964,952

Inchiostri (base, a pantone,
altro) utilizzati per la stampa

33,5-26,9

Colle

11,7-9,2

Totale in valore assoluto
Quoziente (t/m2)

Quantità output (m2)

15.787,42-12.001,052

24.754.000-25.095.034

0,00067 t o 0,67 kg/m2 ---------> 0,00047 t o 0,47 kg/m2
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+ Aspetti ambientali diretti e indiretti
Diretti

Indiretti

n

Acque e scarichi idrici

n

Fornitori di prodotti

n

Produzione dei rifiuti*

n

Trasportatori (materie prime, rifiuti, altro)

n

Qualità del suolo e della falda*

n

Smaltitori di rifiuti

n

Utilizzo risorse naturali ed energetiche*

n

Fornitori di servizi che operano presso il sito

n

Rumore

n

Enti Pubblici

n

Sostanze pericolose

n

Vicinato

n

Sicurezza e salute dei lavoratori operanti
nello Stabilimento

n

Rischio incendio*

* Aspetti ritenuti significativi (si veda pag.35)
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+ Aspetti ambientali diretti
Si considerano aspetti ambientali diretti tutti gli aspetti che sono sotto il
controllo dell'organizzazione come di seguito indicato:

v

Acque e scarichi idrici

v

Produzione dei rifiuti

v

Qualità del suolo e della falda

v

Utilizzo risorse naturali ed energetiche

v

Rumore

v

Sostanze pericolose

v

Sicurezza e salute dei lavoratori operanti nello Stabilimento

v

Rischio incendio.
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+

Approvvigionamento acque

Acque
L’azienda si approvvigiona di acqua a seguito di utenza n.02050 presentata inizialmente,
con protocollo 5/3/97, dalla Straccia Imballaggi S.n.c. nei confronti dell’ASAR – Azienda
Speciale dell’Acquedotto del Ruzzo-Teramo alla quale segue fatturazione di tipo
trimestrale.
Scarichi idrici.
A seguito di AUA concessa con prot. 5661 del 26.07.2018 sono programmati prelievi con
cadenza semestrale come da piano di monitoraggio presso acquedotto comunale Ruzzo
Reti a seguito di concessione n.144/970004 iscritta a ruolo definitivo dal 4/12/97 per utenza
02050 presentata inizialmente, con protocollo 5/3/97, dalla Straccia Imballaggi S.n.c. nei
confronti dell’ASAR – Azienda Speciale dell’Acquedotto del Ruzzo-Teramo alla quale
segue fatturazione di tipo trimestrale.
Sono presenti solo scarichi acque assimilate alle domestiche - l'acqua di scarico deriva
infatti dai servizi igienici ubicati in due punti dello stabilimento. Tali scarichi dopo
opportuno trattamento si uniscono alle acque meteoriche di piazzale e copertura per
recapitare in corpo superficiale (fiume Tronto) in azienda l'acqua è utilizzata anche nelle
linee produttive di cartotecnica ma tale refluo viene gestito come rifiuto liquido, smaltito
tramite ditte autorizzate.
Le superfici del piazzale sono tutte pavimentate con cemento industriale tranne le aree
destinate a verde come aiuole. Non c’è rischio di dilavamento di sostanze pericolose per
l’ambiente in quanto sul piazzale non ci sono depositi di materie prime o prodotti finiti in
aree scoperte ma sotto tettoria. Anche i rifiuti sono depositati al coperto in apposite aree
in modo da non rilasciare contaminanti se dilavanti dalle acque. Il piazzale è destinato
quindi principalmente a transito mezzi, carico e scarico e parcheggio.
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+ Qualità del suolo
Attualmente l’unico scarico è costituito dalle acque meteoriche: tali acque sono
raccolte tramite un sistema di canalizzazione e sono convogliate in corpo superficiale
(fiume Tronto) attraverso due scarichi ubicati a nord dello stabilimento, verso est e
ovest. Le acque meteoriche dilavano il piazzale avente un’estensione di circa 6.000
mq e le coperture dei fabbricati con copertura totale di circa 17.000 mq. Le superfici
del piazzale sono tutte pavimentate con cemento industriale tranne le aree destinate
a verde come aiuole. Non c’è rischio di dilavamento di sostanze pericolose per
l’ambiente in quanto sul piazzale non ci sono depositi di materie prime o prodotti finiti
in aree scoperte ma sotto tettoria.
I rifiuti sono depositati al coperto in apposite aree in modo da non rilasciare
contaminanti se dilavanti dalle acque. Il piazzale è destinato quindi principalmente a
transito mezzi, carico e scarico e parcheggio.
E’ prevista analisi delle situazioni di emergenza (incluso lo sversamento di prodotti
liquidi pericolosi) all’interno del Piano di emergenza del 14.01.2013. La prova annuale
di emergenza in tema di sversamento è stata effettuata con esito positivo in data
24.09.2019. La prova annuale di emergenza in tema di evacuazione è stata effettuata
con esito positivo in data 24.09.2019. Per la neutralizzazione dell’acido solforico delle
batterie per muletti sono presenti n.16 confezioni da 16 Kg di CSA 75 RB IN POLVERE ai
sensi del decreto n.20 del 2011 stoccate in prossimità delle batterie dei carrelli
elevatori.
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+ Rumore

Il comune di Colonnella (TE) rientra da zonizzazione acustica in Area Industriale classe
V, con limite 65 dBA e notturno di 70 dBA.
Sulla base delle misurazioni eseguite dalla società di consulenza Cialab S.r.l. per
mezzo di tecnico qualificato competente in acustica, in data 13.12.2012, si è
riscontrato il rispetto dei valori limite.
A seguito della progressiva messa a regime delle 2 nuove linee di produzione
installate ad aprile del 2016 nella parte nuova dello stabilimento, è stata
programmata nel 2017, stesura di nuova Relazione Tecnica dell’impatto acustico
generato dall’azienda.
La misurazione in oggetto è stata effettuata e documentata da tecnico competente
in data novembre 2017 con esiti conformi ai limiti imposti dalla normativa per la
classe di appartenenza dell’organizzazione in base al piano di zonizzazione acustica
del Comune di Colonnella. Da quel momento lo scenario non è mutato.
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+

Sostanze pericolose

Gli inchiostri utilizzati sono a base acquosa e le altre sostanze sono
riportate con le relative schede nella valutazione rischio chimico
effettuata e archiviata come allegato all’ultima versione del Documento
di Valutazione dei Rischi In base alle prescrizioni del D.lgs.81/2008.
L’ultimo rapporto di prova del 21.11.2014 conferma il codice CER 08 03 08
del prodotto e conferma, ad opera del laboratorio Eco Control, la
caratteristica di rifiuto speciale non pericoloso.
Il prelievo è stato eseguito presso la cisterna di raccolta degli inchiostri e
riporta esiti conformi alla normativa di riferimento.
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+

Sicurezza e salute dei lavoratori
Presidi antincendio

L’azienda ha attuato quanto previsto dal D. Lgs 81/08.
Il Piano di emergenza è stato emesso in ultima revisione del 14.10.2013. A seguito di
ampliamento della superficie coperta e successivo investimento in n.2 nuove linee di
stampa nell’aprile 2016, attualmente in fase di messa a regime, è in corso attività di
aggiornamento dei piani di emergenza a seguito di incarico professionale conferito in
data 19.1.2017 per rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi inizialmente scadente
al 9.7.2019 ma già sottoposto a pratica di rinnovo da diversi mesi.
Estintori
L’attività e controllo secondo quanto prescritto dalla normativa vigente è monitorata
nel registro Antincendio della Straccia Packaging. Gli estintori portatili sono distribuiti in
modo che la superficie protetta da ognuno di essi sia minore di quella prescritta dal
D.M. 10 marzo 1998. Attualmente sono presenti:
ün.92

estintori a polvere da Kg.6 ultima manutenzione al 2 agosto 2019,

ün.6

estintori a CO2 kg 5, ultimo controllo al 2 agosto 2019,

ün.1

estintore carrellato da kg 30 ultimo controllo al 2 agosto 2019,

üUltima

manutenzione vie di esodo del 2 agosto 2019,

üUltime

prove idranti prova a pressione del 2 agosto 2019.

uImpianto

di rilevazione fumi e allarme incendio

L’impianto rilevazione fumi, realizzato a norma UNI 9795 è esteso a tutto l’opificio. I
rilevatori di fumo sono del tipo ottico (effetto Tyndall).
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+

Rischio incendio

Il Certificato di Prevenzione Incendi con data di emissione 4.10.2014 e scadenza
iniziale al 9.7.2019 è stato rilasciato a seguito di Segnalazione Certificata n.5064 del
30.06.2014 relativa alle attività individuate ai punti 34.2.C per la produzione di scatole
in cartone per imballaggio e 13.1.A categoria A e B, per quanto riguarda un
contenitore-distributore di gasolio da 5 mc, sempre con riferimento all’Allegato I al
D.P.R. 1°agosto 2011 n.151. Attualmente è in fase di rinnovo.
A seguito di ampliamento della superficie coperta e successivo investimento in n.2
nuove linee di stampa nell’aprile 2016, attualmente in fase di messa a regime, è in
corso attività di aggiornamento dei piani di emergenza a seguito di incarico
professionale a tecnico abilitato, conferito in data 19.1.2017. L’azienda è in possesso
di parere favorevole del locale comando dei VVF ed è in attesa di sopralluogo da
parte degli organi competenti.
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+

Aspetti ambientali indiretti
Tipologia e controlli (1 di 2)

u

u

Fornitori di materie prime
u

qualifica iniziale e valutazione condotta in itinere,

u

verifica dell’operato all’interno del sito

Trasportatori di materie prime
u

qualifica iniziale e valutazione in itinere,

u

verifica possesso autorizzazioni sull’attività,

u

Trasportatori di rifiuti

u

Verifica possesso autorizzazioni attività,

u

Verifica autorizzazioni targhe automezzi utilizzati

u

Smaltitori di rifiuti

u

Verifica possesso autorizzazioni attività,

u

Verifica autorizzazioni targhe automezzi utilizzati
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+

Aspetti ambientali indiretti
Tipologia e controlli (2 di 2)

u

u

Manutentori esterni e altri fornitori di servizio che hanno accesso presso il sito di
Colonnella (TE)
u

Verifiche documentali sulla conformità legislativa,

u

verifica a campione sull’operato all’interno del sito

Enti Pubblici
u

Comunicazione del possesso di certificazione EMAS ai principali Enti
Pubblici e parti interessate

u

Vicinato

u

Distanza del sito produttivo da abitazioni civili,

u

Ubicazione in zona industriale
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Profilo della società e organizzazione interna
Inquadramento territoriale
Sistema di gestione ambientale

+

Aspetti ambientali significativi

Glossario
Protocolli ambientali, norme e leggi di riferimento
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+ Obiettivi di miglioramento (1)
AZIONE DI MIGLIORAMENTO su aspetto DIRETTO
n

OGGETTO: consumi di inchiostro

n

OBIETTIVO: installazione di nuovo INK-MAKER al fine di valutare e intraprendere
azioni di efficientemento dei consumi riducendo in maniera significativa la quota
di inchiostri utilizzata azzerando gli sprechi per scadenza delle date di consumo
indicate e riducendo il rischio di sversamento in aree non gestite.

n

TARGET: 35%

n

PERIODO: anno 2018-2019

n

RESPONSABILE: Responsabile ottimizzazione processi

n

RISORSE RICHIESTE: € 29.000

n

TARGET/BENEFICIO e AZIONI PREVISTE
n

Verifica possibilità di valutazione specifiche su acquisto nuova macchina e
possibili fornitori e accordi contrattuali – entro giugno 2018

n

Avvio installazione e prima formazione operatori – entro dicembre 2018

n

Primo monitoraggio e disamina, delle operazioni di approvvigionamento e dei
consumi di inchiostro, in kg – entro giugno 2019

n

Valutazione definitiva ed eventuale gestione/rinnovo della contrattualistica con
i fornitori – entro dicembre 2019
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+ Obiettivi di miglioramento (2)
AZIONE DI MIGLIORAMENTO su aspetto DIRETTO
n

OGGETTO: consumi di energia elettrica (EE)

n

OBIETTIVO: misurazione e valutazione dei consumi di EE al fine di valutare e
intraprendere azioni di efficientemento dei consumi riducendo in maniera
significativa la quota di energia prelevata dalla rete o di energia reattiva.

n

TARGET: 10%

n

PERIODO: anno 2019-2020

n

RESPONSABILE: Responsabile produzione

n

RISORSE RICHIESTE: 5.000 + risorse interne

n

TARGET/BENEFICIO e AZIONI PREVISTE
n

Coinvolgimento tecnici per progetto di diagnosi e avvio misurazione e verifica
condizioni di ottimizzazione di prelievo dell’EE sia legate al consumo per linea
che all’energia reattiva– entro ottobre 2019

n

Avvio ricerca di mercato migliori condizioni contrattuali – entro ottobre 2019

n

Avvio sperimentazione soluzioni individuate e formazione operatori – entro
dicembre 2019

n

Primo monitoraggio e analisi/valutazione in itinere dei dati raccolti sui consumi
di EE – entro giugno 2020

n

Valutazione definitiva e normalizzazione incluso eventuale gestione/rinnovo
della contrattualistica con i fornitori – entro settembre 2020
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+ Obiettivi di miglioramento (3)
AZIONE DI MIGLIORAMENTO su aspetto INDIRETTO
n

DESTINATARI: fornitori di prodotti e servizi che hanno accesso al sito

n

OBIETTIVO: coinvolgimento iniziale e prima informazione rispetto alle strategie e
prassi aziendali in campo ambientale con lo scopo di negoziare accordi
contrattualmente vincolanti

n

TARGET: 100% dei fornitori critici coinvolti

n

PERIODO: ottobre 2019

n

RESPONSABILE: Direzione

n

RISORSE RICHIESTE: 2 gg/uomo

n

TARGET/BENEFICIO e AZIONI PREVISTE
n

Disamina dei fornitori ritenuti maggiormente significativi/critici – entro aprile

n

Invio comunicazione contenente documenti allegati – entro luglio

n

Proposta di stesura/rinnovo contrattuale mediante inserimento di clausole che
facciano specifico riferimento alle regole, ai documenti, alle prassi e alle
prescrizioni derivanti dagli standard di tipo ambientale (EMAS, ISO 14001, FSC)
applicati – entro novembre 2019
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Profilo della società
Inquadramento territoriale
Sistema di gestione ambientale

+

Aspetti ambientali significativi
Programma di miglioramento

Protocolli ambientali, norme e leggi di riferimento
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+

Terminologia (1 di 4)

SGA Sistema di Gestione Ambientale - La parte del sistema di gestione aziendale che
comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
prassi, si, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire,
riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. La documentazione che
descrive complessivamente il sistema di gestione ambientale e i mezzi per
raggiungere gli obiettivi stabiliti è costituita dalla politica ambientale, dal manuale di
gestione ambientale e dal piano di gestione ambientale. I moderni sistemi di
gestione integrano quasi sempre la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro e la
protezione ambientale e spesso associano a queste tre variabili anche la gestione
della qualità̀.
SOSTENIBILITÀ - Si definisce sostenibile la gestione di una risorsa se, nota la sua capacit
à di riproduzione, non si eccede nel suo sfruttamento oltre una determinata soglia.
PRESTAZIONE AMBIENTALE - Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale,
conseguenti al controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali,
sulla base della sua politica per l’ambiente, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi (ISO
14001).
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+

Terminologia (2 di 4)

MONITORAGGIO AMBIENTALE - Controllo svolto attraverso la rilevazione e misurazione
nel tempo di determinati parametri che caratterizzano l’ambiente.
ISO - Sigla di International Organization for Standardization, organismo mondiale che
sovrintende alla normazione tecnica. Nel 2015, l’ISO ha ripubblicato la serie di norme
14000 sulla gestione ambientale, punto di riferimento internazionale più avanzato per
le imprese che vogliano dotarsi di Sistemi di Gestione Ambientale per le proprie attività̀
produttive.
IMPATTO AMBIENTALE - Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o
benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di
un’organizzazione.
CERTIFICAZIONE - Procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un
prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati.
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+

Terminologia (3 di 4)

ANALISI AMBIENTALE - Esauriente analisi dei problemi ambientali, degli effetti e
dell’efficienza ambientali, relativi alle attività previste di un sito (Regolamento CE n.
1505/2017).
ASPETTO AMBIENTALE - Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione
che può interagire con l’ambiente.
AUDIT AMBIENTALE - Verifica ispettiva. Per audit di sicurezza o ambientale si intende
l’insieme delle attività svolte secondo apposita procedura, che consente una
valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza
dell’organizzazione e del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente, anche
mediante la verifica della corretta attuazione delle politiche e delle procedure
operative aziendali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati e
l’individuazione di eventuali azioni correttive (UNI ISO 14050). Questo al fine di
facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto
sull’ambiente e valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali
(Regolamento CE n. 2026/2018 “EMAS IV”). Audit ambientali o di sicurezza possono
essere svolti sia da verificatori interni all’azienda, sia da esterni, quali Enti di
Certificazione accreditati per il rilascio della certificazione ambientale o da verificatori
accreditati dell’Unione Europea.
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+

Terminologia (4 di 4)

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - Al fine di migliorare la gestione operativa delle attività
che possono avere un negativo impatto sull’ambiente, molte imprese industriali
hanno iniziato a sottoporsi alla verifica di Enti di certificazione terzi. In caso tale verifica
vada a buon fine (abbia riscontrato conformità nel rispetto dei requisiti ISO o
difformità dalla prescrizioni della normativa ambientale in vigore), viene rilasciata una
certificazione ambientale che si rifà allo standard volontario prescelto (ISO 14001
Regolamento EMAS, che prevede l’accreditamento di verificatori a livello
comunitario.
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Profilo della società
Inquadramento territoriale
Sistema di gestione ambientale

+

Aspetti ambientali significativi
Programma di miglioramento
Glossario
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+
ACQUE

n
n
n
n
n

RIFIUTI

n
n
n
n

ENERGIA
SUOLO

n
n
n
n
n

RUMORE

n
n
n

D.lgs.152/2006 art.113 c.1 lett.a
L.R. 31 del 29.7.2010
Piano tutela delle acque
L. n.1150/1942
Reg. 1357/2014 UE
DM n.52 del 18/2/2011
D.lgs.152/2006
Regolamento Comunale
D. Lgs 507/1993

D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000
Delibera 595 del 2015
D.lgs.20 del 2011
D.lgs.152 del 2006
L.R. 17 luglio 2003, art.3
L. 447/1995
DPCM 1 marzo 1991
Delibera C.C. del 18 marzo 2011

69

+
INCENDIO
SOSTANZE
PERICOLOSE
IMBALLAGGI

n

D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 - Allegato I
D.lgs. 81 del 2008
D.M.10 marzo 1998

n

Reg. REACH (CE) 1907/2006

n

D.lgs. 152 del 2006
Regolamento CONAI
Standard FSC-STD-40-004 v.2

n
n

n
n
n

ARIA

n
n
n

ETS

n
n

D.M. 10/02/2014
DPR 73/2013
DPR 43/2012
D.L. 73 del 12/11/2004
D.LGS N.111 del 2 luglio 2015
DIRETTIVA 2009/29/CE
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L'ecosostenibilità prima di tutto.

L'ambiente e le energie rinnovabili al primo posto.
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L'ecosostenibilità prima di tutto.

L'ambiente e le energie rinnovabili al primo posto.

72

