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COMUNICAZIONE AGLI STAKEOLDERS
Il presente documento riporta i dati e le informazioni aggiornati al 31.12.2020, relativi alle prestazioni
ambientali, agli obiettivi e ai programmi di miglioramento ambientali dell’azienda CALO’ LENOCI SRL, in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1505 /2017 e Regolamento UE n. 2026/2018.

Il 22 settembre 2012 la Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, ha deliberato la I
registrazione dell’organizzazione CALO’ LENOCI SRL con n° IT-001502. Con la registrazione EMAS il Sistema
di Gestione Ambientale è risultato conforme dapprima al Regolamento CE 1221/2009, successivamente
modificato con il Regolamento CE n. 1505/2017, e attualmente con il Regolamento UE n. 2026/2018. La
convalida è stata rinnovata nel corso della seduta del 22.09.2015 in cui è stato emesso il nuovo certificato
avente scadenza il 22.05.2021.
Nel mese di aprile 2012 l’azienda CALO’ LENOCI SRL ha ottenuto il certificato di adesione volontaria alla
norma UNI EN ISO 14001:2015 (certificato nr. 114124-2012-AE-ITA-ACCREDIA) rilasciata da DNV GL
BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.l.; il rinnovo è stato effettuato in occasione della verifica di terza parte del
19.03.15, in cui è stato emesso il nuovo certificato avente scadenza il 02.04.2021.

La direzione aziendale crede fortemente che la Dichiarazione Ambientale costituisca una chiara fonte di
informazione e comunicazione verso il pubblico, il personale aziendale, le parti interessate e gli enti
preposti alla sorveglianza ambientale, al fine di ricercare la massima collaborazione nel perseguimento
dell’obiettivo primario che accomuna tutti: la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.
L’azienda CALO’ LENOCI SRL continua pertanto a confermare l’impegno al raggiungimento di questo
importante obiettivo comune sia attraverso il mantenimento della certificazione ambientale ISO
14001:2015 sia della registrazione EMAS.
Inoltre in conformità Regolamento Emas e al Regolamento UE 2026/2018, l’organizzazione CALO’ LENOCI SRL, si
impegna a garantire la conformità agli obblighi normativi cogenti e al continuo rispetto delle leggi ambientali
applicabili in azienda.

Ostuni (BR), 20.02.2021

LA DIREZIONE
FRANCESCO CALO’ LENOCI
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POLITICA AMBIENTALE
REV 02 DEL 30.10.17

L’azienda CALÒ LENOCI S.R.L produce in maniera continuativa materiali per l’edilizia quali
cementi, collanti, rasanti, intonaci, fillers per l’industria dei materiali plastici, delle pitture, dei
detersivi e della zootecnia.
Grazie alle risorse investite, alle innovazioni apportate e ai nuovi impianti l’azienda è oggi
capace di fornire una vasta gamma di prodotti di propria produzione, e di poter presentare sul
mercato un marchio che è sicuramente sinonimo di grande qualità e affidabilità, un marchio
che si sta imponendo largamente sul tutto il territorio del sud Italia.
Il campo di applicazione dell’attività è definito come segue:
PRODUZIONE DI COLLANTI, RASANTI, INTONACI, CARBONATI, SILICE E QUARZO, ATTRAVERSO
LE FASI DI, FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DEL PIETRAME, ESSICCAZIONE E VAGLIATURA
DEL MATERIALE IN POLVERE MISCELAZIONE CON ADDITIVI E CONFEZIONAMENTO
Il rispetto dell’ambiente nell’evoluzione dell’attività produttiva è percepito, dalla direzione
come impegno importante nei confronti dei propri dipendenti, dei clienti e della comunità
locale e di tutte le parti interessate.
Si ritiene peraltro che l’attuazione di un SGA possa perseguire i seguenti obiettivi:
 Mettere in atto processi produttivi capaci di essere conformi alla legislazione ed ai
regolamenti vigenti e che comunque tendano a limitare l’uso di sostanze definite
pericolose per l’ambiente;
 Migliorare con gradualità e costanza le proprie prestazioni ambientali adottando migliori
tecnologie disponibili che, purché appropriate ed economicamente attuabili,
diminuiscano l’impatto ambientale dell’attività produttiva aziendale e contribuiscano a
proteggere l’ambiente e prevenirne l’inquinamento;
 Costituire e mantenere funzionante una struttura organizzativa che, funzionalmente
integrata nell’organizzazione aziendale, pianifichi e controlli le prestazioni ambientali
dell’azienda con programmi coerenti e traguardi significativi, in un’ottica di
miglioramento continuo;
 Promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale dei dipendenti, collaboratori e di
tutte le parti interessate attraverso idonei programmi di formazione e informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;
 Definire e mettere in atto strategie compatibili di riduzione dei consumi di materie prime
e di fonti energetiche e dell’impatto complessivo sull’ambiente dei processi produttivi
aziendali, tenendo conto dei requisiti ambientali sin dalla fase di studio e progettazione
dei nuovi prodotti e seguendo l’evoluzione delle migliori tecnologie pulite.
La Direzione garantirà un sostegno adeguato per poter conseguire gli obiettivi prefissati,
provvedendo affinché la politica ambientale sia disponibile, comunicata, compresa, applicata e
diffusa a tutto il personale e a tutte le parti interessate, promuovendo qualsiasi intervento atto
al raggiungimento degli obiettivi programmati.
OSTUNI (BR), 30.10.17

L’AMMINISTRATORE UNICO
FRANCESCO CALO’ LENOCI
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1.

PARTE I- PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
1)

Identificazione dell’Organizzazione

La Dichiarazione Ambientale è stata predisposta dalla CALÒ LENOCI S.R.L. di cui si evidenziano i
principali dati identificativi:
RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
E-MAIL:
REFERENTI AMBIENTALI:
NUMERO DIPENDENTI:
CODICE NACE:
SETTORE
ACCREDITAMENTO:

2)

CALÒ LENOCI S.R.L.
VIA DELL’INDUSTRIA N. 1 – OSTUNI (BR)
0831-335651
calole01@powercolle.191.it
FRANCESCO CALÒ LENOCI (DIREZIONE GENERALE)
NICOLO’ ZERMO (RESPONSABILE SGA)
12+AMMINISTRATORE
23.64 FABBRICAZIONE DI MALTE/COLLANTI PER
L’EDILIZIA
EA 16-12

Descrizione delle attività dell’organizzazione

L’azienda CALÒ LENOCI S.R.L produce in maniera continuativa materiali per l’edilizia quali cementi,
collanti, rasanti, intonaci, fillers per l’industria dei materiali plastici, delle pitture, dei detersivi e
della zootecnia.
Grazie alle risorse investite, alle innovazioni apportate e ai nuovi impianti l’azienda è oggi capace
di fornire una vasta gamma di prodotti di propria produzione, e di poter presentare sul mercato
un marchio che è sicuramente sinonimo di grande qualità e affidabilità, un marchio che si sta
imponendo largamente sul tutto il territorio del sud Italia.
L’attività produttiva prende corpo da una precedente esperienza imprenditoriale e comprende
impianti con una potenzialità produttiva di circa 5.000 quintali per turno lavorativo.
Le linee produttive, comprese nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale
sono le seguenti:
 L1-Collanti, rasanti, intonaci ed altri materiali per l’edilizia
 L2-Fillers per l’industria dei materiali plastici, delle pitture, dei detersivi e della zootecnia

Nella linea di prodotti per l’edilizia (L1), i principali prodotti sono costituiti da:
 Intonaco bio e decorativo
 adesivo cementizio in polvere C1, C2T, C2TE e C2TS1 a norma UNI EN 1348
 legante bianco e nero
 guaina monocomponente
 collanti
 malta per intonaco per usi generali a norma EN 988-1
 malta premiscelata
4








malta da ripristino
passivante per ripristino del ferro
massetti pronti
rasante a base di cemento 1,4 CE/G e 10 CE/M.
rasante bio bianco e nocciola
stucco a base calce e a base cemento

La linea di prodotti per l’edilizia (L2) comprende materiale sfuso composto principalmente da
carbonato di calcio di varie granulometrie.
L’attività produttiva è organizzata su 1 turno di lavoro dal lunedì al venerdì:
 1^ turno:

dalle 07:00 alle 15:00

Le lavorazioni eseguite sono:
 su commessa:
 magazzino:

90%
10%

Le principali categorie di clienti sono:
 rivenditori di materiali edili, costruttori e privati
 industrie produttrici di materie plastiche, vernici e detersivi, vetrerie
 industrie del settore zootecnico

L’azienda commercializza i suoi prodotti a livello regionale; i principali clienti acquisiti nel tempo
sono l’azienda Saint Gobain Italia S.p.A., società Gruppo Saint-Gobain, leader in campo mondiale
nella produzione di premiscelati per l’edilizia. La Saint Gobain Italia S.p.A. dispone di 10 centri
regionali in Italia, tra i quali appunto quello di Ostuni, allocato nell'insediamento della CALÒ
LENOCI S.R.L. Altro cliente, di importanza strategica a livello mondiale nel settore delle vetrerie, è
l’azienda O-I MANUFACTORING ITALIA SPA, appartenente al gruppo O-I MULTINAZIONALE.
Il ciclo produttivo può essere schematicamente scomposto in 3 macrofasi:
 preparazione e stoccaggio del materiale di base in polvere
 preparazione dei prodotti finiti
 consegna dei prodotti.
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Il diagramma seguente descrive visivamente lo schema funzionale del processo di preparazione
e stoccaggio del materiale di base in polvere presente nel capannone 1.

Figura 1-Schema funzionale del processo di
preparazione e stoccaggio del materiale in polvere
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La planimetria seguente evidenzia il layout produttivo dedicato ai processi di lavorazione descritti
successivamente, necessari alla preparazione delle polveri di base che saranno utilizzate nella
formulazione dei vari prodotti.

Figura 2- Lay-out stabilimento
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Il diagramma seguente descrive invece visivamente lo schema funzionale del processo
di produzione dei prodotti finiti, presente nel capannone 2.

Figura 3-Schema funzionale del processo di produzione dei prodotti finiti

8

4. PARTE IV- PRESENTAZIONE DATI AMBIENTALI
Nel s e g u i t o so n o presentati i dati ambientali dell’azienda, aggiornati al 31.12.2020, con
riferimento ai singoli aspetti ambientali identificati.

1)

Materiali, prodotti e servizi

Prodotti
L’azienda opera su due attività essere raggruppati nelle seguenti tipologie:
 LI: linea produzione di collanti, rasanti, intonaci ed altri materiali per l'edilizia, con
potenzialità annua di 50.000 ton di prodotto;
 L2: linea produzione di fillers per l'industria dei materiali plastici, delle pitture, dei detersivi
e della zootecnia, con potenzialità annua di 130.000 ton di prodotto
I prodotti Calò Lenoci S.r.l. non determinano l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento
CE 1907 del 18 dicembre 2006 (REACH), e successive modifiche e integrazioni, poiché trattasi di
preparati e non di sostanze.
Come si rileva dai grafici seguenti, rispetto l’anno precedente la produzione risulta pressoché
stabile, nonostante l’emergenza sanitaria da COVID 19, che ha causato un rallentamento delle
attività del comparto edile nell’anno 2020.

PRODUZIONE TOTALE IN TON
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40.000,00
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Il grafico seguente fornisce un'idea visiva dell'incidenza del consumo dei vari materiali sulla
produzione complessiva, da cui si evince il mancato utilizzo di olio minerale nell’attività dall’anno
2015, e un andamento pressoché stabile negli ultimi tre anni di calce, silice e cemento.
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INCIDENZA DEI MATERIALI SULLA PRODUZIONE
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Il grafico a seguire fornisce un quadro riepilogativo dell’incidenza media complessiva sul prodotto
dei materiali da imballaggio, negli anni analizzati.
Le curve di polietilene e pallets di legno tornano a crescere in quanto si è esaurita la scorta di
magazzino degli imballaggi, incrementando nuovamente l’approvvigionamento dunque l’utilizzo
degli stessi.
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Il grafico a seguire invece fornisce un quadro riepilogativo dell’incidenza complessiva dell’utilizzo di
materiali da imballaggio sulla produzione, da cui si evince una incisiva e sempre e costante rilevanza
nell’utilizzo dei bags in carta.
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2)

Fonti energetiche

Le principali fonti di approvvigionamento energetico dello stabilimento sono costituite dall’energia
elettrica e dall’energia termica.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
4,5
4
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2
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L’analisi evidenzia una diminuzione del consumo di energia elettrica, nell’ultimo triennio, dovuto
ad una serie di interventi che hanno migliorato l’efficientamento energetico di questa preziosa
risorsa naturale, oltre alla perdita della commessa avente come cliente ENEL, presso la centrale di
CERANO BR, con conseguente mancato utilizzo dei mulini BERGAMASCO, fortemente energivori.
Energia termica
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INCIDENZA DELLE FONTI ENERGETICHE SULLA PRODUZIONE
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Nel mese di settembre-ottobre 2012 l’azienda ha effettuato un rifasamento delle linee elettriche
al fine di ridurre i consumi elettrici, ma come si evince dai consumi i dati di effettivi miglioramenti
si sono verificati negli anni successivi, a seguito anche di ulteriori miglioramenti energetici.
L’azienda per l’anno 2016 l’azienda ha predisposto la sostituzione di luci a led in tutto lo
stabilimento, influenzando l’entità dei consumi come si evince dai grafici sopra indicati.
Nell’anno 2017-2018 ha avviato un processo di manutenzione dei compressori al fine di eliminare
perdite di aria.
Nell’anno 2019-2020 l’azienda ha continuato il processo di monitoraggio dei consumi elettrici di
tutti gli impianti attraverso una attenta e continua manutenzione.

3)

Emissioni in Atmosfera

Le emissioni convogliate e diffuse, collegate alle attività produttive, sono autorizzate, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, inizialmente con DD n.37/2014, successivamente sostituita con AUA
n. 19 del 14.02.17, provvedimento SUAP Ostuni prot. 6505/2017 del 27.02.17, e attualmente
aggiornata con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Brindisi AUA n. 9 del 12.02.18,
provvedimento SUAP N. 55/17 DEL 15.02.18.
Al fine di potenziare i propri cicli produttivi, dovuti ad esigenze di mercato e migliorare le linee
esistenti utilizzando le tecnologie più avanzate, con l’obiettivo di rendere la produzione sempre più
compatibile con l’ambiente, la ditta CALÒ LENOCI SRL, ha realizzato negli anni:
 Anno 2014 - una nuova linea produttiva di micronizzato/filler, installato nell’area del
capannone nr.2, a cui sono associate due nuove emissioni convogliate indicate con la sigla
EC24 e EC25;
 Anno 2014 - una nuova linea essiccazione vagliatura di sabbia silicea e nuovo punto di
emissione EC26;
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Anno 2015 - una nuova linea di produzione, ubicata nel capannone n.1, destinata
all’insacchettamento, palettizzazione e incappucciamento dei materiali premiscelati che
costituiscono i prodotti finiti e commercializzati dall’azienda, collegata per quanto riguarda
le emissioni relative alla miscelazione e insaccamento/confezionamento ai camini indicati
con le sigle EC4, EC5 tutti preesistenti e già autorizzati con AUA N. 19 DEL 14.02.17;
 Anno 2017- un nuovo impianto per la macinazione della loppa da altoforno micronizzata,
allocata nel capannone N.2, collegata per le emissioni ai punti di emissione Ec7, Ec27.
I punti di emissioni correlati a tali attività, attualmente autorizzati con AUA N.09 del 12.02.18 sono
in totale 27, di cui 25 convogliati (da EC1 a EC27) e due diffuse (ED1, ED2) provenienti dal deposito
del pietrame in ingresso e dalle operazioni di scarico dello stesso.
In data 17.02.21 è stata inviata tramite pec, agli enti competenti, la comunicazione di variazione
dello stato di esercizio dei seguenti punti di emissione: EC24 DISMESSO, EC25 FERMO, EC27 FERMO.

4)

Approvvigionamento idrico

Il rifornimento idrico, per uso domestico ed industriale viene garantito mediante allacciamento
alla rete dell’AQP .

5)

Scarichi idrici

Gli scarichi idrici prodotti dallo stabilimento produttivo sono attualmente limitati a:



acque reflue assimilate alle urbane
acque meteoriche di prima pioggia

Acque reflue assimilate alle urbane
Le acque reflue assimilate alle urbane sono convogliate alla fognatura nera gestita
dall'Acquedotto Pugliese.
Acque meteoriche
L'azienda è in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli
strati superficiali del sottosuolo con provvedimento AUA N. 19 DEL 14.02.17, attualmente
aggiornata con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Brindisi AUA n. 9 del 12.02.18,
provvedimento SUAP N. 55/17 DEL 15.02.18, con prescrizione di analisi annuale delle acque
accumulate nelle n. 4 vasche predisposte.
I dati emersi dalle analisi relative l’anno 2020 risultano ben al di sotto dei limiti di legge
autorizzando le acque allo scarico sul suolo come da D.Lgs n.152/06 all.5 alla p.te III Tab. 4 (acque
reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo).

6)

Suolo/sottosuolo

Lo stabilimento si colloca nella zona industriale di Ostuni in territorio non interessato in
precedenza da fenomeni di rilevanza ambientale.

7) Rifiuti
In fase Iniziale è stata eseguita un’accurata attività d'individuazione di tutti i rifiuti producibili
dai processi di lavorazione nelle diverse condizioni possibili (normale funzionamento,
funzionamento anomalo, emergenza).
15

Poiché l'azienda non produce rifiuti con continuità dal processo produttivo primario, ma solo in
situazioni anomale (manutenzioni impianti e macchinari, ecc..) e di emergenza (spandimento
olio motore e carburante, cambio batterie muletti, ecc…), la quantità dei rifiuti prodotti
risulta poco significativa.

8) Altre prestazioni ambientali
Odori
Lo stabilimento produttivo non produce emissioni maleodoranti.
Impatto visivo
Lo stabilimento produttivo è collocato in zona industriale e non è caratterizzato da
problematiche ambientali correlate all’impatto visivo.
Amianto
Nello stabilimento produttivo non sono presenti manufatti contenenti amianto.
Sostanze lesive dello strato di ozono e gas serra
L’azienda contiene e controlla l’eventuale fuoriuscita di gas fluoruranti attraverso la manutenzione
degli impianti effettuata da ditta esterna specializzata, tuttavia detiene il registro delle
apparecchiature degli impianti di refrigerazione e condizionamento aggiornato.
PCB-PCT
Nello stabilimento produttivo non sono presenti impianti o apparecchiature contenenti PCB
e/o PCT.
Rumore
I processi produttivi principali responsabili di questo aspetto ambientale sono costituiti
dalle operazioni di frantumazione e macinazione del pietrame. L’azienda mantiene sotto
controllo il livello di rumore prodotto in queste aree eseguendo misurazioni periodiche e
verifiche della conformità normativa sia per quanto riguarda il rumore interno (D. Lgs. N. 81 del
09/04/2008), sia per quanto riguarda il rumore esterno (Legge 447 del 26/10/1995).
Per quest’ultimo si fa riferimento anche alla L.R. n. 3 del 12 febbraio 2002 della Regione Puglia; il
Comune di Ostuni ha definito la zonizzazione acustica del territorio comunale descritta dalla figura
seguente.
Sulla base della vigente normativa e della zonizzazione esposta, il sito è classificabile in classe di
destinazione d'uso VI ("aree esclusivamente industriali"), con un limite massimo di emissione in
periodo diurno di 70 db(A).
Rischio di incidente rilevante
L’azienda non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/15.
IPPC
L’azienda non ricorre nei termini previsti dal D.Lgs. 46/2014 per l’IPPC.
Sostanze pericolose
L’azienda mantiene aggiornata la raccolta delle schede di sicurezza di tutte le sostanze
classificate presenti in azienda; tali sostanze sono censite in un apposito catasto delle sostanze
pericolose, che riporta, per ogni sostanza utilizzata, il nome commerciale del prodotto ed il
tipo di impiego, la classificazione di pericolosità e la giacenza media presente in azienda, oltre
ad altre informazioni relative alla sicurezza (composizione ed informazioni sugli ingredienti
pericolosi, CAS, EINECS, TLV-TWA, TLV-STEL C, frasi di rischio, dati identificativi della scheda di
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sicurezza, ecc..). Un’apposita istruzione operativa definisce le modalità operative da utilizzare per
lo stoccaggio delle sostanze pericolose nei locali dello stabilimento a ciò adibiti.
Rischio incendio
L’azienda è dotata del CPI prat. 14483 prot. 14331 del 14.12.16 con scadenza 14.12.2021 per le
seguenti attività comprese nell’Allegato1del D.P.R. n. 151 del 01-08-2011):
70 .2 cat. C-Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merci
e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
74. 3 cat. C-Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile gassoso con
potenzialità superiore a 700 Kw




Inquinamento elettromagnetico
Gli impianti e i macchinari presenti in azienda non producono inquinamento elettromagnetico.
Uso del suolo in relazione alla biodiversità
L’indice di copertura dello stabilimento, ottenuto rapportando la superficie edificata (7.600 m2) alla
superficie totale del lotto (11.000 m2) oggetto dell'intervento di edificazione dello stabilimento
produttivo, è pari al 69,1%.
Le forme di uso del suolo in relazione alla biodiversità, espresso in unità di superficie (ad esempio,
m2 o ettari) sono così suddivise:





uso totale del suolo pari a 11.000 mq
superficie totale impermeabilizzata pari a 3.000 mq;
superficie totale orientata alla natura nel sito pari a 400 mq destinati ad area verde;
Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito pari a 40.000 mq destinato a terreno agricolo
per uliveti e altre colture.

Tuttavia i processi produttivi aziendali non producono rilevanti effetti sulla biodiversità.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
L’azienda è conforme a tutte le prescrizioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro (DVR EMESSO IN DATA 05.03.18, INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID DEL
14.05.2020).

9)

Aspetti Ambientali relativi a Fornitori

L’azienda, oltre agli impatti ambientali che produce direttamente, può esercitare
un’influenza indiretta sull’ambiente tramite i beni e i servizi che utilizza e tramite i prodotti che
fornisce. Nel seguito si descrivono le attività che possono configurare aspetti ambientali indiretti.
Trasporti
Per la consegna dei prodotti l’azienda utilizza i vettori dei clienti oppure fornitori di servizi di
trasporto.
Fornitori/Appaltatori
Tra i fornitori il cui livello di servizio può essere significativo dal punto di vista ambientale sono da
annoverare le ditte fornitrici di pietrame (cave), silice, additivi, calce e cemento e imballaggi, i
fornitori di servizi di trasporto, i manutentori degli impianti (compressore, impianto di
condizionamento, bruciatori), gli smaltitori autorizzati.
Criteri ambientali ed etico-sociali scelta fornitori, appaltatori e subappaltatori
Per quanto riguarda i fornitori esterni di beni e servizi, sono previste istruzioni operative
opportune per le operazioni che devono essere svolte presso lo stabilimento e l’invio del
documento di Politica Ambientale.
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Inoltre è stato avviato un processo di qualificazione ambientale dei fornitori, che ha l’obiettivo di
far rientrare nella valutazione complessiva dei fornitori anche la loro sensibilità e capacità di
risposta alle istanze ambientali
Per ciascun fornitore viene compilata una scheda di identificazione fornitore; il processo
prevede che venga anche valutato un livello di qualificazione ambientale EQL (Environmental
Qualification Level), che fornisce una indicazione del grado in cui il fornitore è sensibile e capace
di rispondere positivamente alle istanze ambientali, specialmente in occasione delle forniture
presso il sito aziendale.
Con periodicità annuale sono eseguite le operazioni di sorveglianza sui fornitori in elenco,
per valutarne la possibilità di conferma nella classe assegnata o l’eventuale declassamento. I
prodotti approvvigionati, ove costituiti da sostanze classificate, sono immagazzinati tenendo
conto delle specifiche caratteristiche di stoccaggio in relazione alle loro schede di sicurezza.
In generale, ogni fornitore di prodotti/servizi che operi presso la sede aziendale, viene
adeguatamente informato (mediante un documento di Norme di comportamento per fornitori
ed appaltatori) delle regole generali di comportamento da seguire.
Inoltre, per le tipologie di fornitori ritenute “critiche” dal punto di vista ambientale, si
prevedono particolari controlli, quali :
Trasportatori
A tutti i fornitori/appaltatori che forniscono servizi di trasporto di prodotti si raccomanda in
particolare che i mezzi utilizzati per il trasporto siano inquinanti il meno possibile; si auspica
l’utilizzo diffuso di automezzi almeno EURO 5
Il Responsabile del SGA provvede ad eseguire controlli casuali sui mezzi in accesso allo
stabilimento.
Fornitori di pietrame
A tutti i fornitori di pietrame si richiede in particolare di essere dotato delle autorizzazioni previste
dalla vigente normativa.
Il Responsabile del SGA provvede a richiedere ai fornitori compresi in questa categoria di far
pervenire copia dell'autorizzazione regionale all'esecuzione dell'attività estrattiva.
Fornitori servizi di manutenzione
A tutti i fornitori/appaltatori che forniscono servizi di manutenzione di impianti e macchinari si
raccomanda di documentare gli interventi rispettando tutte le vigenti prescrizioni normative e di
smaltire i residui di lavorazione secondo le previste normative
Il Responsabile del SGA provvederà, ad ogni intervento manutentivo a :



eseguire controlli per controllare la regolarità della documentazione rilasciata
eseguire controlli per controllare il corretto smaltimento di eventuali rifiuti prodotti.

10)

Monitoraggi Ambientali

L’azienda ha definito un piano dei controlli ambientali che, per tutti gli aspetti ambientali sui
quali devono essere eseguite attività di sorveglianza, definisce le modalità esecutive ed i tempi di
attuazione, i criteri di accettazione e le relative responsabilità di coordinamento e di attuazione.
Il Responsabile della Gestione Ambientale coordina il monitoraggio del piano dei controlli
ambientali, che è eseguito semestralmente.
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5.

PARTE V-OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI

1) Programma e Obiettivi ambientali anni 2021 ÷2023
In corrispondenza degli impegni di Politica Ambientale, delle prescrizioni normative, delle esigenze
operative aziendali, del punto di vista delle parti interessate e dei livelli di significatività assegnati
agli aspetti ambientali, la Direzione della CALÒ LENOCI S.R.L. ha definito appropriati obiettivi, che
sono stati resi misurabili mediante l’individuazione di opportuni indicatori e del relativo
monitoraggio.
La tabella seguente riporta gli impegni di Politica Ambientale con i corrispondenti obiettivi
e traguardi operativi per il periodo compreso negli anni 2021 -2022-2023.
OBIETTIVI/FUNZIONI/AZIONI
IMPEGNO DI
POLITICA

OBIETTIVO
SPECIFICO
Risparmio di energia
elettrica
Ridurre del 2% in 3
anni il consumo
elettrico per unità di
prodotto (MWh/Ton)
rispetto alla media
del triennio prec.

3 anni la
concentrazione di
polveri per unità
di prodotto (g/Ton)
rispetto alla media del
triennio prec.

AZIONI

FUNZIONE

-

RESP.
PROD. -

Risparmio di energia
termica
Riduzione
Ridurre del 2% in
dell’impatto 3 anni il consumo di
ambientale dei energia termica per
processi produttivi unità di prodotto
rispetto
definire e mettere (Tep/Ton)
alla media del
in atto strategie
triennio prec.
compatibili di
riduzione dei
Riduzione dei rifiuti
consumi di
prodotti e smaltiti
materie prime e di Ridurre del 2% in
fonti energetiche 3 anni la produzione
di rifiuti smaltiti / per
nonché
unità rifiuti totali
dell’impatto
(kg/kg)
complessivo
sull’ambiente dei
processi produttivi
aziendali, tenendo
conto dei requisiti
ambientali sin
dalla fase di studio Riduzione della
e progettazione concentrazione di
polveri
dei nuovi prodotti Ridurre del 2 0 % in

TRAGUARDI

AZIONE

-

RESP.
PROD

-

-

RESP.
PROD

Monitoraggio dei
valori
Adeguamenti
strutturali

Monitoraggio dei
valori
Miglioramento
degli impianti con
adeguamenti
strutturali e
tecnici
Miglioramento
del processo
attraverso
un’accurata
ricerca di mercato
per aumentare la
quantità dei rifiuti
destinati al
recupero

2021

-0,5%

-0,5%

-0,5%

2022

-0,5%

-0,5%

-0,5%

INDICATORE

TARGHET
FINALE

RISORSE

-1%

KPI09
Consumo
energia
elettrica per
unità di
prodotto

0,18
MWh/Ton
MAGGIO
2024

20.000 €

-1%

KPI10
Consumo
energia
termica per
unità di
prodotto

0,027
Tep/Ton
DIC 2023

20.000 €

-1%

KPI16
Produzione di
rifiuti smaltiti /
per
unità
rifiuti totali

2023

Miglioramento
del processo di
manutenzione
attraverso
l’aumento del
numero di
scuotimenti del
sistema pulizia
RESP.
filtri dei punti di
-5%
-5%
-10%
PROD
emissione
Realizzazione di
un nuovo sistema
di
convogliamento
punti di emissione
linea stoccaggio
materiali
Tabella 9-Obiettivi e traguardi ambientali 2021÷ 2023

RIDUZIONE
20.000 €
DEL 2%
DIC 2023

-

KPI11 Emissioni
totali di Polveri
per unità di
prodotto

4,40
g/TON
DIC 2023

100.000 €
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PARTE VI-CONCLUSIONI
1) Dichiarazione Annuale Semplificata
La Dichiarazione Ambientale sarà resa disponibile alla pubblica consultazione:
 versione completa in forma cartacea/informatica, presso il Responsabile del SGA mediante apposita
richiesta da inviare per fax o e-mail, almeno 1 giorno prima della data di consultazione richiesta;
 in estratto sul sito Internet aziendale.

I riferimenti aziendali per la Dichiarazione Ambientale sono riportati nella pagina iniziale di questo
documento.
La CALÒ LENOCI S.R.L. è classificabile come PICCOLA IMPRESA in quanto :




ha in organico meno di 50 dipendenti
il fatturato annuo non è superiore a 7 milioni di EURO
il suo capitale non è controllato per più del 25 % altre imprese

pertanto, potrebbe avvalersi della facoltà di derogare dalla prescrizione di convalida annuale
delle informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale, a meno che non si verifichi uno
dei seguenti casi:
 modifiche operative di rilievo al sistema di gestione ambientale
 importanti disposizioni giuridiche relative alle attività
 questioni locali di rilievo.

La decisione è motivata dalla difficoltà di impegnare risorse umane e finanziarie nelle operazioni
di aggiornamento e convalida dei dati ambientali.

2) Scadenza Presentazione Dichiarazione Successiva
La data di scadenza della presente Dichiarazione Ambientale si colloca a 3 anni, pianificato per
il mese di marzo 2024, con convalida annuale della Dichiarazione Ambientale aggiornata.
(prossima convalida: marzo 2022).

3) Verificatore Ambientale Accreditato
Il Verificatore Ambientale Accreditato è individuato dal codice IT-V-0003 DNV GL BUSINESS
ASSURANCE ITALIA SRL – Via Energy Park, 14-20871 Vimercate(MB).
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7.

PARTE VII- DOCUMENTAZIONE DEL SGA

1) Documentazione primaria del SGA
Nell’ambito del processo di gestione del SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 la
documentazione primaria del sistema è costituita da :
 la dichiarazione documentata della Politica Ambientale definita nei suoi obiettivi specifici
dal documento Obiettivi e traguardi Ambientali
 le informazioni documentate
 le normative ISO di riferimento: UNI EN ISO 14001: 2015 "Sistemi di Gestione
Ambientale – Requisiti e guida per l’uso"
 il documento di Analisi Ambientale Iniziale come richiesto nell’allegato I al Reg. UE n°
2026/2018
 la Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS Reg. UE n° 2026/2018
 la procedura ISPRA per la registrazione EMAS
 il Regolamento dell’Ente Certificatore per la gestione delle registrazioni EMAS
 i documenti (cartacei e/o elettronici) utilizzati come supporto di comunicazione
 il documento di valutazione dei rischi dei lavoratori sul luogo di lavoro
 le disposizioni legislative e le normative tecniche elencate nel documento Registro delle
prescrizioni normative
 il Piano di emergenza aziendale
 i manuali tecnici emessi dai fabbricanti delle apparecchiature utilizzate
 i cataloghi aziendali ed i relativi listini prezzi.
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