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1. PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

1.1 Lettera del Presidente di Linea Gestioni

Linea Gestioni è attiva in oltre 100 Comuni delle Province di Brescia, Cremona e Lodi per un totale di circa
500.000 abitanti serviti.

Per i servizi di igiene ambientale, il ciclo operativo dell'azienda si fonda sul sistema della raccolta differenziata,
privilegiando il recupero di materiali ed energia rispetto allo smaltimento - riducendo così gli sprechi di
risorse e diminuendo l'inquinamento di acqua, aria e suolo - con risultati assolutamente rilevanti in termini
di raccolta differenziata, con percentuali che superano nella maggior parte dei comuni serviti il 78%.

Il servizio raccolta rifiuti di Linea Gestioni avviene prevalentemente attraverso il sistema del "porta a porta"
per secco, umido, vetro, plastica, carta e lattine. Per quei rifiuti per i quali, per dimensioni o tipologia, non è
organizzata la raccolta porta a porta, il conferimento da parte dell'utente avviene presso i contenitori stradali,
le piattaforme aziendali ed i centri di raccolta comunali.

Il panorama dei servizi offerti copre totalmente le esigenze in materia anche per aziende e privati, spaziando
dall’attività di consulenza agli interventi tempestivi per la soluzione di problemi energetici e ambientali,
grazie alla disponibilità di attrezzature di ultimissima generazione e all'impiego di personale altamente
qualificato.

In linea con quanto sempre perseguito e con le strategie di sostenibilità definite da LGH, Linea Gestioni si è
posta l’obiettivo ambizioso di essere agente di sostenibilità, sposando un approccio proattivo nei confronti
degli stimoli e delle istanze delle diverse parti interessate. In questo senso è da leggere l’impegno di Linea
Gestioni per il continuo miglioramento della qualità dei propri servizi. Per questo motivo l’azienda si è dotata
di una vera propria politica ambientale, definendo obiettivi e predisponendo ed implementando risorse e
processi per dare concretezza a questo indirizzo strategico.

Linea Gestioni ha scelto di impegnarsi ad estendere la registrazione Emas a tutte le aree territoriali entro il
2021 in modo da dare evidenza, anche formale, dei propri impegni e dei propri sforzi nel campo della
sostenibilità, in particolare verso i Clienti e la Comunità. La registrazione EMAS rappresenta la conferma di
un impegno per tutta l’organizzazione nel miglioramento continuo dei propri sistemi gestionali, in una logica
di trasparenza e di comunicazione verso tutte le parti interessate.

La pubblicazione del presente aggiornamento della dichiarazione ambientale costituisce pertanto uno degli
strumenti essenziali cui attraverso i quali Linea Gestioni intende comunicare le proprie prestazioni ambientali
e gli obiettivi di miglioramento prefissati a tutti coloro che hanno interesse nell’attività aziendale.

Crema, 31 ottobre 2019
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1.2 Linea Gestioni e la Holding LGH

1.2.1 Introduzione

Linea Gestioni è la società del Gruppo LGH che si occupa dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
in oltre 100 comuni delle province di Cremona, Lodi e Brescia (oltre 500.000 abitanti serviti). Linea Gestioni
nasce dalla volontà dei Soci LGH di mettere a fattor comune le aree di business del Gruppo quale risposta
strategica e sinergica alle esigenze dei territori serviti e alle nuove sfide del mercato.

Linea Gestioni è partecipata al 100% da Linea Group Holding Spa, multiutility industriale che opera nei servizi
ambientali, nella produzione, distribuzione e vendita di energia (elettricità e gas) e del calore e nei servizi ICT
e serve circa 1 milione di abitanti in 250 comuni nelle provincie di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia.

Nel mese di agosto 2016 A2A ed i soci di LGH hanno perfezionato l’operazione di partnership industriale
prevista dal contratto sottoscritto il 4 marzo 2016 mediante l’acquisto, da parte di A2A, di una quota pari al
51% del capitale sociale di LGH.

La partnership tra A2A e LGH si inquadra nell’ambito delle linee guida strategiche del Piano Industriale di
A2A. I capisaldi posti a fondamento del Piano Industriale congiunto di LGH sono la valorizzazione dei territori,
la salvaguardia dell’ambiente, il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti, l’applicazione di
innovazioni tecnologiche e digitali.

Il presente documento è relativo alla società Linea Gestioni S.r.l., limitatamente alle aree di Crema e di
Rovato. Pertanto tutti i dati che verranno presentati nelle pagine e nei capitoli seguenti sono riferiti solo alle
attività svolte nella suddette aree. L’estensione della registrazione EMAS all’intera organizzazione e la
conseguente integrazione di dati e di informazioni sarà completata entro il 2021.

Di seguito si rappresenta meglio l’oggetto della registrazione Emas (in rosso). Linea Gestioni è organizzata su
4 aree territoriali. La registrazione Emas coinvolge ad oggi, le aree di Crema e Rovato. L’azienda si impegna
all’estensione della registrazione a tutte le aree in modo progressivo entro il 2021.
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Per meglio capire le diverse modifiche societarie intervenute in questi ultimi anni, si ritiene opportuno, in
questa sede, inquadrare la società Linea Gestioni nell’assetto societario della Holding.

1.2.2 Il territorio di LGH

LGH è espressione del territorio e delle città che hanno dato luogo a questa grande realtà del sud della
Lombardia. Le aree di Cremona (comprendente anche Crema), Pavia, Lodi e Rovato raccolgono un ampio
patrimonio storico, artistico e soprattutto culturale e sociale. Anche grazie a LGH queste ricchezze sono ora
più vicine ed interconnesse. LGH nasce innanzitutto per valorizzare le caratteristiche delle imprese locali e
massimizzare le sinergie operative, economiche ed industriali. Il territorio in cui opera la Holding è
rappresentato in figura 1.

Linea Gestioni S.r.l.

Area Rovato e Franciacorta

Igiene urbana

Servizi ai privati

Gestione centri di raccolta comunali

Area Crema e Cremasco

Igiene urbana

Servizi ai privati

Gestione piattaforme sovracomunali
e centri di raccolta comunali

Area Lodi

Igiene urbana

Servizi ai privati

Gestione piattaforma per la raccolta
differenziata

Gestione centri di raccolta comunali

Area Cremona e limitrofi

Igiene urbana

Servizi ai privati

Gestione centri di raccolta comunali

Gestione piattaforma per la raccolta
differenziata
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Figura 1: il territorio servito da LGH

1.2.3 L’architettura societaria di LGH

Linea Group è una Holding multiservizio la cui struttura è articolata su tre livelli principali:

 I soci di seguito elencati:

 A2A Spa: 51%
 AEM Cremona Spa: 15,15%
 COGEME Spa: 15,15%
 ASM Pavia Spa: 7,80%
 ASTEM Spa: 6,47%
 SCS Srl: 4,43%

 la Holding, che svolge attività di pianificazione, controllo e coordinamento;

 le Società di scopo SOB (Linea Gestioni, LD Reti, Linea Ambiente e Linea Green) che gestiscono i servizi
sui diversi territori e dispongono, mediante contratti di service, delle reti e degli asset.

1.3 Linea Gestioni S.r.l.

Linea Gestioni opera su 4 aree territoriali distinte (Cremona, Crema, area Franciacorta (BS), - Lodi e Comuni
Limitrofi). In particolare, sulle aree oggetto di registrazione Emas svolge le svolge le seguenti attività:

IGIENE AMBIENTALE (servizio rifiuti) e CLIENTI PRIVATI

 Gestione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali, solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi
avviati allo smaltimento e/o recupero;

 Gestione servizio di raccolta differenziata;
 Gestione piattaforme sovracomunali per la raccolta differenziata dei rifiuti, isole ecologiche e centri di

raccolta comunali;
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 Attività di intermediazione rifiuti senza detenzione;
 Pulizia meccanizzata e manuale delle strade;
 Gestione servizio sgombero neve e antighiaccio.

In particolare per quest’ultimo servizio non verranno riportati indicatori, in quanto si tratta di un’attività
residuale e nella maggior parte dei casi affidata a terzi.

Per i servizi di igiene ambientale, il ciclo operativo dell'azienda si fonda sul sistema della raccolta differenziata,
privilegiando il recupero di materiali ed energia rispetto allo smaltimento in discarica, riducendo così gli
sprechi di risorse e diminuendo l'inquinamento di acqua, aria e suolo. La raccolta differenziata dei rifiuti si
traduce nel recupero delle frazioni che possono essere destinate a riciclo, cioè la frazione organica (il
cosiddetto "umido"), la carta e il cartone, le lattine, il vetro, la plastica, gli scarti vegetali. Per quei rifiuti per i
quali, per dimensioni o tipologia, non è organizzata la raccolta porta a porta, il conferimento da parte
dell'utente avviene presso le piattaforme sovracomunali per la raccolta differenziata ed i centri di raccolta
comunali.

Il servizio raccolta rifiuti di Linea Gestioni avviene attraverso il sistema del "porta a porta" per secco, umido,
vetro, plastica, carta e lattine, che vengono quindi raccolti davanti a casa dagli operatori di Linea Gestioni.

Nella maggior parte dei Comuni della Franciacorta è attiva la cosiddetta “Raccolta differenziata Globale”, che
prevede per i rifiuti non recuperabili (indifferenziati) un contenitore dotato di un sistema elettronico per la
misurazione della produzione di rifiuti.

In particolare, i servizi offerti sono:

 raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e speciali presso impianti autorizzati
 attivazione raccolta differenziata
 raccolta domiciliare per:

 frazione organica (“umido”)
 plastica
 vetro/lattine/scatolame
 carta/cartone/cartoncino
 rifiuti non riciclabili (“secco”)
 scarti vegetali
 rifiuti ingombranti

 gestione isole ecologiche, centri di raccolta comunali e piattaforme ecologiche.

L’organizzazione oggetto della registrazione EMAS è Linea Gestioni S.r.l. area Rovato e Crema la cui struttura
comprende:

 il vertice aziendale, composto dal Consiglio d’Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore Generale;
 le Unità Organizzative di staff, che fanno parte di LGH, che presidiano i processi di supporto necessari al

funzionamento del processo principale di gestione tramite contratti di service;
 le Unità Organizzative dell’igiene urbana (settore operativo Rovato e Crema).

L’organigramma di Linea Gestioni (aggiornato al 30/09/2019) è riportato di seguito.
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Figura 3: organigramma Linea Gestioni

Il Direttore Generale:

 definisce la politica integrata qualità, ambiente e sicurezza e ha l’autorità per rendere operativi gli
indirizzi in essa contenuti;

 ha autonomia di spesa congrua con gli investimenti necessari alla gestione ambientale collegata allo
svolgimento della normale attività e illimitata in caso di emergenza;

 ha autonomia decisionale e gestionale per apportare ai processi le modifiche necessarie al miglioramento
delle performance ambientali.

1.4 Attività svolte

 Area Rovato

Linea Gestioni area Rovato gestisce (al 30.06.2019) il sevizio di igiene urbana in 25 comuni della Provincia di
Brescia. In particolare le attività svolte da area Rovato sono le seguenti:

 raccolta e al trasporto rifiuti, a servizio di un bacino di oltre 160.000 abitanti, con avvio agli impianti di
destino finale delle frazioni raccolte;

 spazzamento strade;
 gestione centri di raccolta comunali e isole ecologiche.

Il dettaglio dei servizi erogati e degli abitanti serviti è indicato nella tabella 1.

Area Rovato - Elenco comuni serviti e abitanti al 30/06/2019

PROGR. COMUNE PROVINCIA ABITANTI 2019 NOTE

1 BARBARIGA BS 2.304

2 BERLINGO BS 2.782

3 BORGO SAN GIACOMO BS 5.404 Fino al 31.07.16 solo Rsu. Dal 01.08.16 RSU+RD +Cdr

4 BRANDICO BS 1.706 Solo RSU e SPZ

5 CASTEGNATO BS 8.532

6 CAZZAGO SAN MARTINO BS 10.961

7 CORZANO BS 1.423 Solo RSU e SPZ

8 DELLO BS 5.622 Solo RSU e SPZ

9 ERBUSCO BS 8.682

10 FIESSE BS 2.055 In ATI con Solidarietà Provagliese
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Area Rovato - Elenco comuni serviti e abitanti al 30/06/2019

PROGR. COMUNE PROVINCIA ABITANTI 2019 NOTE

11 GAMBARA BS 4.682 In ATI con Solidarietà Provagliese

12 LONGHENA BS 573

13 MACLODIO BS 1.472

14 MONTICELLI BRUSATI BS 4.546 In ATI con Solidarietà provagliese

15 ORZINUOVI BS 12.520

16 OSPITALETTO BS 14.916 Dal mese di Aprile 2015 in ATI con Aprica

17 PADERNO FRANCIACORTA BS 3.660

18 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS 20.104 In ATI con Eco vos

19 PASSIRANO BS 7.068

20 POMPIANO BS 3.763

21 PRALBOINO BS 2.923 In ATI con Solidarietà Provagliese

22 PROVAGLIO D'ISEO 7.369
Servito dal 01.04.2019. In ATI con solidarietà
provagliese

23 ROVATO BS 19.323

24 TORBOLE CASAGLIA BS 6.535

25 VILLACHIARA BS 1.416

Totale complessivo 160.341 -

Tabella 1: dettaglio tipologia di servizi erogati per Comune e abitanti serviti area Rovato

Rispetto al 2018, dal mese di aprile 2019 Linea Gestioni effettua il servizio in ATI con altra società presso il
Comune di Provaglio di Iseo.

 Area Crema

Linea Gestioni area Crema gestisce (al 30.06.2019) il sevizio di igiene urbana in 50 comuni della Provincia di
Cremona.

In particolare le attività svolte da area Crema sono le seguenti:

 raccolta e al trasporto rifiuti, a servizio di un bacino di oltre 160.000 abitanti, con avvio agli impianti di
destino finale delle frazioni raccolte;

 spazzamento strade;
 gestione piattaforme sovracomunali per la raccolta differenziata dei rifiuti e centri di raccolta comunali.

Il dettaglio dei servizi erogati e degli abitanti serviti è indicato nella tabella 2.

AREA CREMA Elenco comuni serviti e abitanti al 30/06/2019

PROGR. COMUNE PROVINCIA ABITANTI 2018 NOTE

1 AGNADELLO CR 3.918 -

2 ANNICCO CR 2.036 -

3 BAGNOLO CREMASCO CR 4.885 -

4 CAMISANO CR 1.245 -

5 CAMPAGNOLA CREMASCA CR 676 -

6 CAPERGNANICA CR 2.158 -

7 CAPRALBA CR 2.324 -

8 CASALE CREMASCO CR 1.867 -

9 CASALETTO CEREDANO CR 1.152 -
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AREA CREMA Elenco comuni serviti e abitanti al 30/06/2019

PROGR. COMUNE PROVINCIA ABITANTI 2018 NOTE

10 CASALETTO DI SOPRA CR 541 -

11 CASALETTO VAPRIO CR 1.802 -

12 CASALMORANO CR 1.622 -

13 CASTEL GABBIANO CR 445 -

14 CASTELLEONE CR 9.483 -

15 CHIEVE CR 2.271 -

16 CREDERA RUBBIANO CR 1.572 -

17 CREMA CR 34.487 -

18 CREMOSANO CR 1.753 -

19 CUMIGNANO S/N CR 437 -

20 DOVERA CR 3.825 -

21 FIESCO CR 1.200 -

22 FORMIGARA CR 1.047 -

23 GENIVOLTA CR 1.175 -

24 GOMBITO CR 621 -

25 IZANO CR 1.988 -

26 MADIGNANO CR 2.838 -

27 MONTE CREMASCO CR 2.290 -

28 MONTODINE CR 2.503 -

29 MOSCAZZANO CR 753 -

30 OFFANENGO CR 6.084 -

31 PALAZZO PIGNANO CR 3.817 -

32 PANDINO CR 9.033 -

33 PIANENGO CR 2.519 -

34 PIERANICA CR 1.133 -

35 PIZZIGHETTONE CR 6.432 -

36 QUINTANO CR 913 -

37 RICENGO CR 1.731 -

38 RIPALTA ARPINA CR 997 -

39 RIPALTA CREMASCA CR 3.397 -

40 RIPALTA GUERINA CR 532 -

41 ROMANENGO CR 3.147 -

42 SALVIROLA CR 1.158 -

43 SERGNANO CR 3.537 -

44 SONCINO CR 7.608 -

45 SPINO D'ADDA CR 6.807 -

46 TICENGO CR 429 -

47 TORLINO VIMERCATI CR 486 -

48 TRIGOLO CR 1.697 -

49 VAIANO CREMASCO CR 3.697 -

50 VAILATE CR 4.520 -

Totale complessivo 162.588

Tabella 2: dettaglio della tipologia di servizi erogati per Comune e numero di abitanti serviti al 30/6/2019
area Crema
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1.5 Struttura dei siti

1.5.1 Inquadramento territoriale

La tipologia delle attività svolte da Linea Gestioni è tale per cui non è possibile individuare un sito
limitatamente al quale circoscrivere le attività stesse. Infatti, l’azienda opera in un territorio piuttosto vasto.
Tuttavia, pur con le suddette precisazioni, è possibile individuare i seguenti siti oggetto di registrazione Emas:

 sede operativa area Rovato di Via del Maglio n° 8;
 sede operativa area Crema di Via Volta n°3;
 centri di raccolta ubicati presso diversi Comuni;
 piattaforme sovracomunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, assimilati e speciali (per gli

speciali solo Castelleone SS415 e Montodine), ubicate nei Comuni di Crema, Castelleone, Montodine,
Bagnolo Cremasco, Soncino, Pandino, Offanengo.

In tabella 3 si riportano i dati dell’organizzazione di Linea Gestioni oggetto di registrazione.

Denominazione Linea Gestioni S.r.l.

Sede legale Via del Commercio, 29 – Crema (CR)

Sede degli uffici del servizio di igiene urbana e
ricovero dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti
nell’area della Franciacorta

Via del Maglio, 8 – 25038 Rovato (BS)

Sede degli uffici del servizio di igiene urbana e
ricovero dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti
nell’area del cremasco

Via Volta, 3 – 26013 Crema

Sede piattaforme

Via per Corte Madama Castelleone

Via Colombo, Crema

Via Lodi - Bagnolo Cremasco

Via Bertolino - Pandino

Via dell’Artigianato 2 -Montodine

Via Prevosta s/n Soncino

Via Strada Provinciale Offanengo Izano-Offanengo

SS415 km 22 –Castelleone (Cr)

Numero telefonico area Rovato 030-77.14.400

Numero telefonico area Crema 0373/897.1

Indirizzo email info@linea-gestioni.it

Sito internet www.linea-gestioni.it

Codice NACE di attività del sito e descrizione
attività

38.1 Raccolta dei rifiuti

81.29 Altre attività di pulizia

N° dipendenti e somministrati area Rovato e
Crema al 30/06/2019

211

Tabella 3: dati dell’organizzazione oggetto di registrazione

1.5.2 Sede operativa di Linea Gestioni area Rovato di Via del Maglio 8 – 25038 Rovato (BS)

La sede operativa di Linea Gestioni si trova nel Comune di Rovato. È facilmente raggiungibile attraverso
diverse vie di comunicazione: l’autostrada A4 Milano-Venezia, le linee ferroviarie Milano-Venezia, Rovato-
Iseo-Edolo, Bergamo-Brescia e la Strada Statale 11 “Padana Superiore”.
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Il sito è così strutturato:

 piano interrato comprendente l’archivio;
 piano terra comprendente la reception, gli uffici, gli spogliatoi ed i servizi;
 rimessa veicoli costituita da un’area coperta ove possono essere parcheggiate le autovetture in

dotazione;
 la nuova officina meccanica dove si effettuano riparazioni, revisioni, manutenzioni che non necessitano

del ricorso di officine specializzate esterne e gestita dall’ufficio flotte (FLO) di LGH.
 capannone deposito automezzi che ospita gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti e per lo

spazzamento delle strade;
 un’area coperta per il deposito di materiale d’uso quotidiano;
 capannone lavaggio automezzi;
 area esterna;
 stazione di rifornimento carburante.

1.5.3 Sede operativa di Linea Gestioni area Crema di Via del Commercio, 29 – 26013 Crema (CR)

La sede sorge in un’area destinata ad attività commerciali ed industriali, copre una superficie totale di 330
m2 ed ospita la segreteria aziendale, la direzione ed alcuni uffici di staff di LGH.

1.5.4 Sede operativa di Linea Gestioni area Crema di Volta, 3 – 26013 Crema (CR)

La sede operativa di Via Volta ospita gli Uffici e gli spogliatoi degli operatori del servizio di igiene ambientale
e viene utilizzata anche come deposito automezzi propri del servizio stesso. Sorge in un’area destinata ad
attività industriali ed è di proprietà di un privato. Al suo interno sono presenti:

 l’autolavaggio automezzi;
 il distributore di gasolio;
 l’officina automezzi di LGH, che provvede alla manutenzione ordinaria degli automezzi di Linea

Gestioni;
 magazzino aziendale per vestiario, sacchi, Dpi, ecc. Al suo interno non sono stoccate sostanze chimiche.

1.5.5 I centri di raccolta comunali

I centri di raccolta comunali o intercomunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge
unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli
impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e
assimilati elencati in allegato I al DM 08/04/2008 e s.m.i, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata
rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle
vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente. Tutti gli adempimenti di legge legati alla gestione di tali centri sono in capo al Comune.

Presso tali aree Linea Gestioni effettua attività di custodia e presidio che in sostanza si traduce nella presenza
costante, nei momenti di apertura al pubblico, di un addetto che controlla l’effettivo conferimento dei rifiuti
e che permette un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano
prelevati e avviati a recupero o a smaltimento. Il Centro di Raccolta rappresenta un punto di riferimento
essenziale per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti recuperabili derivanti dalla raccolta differenziata, della
frazione dei Rifiuti Ingombranti, degli inerti e per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l’obiettivo di garantirne lo smaltimento/recupero in
sicurezza.
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I centri di raccolta sono posizionati il più vicino possibile ai centri abitati, in modo tale da essere facilmente
raggiungibili dagli utenti serviti. La pavimentazione dell’area dedicata al conferimento rifiuti è realizzata in
modo tale da impedire qualsiasi contaminazione dell’ambiente esterno ed evitare fenomeni di inquinamento
del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersione accidentale di rifiuti liquidi. Le isole sono recintate
con reti di altezza non inferiore a due metri e lungo il perimetro delle stesse è prevista la piantumazione di
essenze arbustive al fine di mitigare l’impatto visivo dell’impianto e favorire il suo inserimento nel paesaggio
circostante.

I materiali raccolti in ambito urbano che possono essere stoccati all’interno dei centri di raccolta, in
conformità alle disposizioni legislative vigenti sono, a titolo esemplificativo:

 Rifiuti Urbani Pericolosi costituiti, per esempio, da:

 pile e batterie di provenienza domestica e accumulatori giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, nonché accumulatori di
provenienza domestica;

 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati;

 lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici;

 vernici in contenitori vari;

 oli minerali usati e batterie esauste, provenienti dalle operazioni di manutenzione delle autovetture
effettuate da privati.

 Rifiuti Urbani Ingombranti, costituiti da beni di consumo durevoli, di arredamento, d'impiego domestico,
di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che, per dimensione o
peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o di disagevole
conferimento nei contenitori dei punti ecologici messi a disposizione sul territorio;

 vetro, metallo, plastica, carta, cartone e alluminio;
 oli e grassi animali e vegetali, residui dalla cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione

collettiva;
 rifiuti speciali assimilabili agli urbani provenienti dalle attività industriali, artigianali e commerciali

operanti nel territorio comunale, ed autorizzate a conferire i propri rifiuti presso l'isola ecologica;
 rifiuti da attività di costruzione e demolizione;
 sfalci e ramaglie, provenienti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Presso gli uffici comunali è disponibile l’elenco dei rifiuti assimilati che possono essere conferiti al Centro di
Raccolta.

Ogni Centro di Raccolta può ricevere differenti tipologie di rifiuti in base a quanto disposto dal provvedimento
autorizzativo specifico. In generale, i rifiuti non pericolosi vengono stoccati all’aperto, su idonee platee in
calcestruzzo armato lisciato, adeguatamente raccolti negli appositi contenitori (container, casse) o stoccati
in cumuli, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione. Le platee suddette hanno pendenze atte
a garantire il deflusso delle acque meteoriche di dilavamento e la loro raccolta nel sistema fognario.

Il deposito dei rifiuti presso il Centro di Raccolta è effettuato per frazioni merceologiche omogenee, mediante
contenitori adeguatamente contrassegnati o in cumuli, nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.

1.5.6 Le piattaforme sovracomunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Le piattaforme sovracomunali sono siti di proprietà del socio SCRP e sono a tutti gli effetti impianti autorizzati
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06. Tutti i provvedimenti autorizzativi sono in capo a Linea Gestioni. Presso
tali aree, nei momenti di apertura al pubblico, è presente un addetto aziendale che controlla l’effettivo
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conferimento dei rifiuti e che permette un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che
gli stessi vengano prelevati e avviati a recupero o a smaltimento.

a) Piattaforma raccolta differenziata di Via C. Colombo – Crema

La piattaforma sorge in un’area destinata ad attività F4, così come rilevato dal certificato di destinazione
urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Crema. La piattaforma copre una superficie totale di 14.360 m2

e la planimetria è disponibile in allegato al presente documento.

Presso la piattaforma vengono effettuate le seguenti operazioni di

 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi.

L’impianto risulta diviso nelle seguenti aree funzionali:

 area di ingresso: copre una superficie di circa 1.520 m2 ed è presente un edificio di circa 80 m2 adibito
ad uffici, spogliatoi e servizi igienici; inoltre sono previste due pese nelle aree di accesso;

 area piattaforma di RD: copre una superfice di circa 3.850 m2, sulla quale è presente una tettoia di circa
100 m2 adibita al deposito dei rifiuti urbani pericolosi, RAEE, vernici, oli vegetali e farmaci scaduti. Due
rampe ed un ripiano carraio in cls facilitano lo scarico delle varie tipologie di rifiuto urbano differenziato
negli appositi cassoni;

 area di servizio e deposito rifiuti: copre una superfice di 2.360 m2 ed è riservata agli operatori aziendali.
Nell’area sono presenti due capannoni rispettivamente di 435 m2 e 450 m2 e sono individuate aree per
lo stoccaggio del verde, le trincee per il deposito del vetro, del legno, dei rifiuti da spazzamento
stradale, ingombranti e due trincee coperte per i rifiuti secchi. Inoltre sono individuate una serie di
postazioni con relativi contenitori per rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

b) Piattaforma raccolta differenziata – Via Per Corte Madama Castelleone (Cr)

La piattaforma sorge in un’area destinata ad attività zona T “attrezzature tecnologiche di interesse comune”
come previsto dallo strumento urbanistico del Comune.

La piattaforma copre una superficie totale di 3.808 m2 e al suo interno vengono effettuate operazioni di:

 messa in riserva (R13) di 469,1 m3 rifiuti urbani;
 messa in riserva (R13) di 59,5 m3 rifiuti urbani pericolosi;
 deposito preliminare (D15) 37 m3 di rifiuti urbani;
 messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) di 20 m3 di rifiuti urbani (CER 200303).

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

c) Piattaforma raccolta differenziata – Via Lodi Bagnolo Cremasco (Cr)

La piattaforma ricade in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune di Bagnolo Cremasco, risulta
essere classificata come “area destinata a uso pubblico per attrezzature comunali e impianti tecnologici.
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La piattaforma copre una superficie totale di 5.130 m2 e al suo interno vengono effettuate operazioni di:

 messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

d) Piattaforma raccolta differenziata – Via Bertolino Pandino (Cr)

La piattaforma ricade in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune di Pandino, risulta essere
classificata come “attrezzature e servizi di uso pubblico”.

La piattaforma copre una superficie totale di 7.160 m2 e al suo interno vengono effettuate operazioni di:

 messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

e) Piattaforma raccolta differenziata – Via dell’Artigianato 2 Montodine (Cr)

La piattaforma ricade in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune di Montodine, risulta essere
classificata come “area di standard urbanistico, attrezzature collettive, piattaforma di raccolta rifiuti, inclusa
nel territorio del parco Adda Sud”.

La piattaforma copre una superficie totale di 2.130 m2 in parte utilizzata per la raccolta differenziata di rifiuti
urbani. Per quanto concerne i rifiuti urbani all’interno della piattaforma vengono effettuate operazioni di:

 messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

Nell’impianto vengono effettuate le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).
L’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

 Zona A (interna al capannone) utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in scaffali e/o bancali
e/o big bag e/o fusti;

 Zona B (interna al capannone) utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in cassoni/container;
 Zona C (piazzale) utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in quattro cassoni /container a

tenuta stagna con coperchio ermetico della capacità di 30 m3 ciascuno per un totale di 120 metri cubi;
 Zona D (Piazzale) utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in un compattatore della capacità

di 24 metri cubi.
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Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva è pari a
306 m3

f) Piattaforma raccolta differenziata – Soncino (Cr)

La piattaforma ricade in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune di Soncino, risulta essere
classificata come “attrezzature tecnologiche di interesse comune”.

La piattaforma copre una superficie totale di 3.949 m2 e al suo interno vengono effettuate operazioni di:

 messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

g) Piattaforma raccolta differenziata – Offanengo (Cr)

La piattaforma ricade in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune di Offanengo, risulta essere
classificata come “area per attrezzature tecnologiche”.

La piattaforma copre una superficie totale di 5.470 m2 e al suo interno vengono effettuate operazioni di:

 messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

h) Piattaforma raccolta differenziata – Castelleone (Cr) Loc.ex S.S. 415 Paullese km.42

La piattaforma ricade in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune di Castelleone, risulta essere
classificata come “area agricola caratterizzata da colture seminativo prative” e copre una superficie totale di
5.300 m2. L’area è costituita da una tettoia/capannone in cemento armato prefabbricato aperta sui quattro
lati di 515 m2 e una superficie scoperta di 4.785 m2.

 messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
 deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi contenenti PCB o equivalenti >25 p.p.m.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti sono contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.

Tutte le aree di deposito, di transito e di trattamento rifiuti sono mantenute in piena efficienza con idonea
pavimentazione. Non sono previste operazioni di lavaggio automezzi.

Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di messa in riserva (R13) di 193.410
t/anno, mentre quello sottoposto alle operazioni di deposito preliminare (D15) è di 15.960 t/anno.



2° Aggiornamento Dichiarazione Ambientale triennio 2018-2020

17/66

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

2.1 Premessa

Linea Gestioni (aree di Rovato e Crema) gestisce il servizio di igiene urbana in diversi comuni delle Province
di Brescia e Cremona. Il servizio di igiene urbana si compone di diverse attività quali la raccolta, il trasporto e
il conferimento dei rifiuti presso impianti di destino, lo spazzamento delle strade (svolto sia in modo manuale
sia meccanizzato), la gestione e/o la custodia dei centri di raccolta comunali e delle piattaforme
sovracomunali per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I processi di supporto, erogati dalla Holding LGH, allo svolgimento delle attività aziendali sono rappresentati
da:

 gestione e manutenzione dei mezzi e delle sedi operative;
 comunicazione;
 approvvigionamenti e logistica;
 qualità, ambiente e sicurezza;
 gestione del personale.

2.2 Il servizio di igiene urbana e la raccolta rifiuti presso i clienti privati

a. Raccolta rifiuti urbani e spazzamento strade

La raccolta dei rifiuti viene effettuata sia con il metodo cosiddetto porta a porta e, in via residuale, mediante
cassonetti e contenitori stradali, sia attraverso i centri di raccolta comunali. I rifiuti raccolti appartengono a
diverse categorie e più specificatamente si tratta di:

 Rifiuti Solidi Urbani (RSU);
 Rifiuti Solidi Ingombranti (RSI);
 Rifiuti Differenziati (RD);
 Rifiuti Inerti (I).

L’attività riguarda principalmente la gestione di tutti i rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non (compresa la
raccolta differenziata di vetro, carta, legno).

Le attività proprie di Linea Gestioni vengono svolte sia da mezzi e operatori interni sia da società terze
operanti sotto il controllo di Linea Gestioni stessa. Le attività affidate a società esterne sono regolate da
appositi contratti, che definiscono le modalità di conduzione delle attività per quanto riguarda, in particolare,
gli impatti ambientali connessi. Linea Gestioni verifica tali processi affidati all’esterno, per garantirne
l’efficacia, attraverso:

 la verifica delle attività svolte;
 gli indicatori di prestazione (numero di Non Conformità rilevate);
 l’informazione al terzista sulle modalità operative da seguire mediante apposite istruzioni;
 la conduzione di verifiche ispettive da parte di personale adeguatamente formato.

Il trasporto dei rifiuti viene effettuato con appositi veicoli, la cui scelta risponde ad esigenze di tipo viabilistico,
di densità abitativa della zona da servire, di caratteristiche orografiche del territorio, di clima, nonché di ovvie
esigenze di ottimizzazione economica. I veicoli utilizzati si distinguono in due grandi categorie:

 veicoli tradizionali (ovvero senza attrezzatura autocompattante);
 veicoli autocompattatori;
 bivasche.
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I primi sono di norma usati per la raccolta dei sacchi a perdere o comunque per raccolte capillari manuali
(porta a porta). Hanno una capacità abbastanza limitata. Sono dotati di cassone ribaltabile o scarrabile, per
lo svuotamento del carico. I secondi sono dotati di un sistema meccanico interno atto a costipare i rifiuti.

I veicoli “ultraleggeri” e “leggeri” vengono utilizzati per l’espletamento dei servizi in vie anguste o in aree a
bassa densità di abitanti, mentre gli autocompattatori “pesanti” e “ultrapesanti” vengono utilizzati in zone di
grande viabilità.

Nell’ambito delle attività di igiene urbana, viene effettuato il servizio di spazzamento manuale e/o meccanico
delle strade, conformemente agli accordi contrattuali e alle convenzioni sottoscritti con i Comuni clienti e nel
rispetto delle norme e/o leggi che regolamentano il settore.

Linea Gestioni stipula contratti con i Comuni relativi ai servizi di:

 spazzamento meccanico (tale attività viene svolta con macchina operatrice specifica);
 spazzamento meccanico e manuale;
 spazzamento manuale (tale attività viene svolta da operatori ecologici interni o da aziende esterne).

Per le attività di spazzamento meccanico e/o manuale vengono utilizzati i seguenti mezzi di Linea Gestioni:

 autospazzatrice meccanica, aspirante e meccanico-aspirante;
 autocarri leggeri.

Tutti gli automezzi sono custoditi presso le sedi operative Via del Maglio a Rovato e di Via Volta a Crema
dove, oltre all’officina interna in grado di effettuare la maggior parte delle riparazioni richieste, si effettua
anche il lavaggio dei mezzi. Su tutti gli automezzi si eseguono manutenzione ordinaria e revisioni periodiche.

I dati quantitativi inerenti tali attività sono riportati nelle tabelle ai paragrafi successivi.

b. Raccolta rifiuti speciali presso clienti privati

Linea Gestioni offre servizi di raccolta e trasporto rifiuti prodotti dai clienti privati, supportandoli nella
corretta gestione degli stessi. I dati quantitativi inerenti tali attività sono riportati nelle tabelle ai paragrafi
successivi.

c. intermediazione rifiuti senza detenzione

Linea Gestioni è iscritta all’Albo Gestori Ambientali categoria 8B “Attività di intermediazione e commercio di
rifiuti senza detenzione degli stessi” (iscrizione MI/001017). I dati quantitativi inerenti tali attività sono
riportati nelle tabelle ai paragrafi successivi.

d. Gestione centri di raccolta comunali e piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata

Linea Gestioni garantisce il servizio di gestione e custodia dei centri di raccolta comunali e delle piattaforme
adibite al conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani in ottemperanza alle leggi vigenti ed agli accordi
sottoscritti.

Presso l’area Crema viene gestita anche una piattaforme autorizzate al ritiro dei rifiuti speciali (Castelleone
SS415).

Linea Gestioni provvede, prima della presa in carico dell’attività di gestione dei centri di raccolta, alla
valutazione dello stato di conformità autorizzativa dei medesimi.
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In tabella 4 sono indicati i centri di raccolta comunali e le piattaforme per la raccolta differenziata gestite
direttamente o tramite terzi. Nei Comuni serviti da area Crema non indicati nella tabella seguente i Centri di
Raccolta presenti sono gestiti direttamente dal Comune.

Area
territoriale

Comune Tipologia
Gestione
diretta/indiretta

Rovato e
Franciacorta

BARBARIGA Centro di Raccolta Indiretta

BERLINGO Centro di Raccolta Indiretta

CASTEGNATO Centro di Raccolta Indiretta

CAZZAGO SAN MARTINO Centro di Raccolta Indiretta

ERBUSCO Centro di Raccolta Indiretta

MACLODIO Centro di Raccolta Indiretta

MONTICELLI BRUSATI Isola Ecologica Indiretta

ORZINUOVI Centro di Raccolta Indiretta

PADERNO
FRANCIACORTA

Centro di Raccolta Indiretta

PALAZZOLO SULL'OGLIO Centro di Raccolta Indiretta

PASSIRANO Centro di Raccolta Indiretta

POMPIANO Centro di Raccolta Indiretta

ROVATO Centro di Raccolta Indiretta

TORBOLE CASAGLIA Centro di Raccolta Indiretta

VILLACHIARA Centro di Raccolta Indiretta

Crema e
Cremasco

BAGNOLO CREMASCO Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

CASTELLEONE CORTE
MADAMA

Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

CASTELLEONE SS 415
Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani
e speciali

Diretta

CREDERA RUBBIANO Centro di Raccolta Diretta

CREMA Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

FIESCO Centro di Raccolta Diretta

MONTODINE Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

OFFANENGO Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

PALAZZO PIGNANO Centro di Raccolta Diretta

PANDINO Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

PIZZIGHETTONE Centro di Raccolta Diretta

ROMANENGO Centro di Raccolta Diretta

SONCINO Piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani Diretta

SPINO D'ADDA Centro di Raccolta Diretta

TRIGOLO Centro di Raccolta Diretta

VAIANO CREMASCO Centro di Raccolta Diretta

VAILATE Centro di Raccolta Diretta

Tabella 4: ubicazione centri di raccolta/piattaforme gestite al 30/06/2019

L’attività svolta presso i centri di raccolta e le piattaforme consiste nella ricezione dei materiali e dei rifiuti
che vengono conferiti dalle utenze civili e da quelle produttive inserite nei ruoli comunali. Tali materiali
vengono stoccati temporaneamente negli appositi contenitori o negli spazi opportunamente attrezzati.

Periodicamente, i materiali e i rifiuti conferiti vengono trasportati agli impianti di smaltimento o di recupero
e riutilizzo autorizzati.
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Infine, fra le attività svolte, è compresa anche quella di attivazione, compilazione, tenuta e archiviazione di
tutta la documentazione di legge richiesta per la gestione del Centro di Raccolta/piattaforme.

La destinazione finale del rifiuto viene definita tramite accertamenti documentali dei requisiti dell’impianto
ricevente. Gli accertamenti riguardano:

 autorizzazioni (regionali e/o provinciali) alle attività di trattamento, smaltimento e recupero;
 capacità ricettiva;
 problemi logistici (distanza e superficie);
 eventuali ulteriori requisiti specifici per la tipologia del rifiuto.

Dove previsto contrattualmente, Linea Gestioni effettua tutte le attività necessarie al corretto mantenimento
delle aree adibite a Centro di Raccolta (manutenzioni ordinarie e straordinarie). Tali attività possono essere
programmate preventivamente, oppure avviate a seguito di segnalazioni o ogni qualvolta siano necessarie
operazioni di ripristino o sistemazione (ad esempio a causa di eventi meteorologici o atti di vandalismo). Se
non previsto dalla convenzione in essere, la manutenzione è affidata al Comune proprietario e Linea Gestioni
effettua la sola attività di custodia.

Il disciplinare per lo svolgimento del servizio suddetto regola la frequenza degli svuotamenti dei vari
contenitori presenti nell’isola e della rimozione dei rifiuti stoccati; prevede l’utilizzo di personale idoneo ed
opportunamente istruito e di attrezzature tecniche e macchinari adeguati; inoltre fissa gli orari di apertura
settimanale nelle quali l’operatore svolge le attività ordinarie. Tali attività di routine consistono
essenzialmente nell’apertura dell’impianto, nel controllo che gli utenti depositino le varie tipologie dei rifiuti
negli appositi contenitori, nella pulizia dell’impianto, nella manutenzione ordinaria dello stesso, nel segnalare
alle ditte incaricate i contenitori pieni da ritirare e nella tenuta dei registri di carico e scarico.

Gli aspetti ambientali diretti legati alla gestione dei centri di raccolta/piattaforme non risultano significativi e
sono costituiti da:

 consumo di energia elettrica;
 contaminazione del suolo ed incendio in caso di emergenza;
 consumo di acqua;
 scarichi idrici;
 impatto visivo.
 odori in caso di emergenza.

2.3 Aspetti quantitativi

2.3.1 Servizi svolti presso i Comuni

Per il settore di raccolta e trasporto rifiuti, i livelli di produzione di Linea Gestioni possono essere
rappresentati dalla quantità di rifiuti raccolti, trasportati e avviati agli impianti di destino per il loro recupero
e/o smaltimento. I quantitativi di rifiuti sono stati ricavati dall’esame dei registri di carico e scarico.

La presentazione dei dati si mantiene separata fra le due aree in quanto, presso area Crema, le modalità
gestionali e di organizzazione del servizio sono differenti rispetto all’area di Rovato. In particolare presso
l’area di Crema sono presenti impianti sovracomunali per la raccolta dei rifiuti, a cui possono accedere tutti
gli utenti del bacino cremasco, indipendentemente dal Comune di residenza, per il conferimento di rifiuti
urbani e assimilati. Pertanto, nel calcolo sono applicati dei criteri definiti nella convenzione con tutti i comuni
serviti per la ripartizione dei rifiuti raccolti presso tali impianti.
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La tabella 5 ed il grafico 1 riportano l’andamento del quantitativo totale di rifiuti raccolto dai mezzi di Linea
Gestioni e dai mezzi dei terzisti nel periodo di riferimento. I dati comprendono anche quanto transitato
attraverso le piattaforme sovracomunali ed i centri di raccolta comunali.

Totale area Rovato+Crema (t) 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale rifiuti urbani trasportati 132.906,22 134.560,97 140.043,09 70.651,69

Di cui con mezzi propri 64.230,48 65.263,06 68.326,64 37.618,14

Di cui trasportati da terzi 68.675,74 69.297,92 71.716,46 33.033,55

Tabella 5: totale rifiuti urbani trasportati da Linea Gestioni nel periodo di riferimento

Grafico 1: totale rifiuti trasportati nel periodo di riferimento

Dal grafico 1 non si evidenziano sostanziali variazioni del dato nel periodo di riferimento.

Le tipologie di rifiuti raccolti sono indicati nella tabella 6.

Area Rovato

Tipologia raccolta 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale RSU 13.624,12 13.553,34 13.989,03 7.231,68

Totale RSI 3.947,41 4.177,54 4.229,45 1.607,64

Totale RD 41.706,53 42.985,99 46.245,02 23.242,48

Totale Inerti 2.322,24 2.595,57 2.778,56 1.541,62

Totale da spazzamento 1.828,82 1.867,86 2.088,82 1.142,70

Totale rifiuti raccolti e trasportati 63.918,82 65.180,30 69.330,88 34.766,12

% raccolta differenziata 68, 50% 68,90% 79,90% 79,20%

Area Crema

Tipologia raccolta 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale RSU 12.480,58 12.580,60 13.801,81 7.172,82

Totale RSI 6.016,95 6.090,42 5.513,41 2.518,86

Totale RD 46.574,14 46.295,84 46.795,79 23.735,88

Totale Inerti 2.463,28 2.262,41 2.323,04 1.260,81

Totale da spazzamento 2.189,13 2.151,40 2.278,90 1.197,20

Totale rifiuti raccolti e trasportati 69.724,08 69.380,67 70.712,94 35.885,57

% raccolta differenziata 69,24% 72,89% 80,31% 79,82%

Tabella 6: tipologia di rifiuti raccolti da Linea Gestioni nel periodo di riferimento (sono esclusi i RAEE
trasportati per conto del Consorzio)
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La tabella 6 mostra come, nel periodo di riferimento, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nei
Comuni serviti si mantiene a livelli molto elevati. Si precisa che dal 2018 la %RD è Calcolata secondo DGR
51/2017. Si prevede nel calcolo della raccolta Differenziata il 100% degli ingombranti avviati a recupero, il
100% delle terre da spazzamento e gli inerti pari a 15kg/ab/anno.

Tutte le attività di raccolta e trasporto rifiuti presso i comuni vengono effettuate in base alle specifiche
contenute nelle convenzioni o negli accordi contrattuali sottoscritti con le Amministrazioni. La raccolta dei
rifiuti solidi urbani avviene mediante raccolta manuale con metodo porta a porta (raccolta manuale dei sacchi
e contenitori di rifiuti).

2.3.2 Servizi svolti presso i clienti privati

Linea Gestioni svolge attività di ritiro rifiuti urbani assimilati e speciali presso i clienti privati. Il dato relativo ai
rifiuti urbani è incluso nelle tabelle 5 e 6, mentre nella tabella 7 si riportato i dati inerenti il trasporto dei rifiuti
speciali.

Area Rovato 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale rifiuti speciali trasportati (t) 2.331,31 2.070,70 1.466,85 568,87

Area Crema 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale rifiuti speciali trasportati (t) 11.414,40 13.378,25 14.952,78 7.134,92

Tabella 7: tipologia di rifiuti speciali raccolti da Linea Gestioni nel periodo di riferimento

La variazione dei dati riportati in tabella 7 è legata all’attivazione di contratti di smaltimento con i clienti
privati.

2.3.3 Attività di intermediazione

Linea Gestioni provvede all’attività di intermediazione rifiuti senza detenzione degli stessi. Per area Rovato
questa attività si limita ai rifiuti urbani, in quanto l’intermediazione dei rifiuti speciali è in capo a Linea
Ambiente, società del Gruppo.

In tabella 8 si riportato i dati inerenti i rifiuti intermediati suddiviso per area.

Area Rovato (t) 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale rifiuti urbani intermediati 4.039,23 2.590,75 2.741,07 1.381,19

Area Crema (t) 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Totale rifiuti intermediati urbani 11.209,39 8.458,39 12.353,75 4.453,69

Totale rifiuti intermediati speciali 3.631,38 5.458,07 7.532,24 3.476,40

Tabella 8: tipologia di rifiuti intermediati da Linea Gestioni nel periodo di riferimento

La riduzione dei quantitativi intermediati per area Rovato, a partire dal 2017, è dovuta all’avvio del servizio
Porta a Porta (PAP) in un Comune servito da gestore specifico al quale Linea Gestioni effettua soltanto
l’intermediazione per lo smaltimento della frazione indifferenziata, sensibilmente ridotta grazie all’avvio del
nuovo sistema di raccolta.

2.3.4 Avvio dei rifiuti negli impianti di destino

A completamento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti, Linea Gestioni provvede all’avvio dei rifiuti
raccolti presso gli impianti di destino autorizzati, che possono essere impianti di smaltimento, di trattamento
o di recupero. La destinazione finale dei rifiuti solidi urbani è normalmente quella definita dal piano
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provinciale della Provincia di appartenenza, oltre che dagli specifici contratti stipulati con le società incaricate
della gestione dell’impianto specifico. Per tutti i tipi di rifiuto si verifica che il trasportatore e l’impianto di
destinazione siano conformi a quanto prescritto dalla legge. Linea Gestioni verifica i requisiti dei trasportatori
e dell’impianto ricevente tramite accertamenti documentali, quali:

 autorizzazioni (regionali e/o provinciali) alle attività di trasporto, trattamento, smaltimento e recupero;
 eventuali accordi interprovinciali;
 eventuali ulteriori requisiti specifici per la tipologia del rifiuto.

Nella tabella 9 viene indicato il destino dei rifiuti trasportati nel periodo di riferimento.

Destino rifiuti raccolti (urbani e speciali) totale aree

2016 2017 2018 2019 (30/06)

A recupero 134.426,67 134.898,79 139.043,38 69.472,05

A smaltimento 16.264,51 17.701,94 20.158,75 10.264,64

Totale raccolto 150.691,18 152.600,72 159.202,13 79.736,69

% recuperata 89,21% 88,40% 87,34% 87,13%

Tabella 9: dettaglio del destino finale del totale dei rifiuti raccolti nel periodo di riferimento

La tabella 9 mostra come, nel periodo di riferimento, la percentuale di rifiuti avviata a recupero si attesta
sempre a valori molto elevati.

2.4 Processi di supporto

2.4.1 Gestione e manutenzione mezzi e sedi operative

Linea Gestioni S.r.l. gestisce le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature
aziendali al fine di garantire la qualità e la continuità dei servizi alla clientela, tale attività è in service a Linea
Group Holding, specificatamente al settore FLO di LGH ed è regolamentata da un contratto di servizio.

La manutenzione periodica viene effettuata a seguito di rilevazioni sul chilometraggio (o sulle ore di
funzionamento) come prescritto dalle case costruttrici.

Nel caso di interventi non programmati l’utilizzatore dell’automezzo comunica le proprie necessità al settore
FLO e all’officina concordando la data dell’intervento.

La manutenzione dei mezzi viene svolta, operativamente, dal personale del reparto RTR secondo modalità
descritte nelle istruzioni di lavoro.

Linea Gestioni, attraverso la Holding LGH, dispone di un’autofficina che effettua le attività di manutenzione
e riparazione degli automezzi e delle attrezzature aziendali dotati di motore endotermico. In particolare sulle
autovetture si effettuano riparazioni meccaniche e ci si affida all’esterno per tutto ciò che riguarda
carrozzeria, gomme ed attività di elettrauto. Per gli autocarri si effettua la manutenzione ordinaria sia sul
telaio che sulla parte interna. Viene predisposto un programma giornaliero d’interventi comprendente la
manutenzione programmata, gli interventi programmati e gli interventi su richiesta; tale programma è
soggetto a variazioni a seguito delle emergenze non facilmente prevedibili. Inoltre, l’autofficina effettua
internamente e/o esternamente le verifiche preventive finalizzate alla corretta esecuzione delle revisioni
previste dalla legge. Tutte le revisioni sono eseguite esclusivamente presso la MCTC e/o da autofficine
regolarmente autorizzate. La manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate sugli impianti viene
effettuata come richiesto dai manuali d’uso delle ditte costruttrici. Possono essere richiesti interventi
manutentivi da parte di ditte esterne per i seguenti motivi:

 lavori che richiedono particolari attrezzature o professionalità non presenti in azienda;
 lavori che richiedono tempi lunghi di mano d’opera;
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 lavori di carpenteria;
 manutenzione e cambio pneumatici;
 tutte le attività legate al recupero mezzi.

Le aziende esterne operano a seguito di appalti con cadenza annuale fatta eccezione delle attività in garanzia
(non appaltabili ma necessarie).

L’immobile della sede di Rovato è di proprietà di Cogeme S.p.A., che provvede ad effettuare un’adeguata
manutenzione in base a un Programma di Gestione del Patrimonio Immobiliare che definisce i tempi e le
modalità operative.

2.4.2 Comunicazione

Le attività di comunicazione sono descritte nel capitolo 10.

2.4.3 Approvvigionamenti e Logistica

L’ufficio approvvigionamenti e appalti di LGH esercita per Linea Gestioni attività in outsourcing, mediante un
contratto di servizio. L’ufficio assicura che i prodotti e i servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti
specificati attraverso controlli sui fornitori e sui prodotti acquistati e in funzione degli effetti che il
prodotto/servizio acquistato può avere sulle prestazioni ambientali aziendali.

Gli approvvigionamenti avvengono mediante trattativa privata o con gare ad evidenza pubblica.

I fornitori vengono valutati e selezionati in base alla loro capacità di fornire prodotti rispondenti ai requisiti
di qualità, ambiente, sicurezza propri LGH.

In particolare l’Organizzazione dispone di fornitori qualificati per le forniture considerate “critiche” in quanto
possono produrre un significativo impatto ambientale.

2.4.4 Qualità, ambiente e sicurezza

L’intera organizzazione di Linea Gestioni ha implementato un sistema di gestione integrato qualità, ambiente,
sicurezza (SGQAS) certificato. La struttura e l’organizzazione del sistema di gestione ambientale è descritta
nel paragrafo 3.3.

2.4.5 Gestione del personale

L’ufficio personale e organizzazione di LGH esercita per Linea Gestioni, mediante un contratto di servizio,
attività di individuazione e messa a disposizione delle risorse necessarie per:

 assicurare che il personale sia consapevole della rilevanza ed importanza delle proprie attività e di come
esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del SGQAS;

 sensibilizzare il personale in merito all’importanza della conformità alle prescrizioni del SGQAS, in merito
agli impatti ambientali ed ai rischi significativi conseguenti alle attività aziendali;

 conservare appropriate registrazioni sul grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza del
personale.

In ambito di Holding sono state definite procedure comuni per la selezione e formazione del personale; in
particolare la funzione di Corporate “Risorse Umane, Organizzazione e Change Management” ha il compito
di definire le linee guida e di coordinare il processo formativo di tutte le società che compongono il Gruppo
e quindi anche di Linea Gestioni.
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3. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

PREMESSA

A fronte della nuova edizione della norma ISO 14001:2015 e delle modifiche introdotte dal Regolamento
1505/2017, Linea Gestioni ha provveduto all’adeguamento del proprio SGA ai nuovi requisiti, ed in
particolare:

 Ha definito il suo contesto aziendale, inteso come requisito preliminare per la definizione del campo di
applicazione e per la pianificazione, rafforzando l’orientamento verso le parti interessate.

 Ha assegnato ruoli e responsabilità creando una sinergia fortificata tra la Direzione stessa e il top
management proattiva verso la protezione dell’ambiente;

 Ha pianificato le proprietà attività valutando rischi ed opportunità ed avvalendosi di requisiti di supporto,
ovvero risorse, competenze, consapevolezza, comunicazione ed informazione documentata;

 Ha implementato nella sua gestione dei processi il concetto di Life Cycle Perspective;

 Ha impostato un sistema volto alla valutazione delle proprie prestazioni ambientali nell’ottica di un
miglioramento continuo.

Il Sistema di Gestione aziendale è di tipo integrato ed ha ottenuto la certificazione di conformità alle
norme internazionali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime edizioni. Lo scopo dei
certificati è in seguente:

Politica integrata

Linea Group Holding S.p.A., in qualità di Capogruppo di LGH, ha predisposto una Politica integrata che, oltre
ad essere la Politica Qualità, Ambiente, Sicurezza di LGH, costituisce la linea guida per le Società del gruppo
per gli aspetti del sistema QAS. La politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza è descritta in un documento
gestito in modo controllato che viene distribuito a tutti i dipendenti.

Nel riquadro sottostante viene riportata la politica integrata di Linea Gestioni nella sua ultima revisione.

POLITICA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA

Linea Gestioni è la Società Operativa di Business, operante nel settore della raccolta rifiuti, del Gruppo
LGH, la multiutility nata dal processo di aggregazione delle aziende ex-municipalizzate di Cremona (AEM),
Crema (SCS), Lodi (Astem), Pavia (ASM) e Rovato (Cogeme).

La società opera per conto dei Comuni nel settore dei Servizi di igiene urbana nella Regione Lombardia, in
particolare nel servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, solidi e liquidi, pericolosi e non
pericolosi avviati allo smaltimento e/o recupero, nell’intermediazione rifiuti, nella gestione raccolta
differenziata, nello spazzamento strade, nello sgombero di neve e ghiaccio, nella gestione dei centri di
raccolta e delle piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.

In coerenza con la politica del Gruppo LGH, nello svolgimento delle molteplici attività, la Società presta
grande attenzione alla qualità del servizio offerto, alla tutela dei lavoratori ed alla sostenibilità ambientale
e sociale.
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POLITICA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA

In particolare, Linea Gestioni si avvale di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza,
conforme agli standard internazionali di riferimento ed al Regolamento Emas, basato sui seguenti elementi
fondamentali:

• sviluppo di un modello di società che possa soddisfare la necessità di gestione associata dei servizi per
Enti Comunali;

• impegno alla gestione e valutazione dei rischi, all’analisi del contesto e delle aspettative degli
stakeholder;

• soddisfazione del proprio cliente, interno ed esterno, come presupposto fondamentale alla creazione
di valore per gli azionisti;

• tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, di quelli delle Società che operano a proprio
favore e della popolazione circostante gli impianti e le attività svolte sul territorio, con particolare
impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

• promozione delle pari opportunità;
• messa a disposizione del presente documento a tutte le parti interessate;
• protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, come elemento caratterizzante

della propria attività; adozione del criterio di uso sostenibile delle risorse naturali;
• costante tensione di tutta l’organizzazione verso il miglioramento continuo, inteso come processo di

crescita delle risorse e delle prestazioni dei processi soprattutto in tema di salute e sicurezza dei
lavoratori e di tutela ambientale, attraverso la definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e
programmi ed il ricorso, ove economicamente sostenibile, alle migliori tecnologie disponibili;

• comunicazione all’esterno ed all’interno della politica, degli obiettivi, dei programmi e delle prestazioni
in materia di qualità, ambiente, sicurezza, mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti
interessate (clienti, dipendenti, autorità, Enti di controllo ecc.);

• impegno al rispetto della normativa cogente e delle eventuali prescrizioni sottoscritte, sia per quanto
concerne la qualità del servizio erogato, sia per l’assicurazione di più elevati standard di sicurezza e per
la salvaguardia ambientale;

• valorizzazione dei dipendenti, mediante un continuo coinvolgimento, una continua sensibilizzazione e
una costante formazione;

• diffusione di comportamenti etici;
• consultazione del personale in tema di sicurezza e salute sul lavoro, in modo particolare quando vi

siano cambiamenti che possano influire su tali aspetti;
• monitoraggio delle prestazioni, come elemento centrale di ogni scelta aziendale;
• preparazione e capacità di risposta efficace in caso di emergenze;
• applicazione dei principi contenuti nella Politica Integrata anche nei rapporti con organizzazioni o enti

esterni;
• diffusione delle politiche e degli obiettivi al personale dipendente e verifica della loro comprensione;
• impegno a riesaminare periodicamente la Politica ed i suoi obiettivi;
• ricorso a fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati;
• riduzione dei rischi residui per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione

di appropriati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di lavoro e l’utilizzo di appropriate
misure operative di organizzazione del lavoro;

• destinazione di risorse adeguate per il reporting nell’ambito del sistema qualità, ambiente e sicurezza
ed adozione di strumenti statistici e gestionali, quali: monitoraggio di indicatori prestazionali,
conduzione di verifiche ispettive, azioni correttive/preventive e riesami da parte della Direzione,
finalizzati alla gestione efficace del sistema;

• redazione e aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale e relativa messa a disposizione
delle Autorità competenti, degli Enti di controllo e della comunità.

Crema, 31/10/2018

Il Direttore Generale
Primo Podestà
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Obblighi di conformità

Linea Gestioni ha provveduto a:

 identificare le implicazioni di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

 assicurare il rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti e
fornisce idonea documentazione a supporto;

 definire procedure che consentono di garantire il rispetto della normativa ambientale.

Attività di pianificazione

Linea Gestioni pianifica di intraprendere azioni per affrontare:

 gli aspetti ambientali significativi

 gli obblighi di conformità

 rischi e le opportunità

Obiettivi ambientali

Linea Gestioni stabilisce gli obiettivi ambientali ad ogni funzione e livello adeguati, tenendo conto degli
aspetti ambientali significativi e dei relativi obblighi di conformità, ma anche dei rischi e delle opportunità.

Pianificazione delle azioni per conseguire gli obiettivi ambientali

La pianificazione è documentata mediante:

 tutte le procedure documentate che contengono una chiara descrizione (e quindi pianificazione)
delle attività da svolgere per ottemperare ai requisiti del SGQAS.

 il documento “Programma di miglioramento”, riportato al capitolo 5, per ciascuno degli obiettivi e
traguardi di miglioramento individuati dall’Alta Direzione, definisce :

o che cosa sarà fatto
o le risorse
o le responsabilità
o quando sarà completato
o indicatori in grado di valutare il risultato (quando possibile)

Il documento viene approvato dall’Alta Direzione e rivisto con frequenza almeno annuale in sede di Riesame
della Direzione.

3.3.13 Miglioramento

Linea Gestioni individua le possibilità di miglioramento e attua le azioni necessarie per conseguire i risultati
attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.

Linea Gestioni migliora costantemente la pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione
ambientale per migliorare le prestazioni ambientali.
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4.1 Premessa

Linea Gestioni ha identificato, attraverso un’analisi ambientale, aggiornata a ottobre 2019, le relazioni
positive e negative esistenti tra i propri processi e l’ambiente.

Punto di partenza di questa analisi è stata la valutazione dei rischi con la caratterizzazione di tutti i processi
aziendali in termini di input, output ed impatti ambientali. Particolare attenzione è stata posta alla
identificazione degli aspetti ambientali indiretti, quelli cioè collegati alle attività svolte, ma su cui l’azienda
non ha un totale controllo.

Gli aspetti ambientali così identificati sono stati ulteriormente analizzati per definirne la significatività sulla
base di alcuni parametri stabiliti in un’apposita procedura e differenziati tra aspetti diretti e indiretti.

Gli aspetti ambientali individuati, associati alle attività svolte, sono i seguenti:

1. consumo di materie prime e prodotti;
2. consumi e approvvigionamento di acqua;
3. consumi energetici;
4. stoccaggio di prodotti chimici;
5. emissioni in atmosfera;
6. scarichi idrici;
7. produzione di rifiuti;
8. rumore esterno;
9. policloro-bifenili e policloro-trifenili;
10. sostanze lesive dello strato d’ozono;
11. amianto;
12. contaminazione del suolo;
13. onde elettromagnetiche;
14. impatto visivo;
15. radioattività;
16. incendio;
17. vibrazioni;
18. odori;
19. traffico veicolare;
20. inquinamento luminoso;
21. impatti indiretti;
22. altri impatti.

Una volta identificati tutti gli aspetti ambientali, è stata condotta un’analisi di significatività finalizzata ad
individuare quali siano gli impatti prioritari su cui Linea Gestioni deve porre maggiore attenzione, sia per il
loro controllo che per lo sviluppo di piani di miglioramento. L’analisi di significatività è stata condotta
attribuendo un punteggio da 0 a 3 a ciascun aspetto in relazione a diversi criteri.

Sia per gli aspetti diretti che per quelli indiretti è definita sia una relazione matematica che collega i differenti
criteri nella definizione di un unico indice di significatività, sia un ranking di valutazione e vengono ritenuti
significativi tutti gli impatti con valore di significatività superiore ad una soglia identificata. I criteri utilizzati
per gli aspetti diretti sono:

4. ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI



2° Aggiornamento Dichiarazione Ambientale triennio 2018-2020

29/66

 criterio legislativo (L) che tiene conto del rispetto di leggi, norme, regolamenti e prescrizioni delle
autorità locali, attribuendo un valore di significatività maggiore tanto più l’impatto considerato è vicino
ai limiti di legge; tale criterio ha un peso triplo rispetto agli altri criteri;

 probabilità dell’impatto (P) che tiene conto della probabilità che l’impatto si verifichi o della sua
frequenza e che permette di pesare la valutazione fatta sulla base dei criteri precedenti.

 criterio ambientale (A) che valuta gli impatti ambientali provocati dai diversi aspetti, in funzione della
loro pericolosità (A1), dell’estensione territoriale (A2), della loro durata (A3) e delle quantità di emissioni
e di consumi di risorse (A4) sia in condizioni normali, che anomale od in emergenza;

 criterio immagine (S) che considera la potenziale perdita d'immagine aziendale a seguito d'impatti
ambientali causati;

 fattibilità del rimedio (F) tiene conto della fattibilità di un intervento riparatore nel momento in cui si è
verificato l’impatto.

Il fattore F non rientra nella formula di attribuzione di significatività ma è utilizzato al fine di definire la
possibilità di realizzazione degli obiettivi ambientali e le relative priorità (es: ad un impatto ambientale con
fattore F pari a 3 non è associabile alcun obiettivo di miglioramento). La significatività degli aspetti diretti è
determinata con la seguente formula:

3L+P*(A1+A2+A3+A4)+S

Sono considerati significativi gli impatti ambientali che raggiungono un punteggio superiore ad una soglia
definita tenendo conto dei risultati dell’analisi del contesto, dell’analisi del rischio e degli stakeholder (per il
2018 la soglia è stata confermata maggiore o uguale a 25).

I criteri utilizzati per gli aspetti indiretti sono:

 criterio rilevanza per la Politica aziendale (Rp) che tiene conto della rilevanza di un determinato impatto
indiretto rispetto alle politiche e alle strategie definite dall’azienda;

 criterio vastità dell’impatto in relazione ai portatori di interesse (Vis) che tiene conto della vastità di un
determinato impatto indiretto in termini di stakeholder interessati; è il prodotto della magnitudo
dell’impatto per il numero di stakeholder impattati ed ha un peso doppio rispetto agli altri criteri;

 criterio capacità di controllo da parte dell’organizzazione (Cc) che tiene conto della capacità
dell’organizzazione di influenzare e controllare l’impatto considerato;

 criterio fragilità del comparto (Fc) che tiene conto della fragilità e del livello di compromissione del
comparto cui l’impatto si riferisce.

La significatività degli aspetti indiretti è determinata con la seguente formula:

Cc + 2Vis + Rp + Fc

Sono considerati significativi gli impatti ambientali che raggiungono un punteggio superiore ad una soglia
definita ad una soglia definita tenendo conto dei risultati dell’analisi del contesto, dell’analisi del rischio e
degli stakeholder (per il 2018 la soglia è stata confermata maggiore o uguale a 10).

L’elenco degli impatti significativi è un input fondamentale per la definizione delle azioni di miglioramento
dell’organizzazione. Ad ogni impatto ritenuto significativo, infatti, l’organizzazione associa (ove possibile) uno
o più obiettivi di miglioramento cui sono legate le relative azioni. In alcuni casi la gestione dell’impatto
ritenuto significativo viene effettuata mediante adozione di procedure interne, così come illustrato nella
tabella 10.

La valutazione di significatività è stata condotta su tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività proprie di
Linea Gestioni, considerati sia in condizione normali, sia anomale che di emergenza. L’elenco degli impatti
significativi con la relativa valutazione di significatività è mostrato in tabella 10, nella quale sono inoltre
riportati gli indicatori utilizzati per valutare, da un punto di vista quantitativo, e per mantenere sotto controllo
l’impatto considerato.
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Processo Attività Aspetto Ambientale Impatto Ambientale

Aspetto
Diretto (D)
o Indiretto
(I)

Condizione Punteggio Indicatore

Riferimento ad
obiettivo di
miglioramento
e/o procedura
aziendale di
gestione

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Contaminazione suolo
Perdite dallo stoccaggio
di oli e/o combustibili
da automezzi

D Emergenza 27 N° eventi/anno

Presente
procedura di
emergenze e
relativi presidi per
il contenimento
degli sversamenti
eventuali

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Emissioni in atmosfera
Fumi di scarico dei
mezzi

D Normali 26 t CO2 emesse
Sostituzione mezzi
obsoleti

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Consumi energetici Consumo carburante D Normali 27
Litri carburante/t
raccolte-spazzate
dai mezzi aziendali

Sostituzione mezzi
obsoleti e
installazione
Smart Box su tutta
la flotta

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Incendio
Produzione di fumi da
incendio mezzi
operativi

D Emergenza 25
% mezzi dotati di
estintori

Costante
manutenzione,
controlli
quotidiani da
parte degli
operatori,
installazione
estintori sui mezzi
e relativo
addestramento
per gli operatori

Servizio di igiene
ambientale

Gestione unità
operativa

Odori
Generazione di cattivi
odori

D Emergenza 25
N° reclami da
clienti

Periodica pulizia
delle aree di
lavoro e lavaggio
quotidiano dei
mezzi utilizzati per
la raccolta rifiuti
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Processo Attività Aspetto Ambientale Impatto Ambientale

Aspetto
Diretto (D)
o Indiretto
(I)

Condizione Punteggio Indicatore

Riferimento ad
obiettivo di
miglioramento
e/o procedura
aziendale di
gestione

Servizio di igiene
ambientale

Gestione unità
operativa

Scarichi Idrici
Scarichi lavaggio
automezzi IU

D Emergenza 28

N° di non
conformità di
carattere
ambientale

Periodica pulizia e
manutenzione
impianti di
trattamento acque
di scarico

Servizio di igiene
ambientale

Gestione unità
operativa

Rumore Immissione di rumore D Normali 25

N° di non
conformità di
carattere
ambientale

Sensibilizzazione
del personale alla
corretta gestione
dei mezzi negli
orari mattutini

Servizio di igiene
ambientale

Gestione unità
operativa

Impatto visivo

Presenza mezzi igiene
ambientale e cassoni
con possibile
proliferazione di
animali infestanti

D Emergenza 25 -
Derattizzazione
mensile, pulizia
aree

Servizio di igiene
ambientale

Gestione unità
operativa

Incendio
Produzione di fumi da
incendio

D Emergenza 30

N° di non
conformità di
carattere
ambientale

Piani di
emergenza,
addestramento e
formazione del
personale

Servizio di igiene
ambientale

Gestione
piattaforme e
Centri di Raccolta
Comunali

Atti vandalici
Danneggiamenti,
sversamenti, incendi

D Emergenza 30 -

Controlli periodici
effettuati da
personale
addetto,
videosorveglianza
ed interventi di
ripristino quando
necessari

Servizio di igiene
ambientale

Gestione
piattaforme e
Centri di Raccolta
Comunali

Rifiuti
Conferimento di rifiuti
non conformi ai criteri
di ammissibilità

Emergenza 25

N° di non
conformità di
carattere
ambientale

Controlli sui rifiuti
conferiti da parte
degli operatori
addetti e formati,
audit periodici
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Processo Attività Aspetto Ambientale Impatto Ambientale

Aspetto
Diretto (D)
o Indiretto
(I)

Condizione Punteggio Indicatore

Riferimento ad
obiettivo di
miglioramento
e/o procedura
aziendale di
gestione

Servizio di igiene
ambientale

Gestione
piattaforme e
Centri di Raccolta
Comunali

Impatto visivo,
produzione di odori

Presenza cassoni con
possibile proliferazione
di animali infestanti

D Emergenza 25 -
Derattizzazione
mensile, pulizia
aree

Servizio di igiene
ambientale

Gestione
piattaforme e
Centri di Raccolta
Comunali

Scarichi Idrici
Scarichi acque di prima
pioggia

D Emergenza 25

N° di non
conformità di
carattere
ambientale

Periodica pulizia e
manutenzione
impianti di
trattamento acque
di scarico

Servizio di igiene
ambientale

Gestione
piattaforme e
Centri di Raccolta
Comunali

Stoccaggio rifiuti
Incendio rifiuti ed
esplosioni

D Emergenza 30

N° di non
conformità di
carattere
ambientale

Piani di
emergenza,
addestramento e
formazione del
personale

Servizio di igiene
ambientale

Comunicazione
Differenziazione dei
rifiuti da parte dei
cittadini

Migliore gestione dei
rifiuti da parte dei
cittadini

I Normale 10
Livello RD
raggiunto

Miglioramento
raccolta
differenziata

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Gestione dei rifiuti
differenziati

Migliore gestione dei
rifiuti da parte degli
impianti di destino

I Normale 10
Livello RD
raggiunto a fronte
dei rifiuti conferiti

Tenuta sotto
controllo dato di
effettivo recupero

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera
legate al
comportamento
ambientale dei fornitori

I Normali 10

N° di non
conformità di
carattere
ambientale
rilevate ai fornitori

Verifiche presso
fornitori critici

Servizio di igiene
ambientale

Raccolta,
trasporto rifiuti /
spazzamento
strade

Contaminazione del
suolo

Possibilità si
contaminazione dovuta
a sversamento sostanze
chimiche legata a
comportamento
fornitori

I Normali 10

N° di non
conformità di
carattere
ambientale
rilevate ai fornitori

Verifiche presso
fornitori critici

Tabella 10: elenco degli impatti ambientali diretti e indiretti significativi e dei relativi indicatori
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5. OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

5.1 Premessa

L’applicazione della politica integrata qualità, ambiente e sicurezza e l’applicazione della logica del miglioramento
continuo sono garantiti all’interno di Linea Gestioni attraverso un processo di definizione degli obiettivi e dei relativi
traguardi e programmi di miglioramento ambientale.

La pianificazione di obiettivi e azioni del Sistema avviene sulla base degli input emergenti dallo svolgimento di tre
attività chiave:

 l’identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività, adottando una Prospettiva di
Ciclo di Vita;

 la definizione delle modalità di attuazione e soddisfacimento delle compliance obligation identificate
nell’ambito dell’Analisi del Contesto, in termini di implicazioni strategiche, organizzative e operative per la
propria realtà aziendale;

 la definizione dei rischi e delle opportunità connessi agli aspetti ambientali e alle compliance obligation, nonché
ad eventuali altre questioni emergenti dall’Analisi del Contesto.

Nell’ambito della pianificazione del Sistema Linea Gestioni ha definito e ricompreso nelle proprie valutazioni anche le
eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel campo di applicazione del SGA.

In base a questi input la Direzione definisce obiettivi e traguardi ambientali, per raggiungere i quali l’organizzazione
definisce il quadro di azioni, responsabilità e risorse necessarie.

In tabella 12 è riportato il programma di miglioramento di Linea Gestioni per il periodo 2018-2020, unitamente agli
indicatori chiave (ove applicabili) descritti in tabella 11 e richiesti in allegato IV del Regolamento.

INDICATORI CHIAVE

Efficienza energetica

 TEP;
 kWh/totale rifiuti raccolti;
 Metano per mezzi e metano per sede;
 Gasolio consumato servizio rifiuti;
 kWh/t di rifiuto gestito

Efficienza dei materiali
 Totale rifiuti raccolti e trasportati;
 Totali rifiuti recuperati e smaltiti;
 % raccolta differenziata

Acqua

 Consumo totale di acqua servizio rifiuti (m3);
 Settore igiene urbana consumo specifico (m3 /n° mezzi igiene urbana - m3 /t

rifiuti trasportate);
 Variazione

Rifiuti
 Quantità di rifiuti prodotti servizio rifiuti;
 % a recupero;
 % a smaltimento

Biodiversità
 m2 coperti dei siti operativi;
 m2 scoperti dei siti operativi, suddivisi fra impermeabilizzati e orientati alla

natura

Emissioni  Tonnellate CO2 emesse dai mezzi

Tabella 11: elenco indicatori chiave
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2018-2020

N° Processo
Tipologia di
rischio

Obiettivo Indicatore
Indicatore
chiave

Situazione di
partenza

Traguardo Azioni
Benefici
ambientali

Data
fine

Responsabilità
Risorsa
economic
a

Avanzament
o al
30/06/2018

Avanzament
o al
30/06/2019

1

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Consumi
energetici,
rumore,
vibrazioni,
emissioni in
atmosfera

Migliorare le
prestazioni
ambientali e di
sicurezza
(riduzione rumore
e vibrazioni) dei
mezzi operativi

N° automezzi
sostituiti

Efficienza
energetica
Emissioni

Acquisto per
nuovi
inserimenti e
sostituzioni di
mezzi per
tutte le aree
secondo
quanto
definito nel
BGT

52 mezzi nuovi su
area Crema e 14
mezzi nuovi su area
Rovato in funzione
dell’approvazione
del budget
(compattatori
carico posteriore,
scarrabile,
autocarri attrezzati,
vasche con –senza
voltabidoni, furgoni
cassonati,
spazzatrici e
rimorchi)

Definizione
delle
specifiche
tecniche e
attivazione
processo di
acquisto
mezzi

Diminuzione
consumi di
risorse

dic-18
Responsabile
RTR-FLO

-

Acquistati su
area Crema
35 nuovi
mezzi e 4 su
area Rovato.

-

2

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Consumi
energetici,
rumore,
vibrazioni,
emissioni in
atmosfera

Migliorare le
prestazioni
ambientali e di
sicurezza
(riduzione rumore
e vibrazioni) dei
mezzi operativi

N° automezzi
sostituiti

Efficienza
energetica
Emissioni

Acquisto per
nuovi
inserimenti e
sostituzioni di
mezzi per
tutte le aree
secondo
quanto
definito nel
BGT

4 mezzi nuovi su
area Crema e 13
mezzi nuovi su area
Rovato in funzione
dell’approvazione
del budget
(compattatori
carico posteriore e
laterale, scarrabili,
autocarri attrezzati,
vasche con –senza
voltabidoni, furgoni
cassonati,
spazzatrici e
rimorchi)

Definizione
delle
specifiche
tecniche e
attivazione
processo di
acquisto
mezzi

Diminuzione
consumi di
risorse

dic-19
Responsabile
RTR-FLO

- -

Acquistati su
area Crema
4 nuovi
mezzi e 3 su
area Rovato

3

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Consumi
energetici,
rumore,
vibrazioni,
emissioni in
atmosfera

Migliorare le
prestazioni
ambientali e di
sicurezza
(riduzione rumore
e vibrazioni) dei
mezzi operativi

N° automezzi
sostituiti

Efficienza
energetica
Emissioni

Acquisto per
nuovi
inserimenti e
sostituzioni di
mezzi per
tutte le aree
secondo
quanto
definito nel
BGT

1 mezzo nuovo su
area Crema e 11
mezzi nuovi su area
Rovato in funzione
dell’approvazione
del budget
(autocarri
attrezzati, vasche
con –senza
voltabidoni,
spazzatrici)

Definizione
delle
specifiche
tecniche e
attivazione
processo di
acquisto
mezzi

Diminuzione
consumi di
risorse

dic-20
Responsabile
RTR-FLO

- - In corso
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2018-2020

N° Processo
Tipologia di
rischio

Obiettivo Indicatore
Indicatore
chiave

Situazione di
partenza

Traguardo Azioni
Benefici
ambientali

Data
fine

Responsabilità
Risorsa
economic
a

Avanzament
o al
30/06/2018

Avanzament
o al
30/06/2019

4

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Risorse umane -
H&S: rischio
incendio e
infortunistico

Miglioramento
della sicurezza
degli operatori

% mezzi
allestiti
(bivasche,
compattatori
e spazzatrici)

- 10% 80%

Progressiva
installazione
di estintori a
bordo mezzo
a partire da
area Rovato

Prevenzione
emergenze
ambientali

giu-19
Resp. RTR -
Flotte

10.000
euro

20% mezzi
allestiti

Completato
cpn
l’installazion
e degli
estintori su
tutta la
flotta
aziendale

5

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Rischi ambientali
societari

Estensione della
registrazione
EMAS ad area
Lodi

%
realizzazione
progetto

-

Registrazione
presente solo
per area
Rovato e
Crema

Estensione della
registrazione EMAS
ad area Lodi

Aggiornament
o
Dichiarazione
Ambientale e
documenti di
sistema;
verifica a cura
di ARPA

Riduzione
degli impatti
ambientali
derivanti
dallo
svolgimento
delle attività

Dic-19 Resp. QSA - In corso

Obiettivo
ripianificato
a dicembre
2021

6

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Rischi ambientali
societari

Estensione della
registrazione
EMAS ad area
Cremona

%
realizzazione
progetto

-

Registrazione
presente solo
per area
Rovato e
Crema

Estensione della
registrazione EMAS
ad area Cremona

Aggiornament
o
Dichiarazione
Ambientale e
documenti di
sistema;
verifica a cura
di ARPA

Riduzione
degli impatti
ambientali
derivanti
dallo
svolgimento
delle attività

Dic-18 Resp. QSA -

Obiettivo
ripianificato
a dicembre
2019

Obiettivo
ripianificato
a dicembre
2021

7

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Contesto
socio/territoriale

Sensibilizzare i
bambini sul tema
dell’economia
circolare e del
riuso della carta.
"Progetto
didattico
ORIGAMI: riciclare
la carta
divertendosi"

%
realizzazione
progetto

-
Volume non
presente

Produrre un
volume destinato
alle scuole per
l’infanzia e alle
scuole elementari
(primi due anni)

Stampa libro,
proposta agli
insegnanti,
laboratori di
spiegazione
dei contenuti
del libro agli
insegnanti
stessi e
divulgazione
ai bambini

Sensibilizzazi
one contro
lo spreco di
risorse

giu-19 Resp. REC - In corso

Completato
con la
pubblicazion
e del volume

8

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade

Contesto
socio/territoriale

Sensibilizzazione
degli alunni delle
scuole elementari
e medie del
territorio servito.
Progetto didattico

N° incontri
con scuole,
visite agli
impianti

-
250 fra lezioni
in classe e
visite impianti

Dato non
quantificabile

Pianificare ed
effettuare
incontri e
sopralluoghi
presso
impianti

Sensibilizzazi
one contro
lo spreco di
risorse

giu-19 Resp. REC -

Effettuati
219 lezioni
in classe e
visite
impianti

-
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2018-2020

N° Processo
Tipologia di
rischio

Obiettivo Indicatore
Indicatore
chiave

Situazione di
partenza

Traguardo Azioni
Benefici
ambientali

Data
fine

Responsabilità
Risorsa
economic
a

Avanzament
o al
30/06/2018

Avanzament
o al
30/06/2019

“LE AVVENTURE
DEL PROFESSOR
TERRA TERRA”,
integrato con
"Solstizio di
inverno" per
alunni scuole
superiori

gestiti con gli
alunni

9
Comunicazion
e

Contesto
socio/territoriale

Sensibilizzazione
degli alunni delle
scuole elementari
e medie del
territorio servito
attraverso
l'attivazione di
iniziative di
formazione sulle
tematiche
ambientali

N° incontri
con scuole,
visite agli
impianti

- 219
Dato al momento
non quantificabile,
adesioni in corso

Pianificare ed
effettuare
incontri e
sopralluoghi
presso
impianti
gestiti con gli
alunni

Sensibilizzazi
one contro
lo spreco di
risorse

giu-20 Resp. REC - - In corso

10

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade su
tutte le aree
gestite

Contesto
socio/territoriale

Miglioramento
del
comportamento
ambientale dei
cittadini

%RD
Efficienza
dei
materiali

73% 74%

Consolidare le
iniziative di
comunicazion
e intraprese

Riduzione
spreco di
risorse e
riduzione
produzione
energetica
da fonti non
rinnovabili

Dic-18 Resp. RTR - -
Raggiunto
con il 78% di
RD

11

Raccolta,
trasporto e
smaltimento
rifiuti e
spazzamento
strade su
tutte le aree
gestite

Rischi ambientali
societari

Ottimizzazione dei
percorsi nelle
attività di raccolta
rifiuti

%
realizzazione
del progetto

Efficienza
energetica
Emissioni

Smart box non
installate

Installazione smart
box sulla flotta
aziendale

definire le
specifiche
tecniche del
prodotto,
acquisto, test
e installazione
progressiva

Riduzione
spreco di
risorse e
riduzione
produzione
energetica
da fonti non
rinnovabili

Mar-
20

Resp. RTR/FLO - -
Installate sul
50% della
flotta

Tabella 12: programma di miglioramento ambientale di Linea Gestioni periodo 2018-2020
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6.1 Premessa

Di seguito, per ciascun aspetto ambientale significativo, sono riportati i dati e gli indicatori che descrivono gli
impatti legati alle attività di Linea Gestioni. Per una più corretta valutazione delle prestazioni ambientali sono
stati sviluppati indicatori che mettono in relazione i dati ambientali (consumo di risorse, emissioni, ecc.) con
i volumi di produzione. Come indicatore del volume di produzione è stato scelto, a seconda dei casi, il volume
complessivo dei rifiuti raccolti/spazzati da Linea Gestioni con mezzi propri e tramite terzisti, compresi quelli
gestiti presso i centri di raccolta e le piattaforme, oppure il volume complessivo dei rifiuti gestiti senza
distinzione di trasportatore. Gli indicatori sviluppati sono evidenziati in verde.

Data la difficoltà nel reperimento di dati inerenti i consumi associati ai Centri comunali di Raccolta, nella
maggior parte dei quali le utenze sono intestate direttamente ai comuni in qualità di proprietari, si è deciso
di presentare esclusivamente i dati inerenti le sedi aziendali e le piattaforme sovracomunali.

6.2 Consumo e approvvigionamento di acqua

I consumi idrici significativi sono quelli relativi alle sedi operative di Rovato e Crema e alle piattaforme
sovracomunali per la raccolta dei rifiuti. Nelle sedi operative l’acqua è utilizzata per usi igienici, per il lavaggio
degli automezzi, per l’attività di spazzamento delle strade e per la pulizia dell’area di lavaggio. Nelle
piattaforme l’acqua viene utilizzata, oltre che per i servizi igienici, per le operazioni di pulizia e irrigazione
della barriera verde, quando presente. I consumi relativi ai centri di raccolta però sono in capo ai diversi
comuni, pertanto il dato che si considera è solo quello relativo alle piattaforme.

I consumi annui di acqua relativi al periodo 2016-2019 (al 30/06) sono mostrati nella tabella 13. Gli indicatori
sviluppati mettono in relazione i consumi idrici con il livello di produttività di Linea Gestioni e con il numero
di automezzi impiegati nello svolgimento delle proprie attività.

Parametro: acqua (da acquedotto e pozzo) m3 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Sede operativa Via del Maglio Rovato 3.862 4.878 6.162 1.798

Sede operativa Via Volta Crema 4.080 4.028 4.228 2.471

Piattaforme sovracomunali 4.828 4.872 3.050 703

Totale 12.770 13.778 13.440 4.972

Incremento (rispetto all’anno precedente) -15,53% 7,89% -2,45% -

Rifiuti trasportati dai mezzi aziendali (urbani e speciali) 69.896,78 70.713,80 73.433,68 40.135,00

Numero totale di mezzi aziendali per raccolta rifiuti 188 192 201 193

m3 acqua/t rifiuti raccolti e spazzati *100 18,27 19,48 18,30 12,39

Incremento (rispetto all’anno precedente) -16,92% 6,65% -6,07% -

m3 acqua/n° mezzi aziendali 67,93 71,76 66,87 25,76

Incremento (rispetto all’anno precedente) -19,57% 5,65% -6,82% -

Tabella 13: consumo idrico totale e specifico nel periodo 2016-2019 (al 30/06)

Nel triennio di riferimento il consumo di acqua ha un andamento costante.

6.3 Consumi energetici

Le fonti di energia utilizzate da Linea Gestioni per lo svolgimento delle proprie attività sono:

6. IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI: INDICATORI E DATI
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 energia elettrica: utilizzata per l’illuminazione delle sedi e per il funzionamento di tutte le
apparecchiature in dotazione;

 metano: utilizzato per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento delle sedi e per
l’alimentazione dei mezzi aziendali;

 carburante: gasolio utilizzato per il rifornimento degli automezzi.

Energia elettrica

L’andamento del consumo totale e specifico di energia elettrica è indicato in tabella 14. L’indicatore
sviluppato mette in relazione il consumo di energia elettrica con il livello di produttività, ovvero con le
tonnellate di gestite per ciascun anno di riferimento. Sebbene non esista una stretta correlazione fra energia
consumata (principalmente negli uffici) e rifiuti raccolti, si è ritenuto opportuno calcolare questo indicatore
per identificare il costo, in termini energetici, correlato alla gestione di una tonnellata di rifiuto.

Parametro 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Consumo di energia elettrica Via del Maglio Rovato (kWh) 92.505 89.879 95.302 49.142

Consumo di energia elettrica sede Via Volta Crema (kWh) 71.929 83.592 81.203 42.863

Consumo di energia elettrica piattaforme sovracomunali (kWh) 119.458 124.532 127.896 50.326

Totale consumo energia elettrica (kWh) 283.892 298.003 304.401 142.331

Incremento (rispetto all’anno precedente) 0,47% 4,97% 2,15% -

Rifiuti gestiti (trasportati+intermediati urbani e speciali) 165.940 166.607 179.090 87.667

kWh consumati/t rifiuti gestiti 1,71 1,79 1,70 1,62

Incremento (rispetto all’anno precedente) 3,89% 4,55% -4,97% -

Tabella 14: consumi totali e specifici di energia elettrica nel periodo 2016-2019 (al 30/06)

Il consumo totale di energia elettrica è rimasto pressoché invariato, così pure il consumo specifico.
L’andamento del consumo di energia elettrica nelle sedi operative e nelle piattaforme è influenzato da:

 illuminazione degli uffici ed utilizzo delle relative apparecchiature;
 illuminazione delle aree esterne, degli spogliatoi, del capannone lavaggio mezzi e di quello deputato al

deposito mezzi;
 funzionamento dell’impianto di lavaggio mezzi;
 illuminazione dell’officina e utilizzo delle relative attrezzature.

Il fornitore di energia elettrica è A2A Energia che dichiara il seguente mix energetico utilizzato.
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Metano e carburante

Nella tabella 15 sono riportati i consumi energetici totali espressi in TEP per nel periodo 2016-2019 (al 30/06).

Parametro U.d.M 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Rifiuti raccolti e spazzati dai mezzi aziendali t 69.896,78 70.721,13 73.433,68 40.135,00

Metano per autotrazione litri 125.326 41.520 35.896 19.636

Carburante automezzi litri 1.071.590 1.071.088 1.160.415 588.098

Totale TEP 1.098 1.002 1.075 546

TEP/t rifiuto raccolti e spazzati da mezzi aziendali*100 TEP/t 1,57 1,42 1,46 1,36

Tabella 15: consumo specifico di carburante nel periodo 2016-2019 (al 30/06)

L’indicatore sviluppato è influenzato dall’efficienza dei mezzi che sono stati rinnovati nel corso del 2018.
Il consumo di metano nel corso del triennio di riferimento è in diminuzione in quanto, per motivi di efficienza,
è stato privilegiato l’acquisto di mezzi alimentati a gasolio.

6.4 Consumo di materie prime e prodotti e stoccaggio prodotti chimici

I principali consumi di materie e prodotti imputabili al servizio rifiuti di Linea Gestioni sono rappresentati
dalla carta, dal detergente impiegato nel lavaggio mezzi e dal liquido additivo ADBLUE. Si tratta di consumi
poco significativi e, per questo motivo, non vengono trattati in questo documento. Altri consumi poco
rilevanti sono imputabili al materiale di cancelleria per uffici e a tutto il materiale impiegato nei servizi igienici.

Il consumo di oli, per la manutenzione dei mezzi, non è considerato in quanto la gestione dell’officina è in
carico a LGH (Ufficio Flotte). I consumi di Cloruro Ferrico, Soda Caustica e Polielettrolita per la gestione del
depuratore presente presso la sede di Rovato non è quantificabile essendo lo stesso in gestione ad azienda
esterna e le sostanze considerate sono comprese nel contratto di manutenzione.

Presso la sede operative sono stoccate alcune sostanze impiegate nelle operazioni di manutenzione dei
mezzi, per le quali sono presenti le schede di sicurezza: olio motore, olio freni e liquido antigelo. Viene inoltre
stoccato il detergente per il lavaggio dei mezzi, mentre il carburante viene stoccato serbatoi che costituiscono
la stazione di rifornimento.

6.5 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera provenienti dalle sedi sono imputabili ai fumi dell’impianto alimentato a metano
che provvede alla climatizzazione degli uffici e a quelli degli automezzi in uscita dal capannone di deposito.
Tra le emissioni in atmosfera sono state considerate anche quelle prodotte dai mezzi per la raccolta rifiuti e
per lo spazzamento strade durante lo svolgimento della loro attività sulle quali si è intervenuto con il
progressivo rinnovamento del parco mezzi. Gli inquinanti emessi dalla fonti individuate sono i composti
organici volatili (COV), il monossido e il biossido di carbonio, il particolato e gli ossidi di azoto. Le emissioni
da parte dei mezzi dei terzisti sono state considerate all’interno della sezione dedicata agli impatti indiretti.

Il grafico 2, che presenta l’evoluzione della composizione del parco mezzi nel periodo di riferimento, mostra
come l’azienda sia in continuo miglioramento nel rinnovamento del parco mezzi.
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Grafico 2: composizione del parco mezzi nel periodo 2016-2019 (al 30/06)

Nel corso del triennio di riferimento il numero di mezzi Euro 6 è aumentato grazie al programma di
investimenti e di rinnovamento parco mezzi attuato dall’azienda.

Nella tabella 16 si mette in relazione il consumo di carburante (gasolio) con le tonnellate di CO2 emesse e con
i rifiuti raccolti e spazzati dai mezzi aziendali.

Parametro 2016 2017 2018 2019 (30/06)

Consumo di carburante gasolio (l) 1.071.590 1.071.088 1.160.415 588.098

t CO2 emesse dai mezzi 2.777,08 2.775,78 3.007,27 1.524,1

t Rifiuti raccolti e spazzati dai mezzi aziendali 69.896,80 70.721,13 73.433,68 40.135,00

t CO2/t rifiuti raccolti *1000 39,73 39,25 40,95 37,97

Incremento (rispetto all’anno precedente) 6% -1% 4% -

Tabella 16: consumo di carburante con le tonnellate di CO2 emesse dai mezzi aziendali e con i rifiuti raccolti
e spazzati dai mezzi aziendali nel triennio di riferimento (le modalità di conversione sono riportate nel
glossario)
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Grafico 3: consumo di carburante con le tonnellate di CO2 emesse e con i rifiuti raccolto e spazzati dai mezzi
aziendali nel triennio di riferimento

La tabella 16 ed il grafico 3 mostrano come l’indicatore creato, nel triennio di riferimento, non ha subìto
significative modifiche in quanto non direttamente proporzionale al miglioramento relativo alla categoria dei
mezzi acquistati.

Considerata l’attività svolta, le emissioni in atmosfera di altri gas ad effetto serra quali CH4, N2O, HFC, PFC,
NF3 e SF6, non sono significative.

Al fine dell’allineamento al nuovo allegato IV del regolamento Emas viene mostrato il dato, riferito al 2018,
relativo alle emissioni in atmosfera dei mezzi dei seguenti parametri: SO2, NOx e PM. Questo nuovo
indicatore verrà confrontato con l’andamento del 2019 nel prossimo rinnovo del presente documento.

NOx PM 2,5 + PM 10 SO2

Emissioni di mezzi 2018 (kg) 12.868,45 1.060,63 10,40

Tabella 17: emissioni in atmosfera anno 2018 (i fattori di emissione utilizzati sono rintracciabili al link:
www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/fattori-emissione-trasporto-stradale/view)

Di seguito si riporta il dettaglio del progetto Smart Box direttamente collegato ai consumi di carburante e alle
tonnellate di CO2 emessa, che consentirà un migliore monitoraggio delle prestazioni dei mezzi utilizzati per
il servizio di igiene urbana.

PROGETTO SMART BOX 5.0: progetto di sostenibilità

Sono in corso di completamento le attività di installazione su tutti i mezzi operativi della smart box. Tale
sistema fornisce le seguenti funzioni base espandibili sia da un punto di vista hardware che software tramite
appositi moduli :

Posizione Veicoli in tempo reale
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t CO2/t rifiuti raccolti*1000
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La Smart Box 5.0 basata su un sistema satellitare gps, permette la gestione e il monitoraggio in tempo reale
della flotta e registrando su cloud localizzazione, itinerario, soste, velocità e km percorsi.

Percorso veicoli

Un cruscotto a disposizione del Fleet Manager visualizza sulla mappa i veicoli in sosta, quelli in movimento e
i relativi percorsi, mentre report dettagliati permettono di tenere sotto controllo i costi, come ad esempio il
consumo per veicolo; nello specifico:

• Tempo motore acceso
• Velocità
• Misure su Fuel (Istantanea ed Aggregata)
• SOC report base per i seguenti parametri:

 calcolo dei Km
 tempi di percorrenza
 velocità media di guida ed il valore dell'odometro
 grafico dell'andamento della velocità

Reportistica base tramite aggregazione dati da DB

• Realizzazione di una dashboard riassuntiva dei dati raccolti negli scenari precedenti
• Numero veicoli in movimento
• Numero veicoli fermi spenti
• Numero veicoli fermi con motore acceso
• Consumo carburante medio giornaliero
• Totale KM percorsi
• Tempo utilizzo giornaliero

Riconoscimento automatico di Oggetti RFID e NFC

• Associazione veicolo equipaggio
• Riconoscimento cassonetti lavorati
• Ricostruzione giornata lavorata

Eco-Driving e stile di guida

Tramite accelerometro fornito dalla Smart Box è possibile impostare delle soglie o pattern di stile di guida con
cui abilitare allarmi.

Telecamera per crash detection

Una telecamera è collegata alla Smart Box che unitamente con i dati dell’accelerometro è in grado di fare
crash detection con la registrazione video di un certo lasso temporale prima del crash(30’’) e dopo il
crash(30’’).

Interfacciamento Quadri comando allestimenti

La Smart Box è in grado di interfacciarsi con linguaggio standard al quadro di comando degli allestimenti che
equipaggiano i vari automezzi.
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6.6 Produzione di rifiuti

La quantità e la tipologia di rifiuti prodotti direttamente dalla sedi operative non sono significativi in quanto
si tratta di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle attività di ufficio e di rifiuti speciali derivanti dalle
operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti per il trattamento delle acque reflue di lavaggio mezzi.

6.7 Contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee

Le possibili perdite da impianti o attività tali da contaminare le acque superficiali, il suolo e il sottosuolo sono
costituite da sversamenti accidentali di sostanze presenti nei siti e da rilasci accidentali di sostanze liquide
durante i trasporti, che in caso di sversamento vengono gestite secondo le procedure di emergenza.

Le sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo presenti presso le sedi operative sono:

 carburante per gli automezzi;
 olio esausto;
 soda caustica in soluzione;
 cloruro ferrico.

Presso il sito di Rovato, nell’area di lavaggio degli automezzi, per la depurazione delle stesse acque di lavaggio
è presente, all’interno di idonei contenitori, cloruro ferrico e soda caustica in soluzione che sono utilizzate
per l’esercizio del depuratore chimico-fisico installato presso la sede nel corso del 2008.

Gli scarichi liquidi provenienti dal lavaggio degli automezzi convogliano in un raccoglitore per poi passare in
una vasca di decantazione primaria, in una secondaria, in un filtro disoleatore e infine in fognatura. Il
sedimento nelle vasche viene prelevato due/tre volte all’anno e smaltito come rifiuto in impianti autorizzati.

Sia l’area interna al capannone sia quella esterna sono asfaltate, impedendo quindi che si verifichino possibili
contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

La stazione di rifornimento gasolio della sede di Rovato è costituita da due serbatoi da 10.000 litri e uno da
5.000 litri a doppia parete che sono stati sottoposti anche al rivestimento e alla trasformazione con la
rilevazione di perdite; il rilevatore di perdite funziona secondo il sistema a pressione. Eventuali perdite o
infiltrazioni delle pareti dei serbatoi fanno azionare automaticamente, per un calo di pressione, un segnale
d’allarme ottico ed acustico. I serbatoi, inoltre, sono collegati ad un programma computerizzato, che in base
ai Km digitati dall’operatore in fase di rifornimento, aggiorna la programmazione delle revisioni e delle
manutenzioni del singolo mezzo. Una volta all’anno vengono condotte le prove di tenuta da parte
dell’installatore e simulazioni di emergenza in caso di sversamenti.

L’olio esausto è stoccato, a cura di LGH Flotte, in contenitori di plastica con vasca di contenimento interna
che sono situati nel capannone di deposito mezzi. Al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali il
capannone è completamente asfaltato, così pure come tutta l’area esterna agli uffici.

Presso la sede operativa di Crema è presente un serbatoio fuori terra per il rifornimento di gasolio degli
automezzi avente capacità pari a 9.000 litri alloggiato in relativo bacino di contenimento

Presso le piattaforme ed i centri di raccolta gestiti non vengono stoccate sostanze chimiche. Tutte le aree
sono impermeabili e sono presenti pozzetti di raccolta per il contenimento di eventuali sversamenti nelle
aree coperte di stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi.

Nel triennio di riferimento non si sono registrati eventi di contaminazione né sversamenti.
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6.8 Scarichi idrici

Gli scarichi derivanti dalle sedi operative di Rovato e Crema sono relativi alle acque di prima pioggia,
meteoriche di dilavamento e reflue industriali; le acque reflue provenienti dall’impianto di lavaggio degli
automezzi della sede di Rovato, trattate da un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico, gestito in modo
autonomo da società esterna, ai reflui provenienti dalla vasca di prima pioggia ed è stato autorizzato dalla
Provincia di Brescia con provvedimento AUA atto dirigenziale n° 1818 del 16/06/2017.

Lo scarico proveniente dalla sede operativa di Via Volta è autorizzato con Provvedimento 27/14 del
18/03/2014 dal Comune di Crema.

Gli scarichi provenienti dalle piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti sono autorizzati con i
provvedimenti provinciali di autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

Per la verifica delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo vengono eseguiti controlli annuali
da un laboratorio accreditato Accredia; la metodologia di campionamento prevede un prelievo su un
campione medio rappresentativo. I risultati delle ultime analisi condotte sono conformi alla tabella 3
dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/06.

Gli scarichi civili provenienti dalle sedi operative di Linea Gestioni sono convogliati alla fognatura comunale.

6.9 Altri impatti

6.9.1 Rumore e vibrazioni

Le uniche sorgenti di rumore presso le sedi operative sono rappresentate dagli automezzi in entrata e in
uscita e dalla movimentazione dei mezzi all’interno del piazzale del sito stesso; sono inoltre da considerare,
come fonte di emissione, le attività di raccolta e trasporto rifiuti svolte sul territorio. Si precisa che tutte
queste attività sono svolte esclusivamente nel periodo diurno e che non sono mai pervenuti reclami in
merito.

Il rumore e le vibrazioni prodotte dai mezzi durante le attività svolte sul territorio rappresentano uno degli
impatti più significativi di Linea Gestioni difficilmente quantificabile. Il progressivo rinnovamento del parco
automezzi è indirizzato anche al miglioramento delle emissioni sonore.

Presso le sedi operative sono state condotte indagini fonometriche, i cui risultati conformi ai limiti imposti
dal piano di zonizzazione acustica dei Comuni di Rovato e di Crema. I punti di misura sono stati individuati
tenendo conto di eventuali recettori sensibili presenti nelle vicinanze ed in funzione della presenza di sorgenti
sonore in grado di influire incisivamente sul clima acustico della zona indagata.

Per gli esiti dei monitoraggi della sede di Rovato si rimanda alle precedenti edizioni della Dichiarazione
Ambientale, in quanto i valori sono rimasti invariati.

Per quanto riguarda la sede operativa di Crema, nell’agosto del 2018 sono stati condotti i nuovi rilievi
fonometrici che hanno mostrato il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune
di Crema.

6.9.2 Traffico veicolare indotto

Durante lo svolgimento dell’attività sul territorio i mezzi di Linea Gestioni generano traffico indotto; tale
impatto risulta essere non quantificabile.
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6.9.3 Biodiversità

Per la sede di Rovato l’utilizzo del terreno è il seguente:

 Area totale: 7.064 m2

 Area coperta: 3.723 m2

Presso la sede di Crema l’utilizzo del terreno è il seguente:

 Area totale: 7.500 m2

 Area coperta: 2.100 m2

I centri di raccolta sono di proprietà delle Amministrazioni Comunali. Le piattaforme sono costitute per la
maggior parte da aree scoperte.

Presso le sedi le aree scoperte sono completamente impermeabilizzate; presso le piattaforme sono presenti
piccole aree verdi di decoro manutenute dal personale aziendale. Non sono presenti superfici orientate alla
natura, cosi come definito dal regolamento Emas.

I centri di raccolta sono di proprietà delle Amministrazioni Comunali e sono costituti per la maggior parte da
aree scoperte pavimentate.

Altri impatti ambientali diretti, come la presenza di sostanze lesive dello strato di ozono e gas serra, onde
elettromagnetiche, PCB e PCT, odori e impatto visivo non sono significativi nelle sedi operative di Linea
Gestioni.



1° Aggiornamento Dichiarazione Ambientale triennio 2018-2020

46/66

7. IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI: INDICATORI E DATI

In questa sottosezione è riportata l’analisi degli impatti indiretti collegati alle attività di Linea Gestioni. Tutte
le attività affidate ai fornitori sono state valutate; di seguito sono riportati, processo per processo, i principali
(gli impatti indiretti significativi o quelli che, pur non essendo significativi, hanno rilevanza per
l’organizzazione) impatti indiretti individuati e, ove possibile, la loro quantificazione e gli strumenti per il loro
controllo.

Acquisti/appalti

Il comportamento ambientale dei fornitori di prodotti/servizi rappresenta un impatto indiretto poiché Linea
Gestioni, pur non avendone il pieno controllo, ha comunque una capacità di influenza. Tutti i fornitori ritenuti
critici per l’impatto sulla qualità del servizio, sulla sicurezza dei lavoratori e sulle prestazioni ambientali sono
sottoposti ad una procedura di valutazione, che prevede la compilazione di un questionario che contempla,
fra le aree indagate, anche una serie di informazioni sul sistema di gestione ambientale esistente. Ogni
fornitore, inoltre, riceve all’inizio della fornitura del servizio, la Politica integrata qualità, ambiente e sicurezza
e le principali procedure di interesse, unitamente alla richiesta di adeguarsi agli standard prestazionali di
Linea Gestioni in campo ambientale.

Raccolta/trasporto rifiuti e spazzamento strade

Considerando tutti i fornitori di Linea Gestioni, gli unici che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente,
e che pertanto si configurano come un impatto indiretto significativo, sono i terzisti del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti e spazzamento strade.

Una parte di tali attività è infatti effettuata da aziende esterne che lavorano come appaltatrici. Parte delle
emissioni in atmosfera, del rumore prodotto e del traffico veicolare indotto sono legate ai mezzi dei fornitori
impiegati nello svolgimento di tali servizi; nonostante queste attività siano legate a quella di Linea Gestioni,
non sono sotto il diretto controllo aziendale.

Particolare rilevanza assume l’attenzione all’utilizzo di mezzi, motorizzazioni e carburanti a basso impatto
ambientale da parte dei terzisti, poiché su questo punto Linea Gestioni ha posto la propria attenzione sia in
termini di gestione che di miglioramento dei processi, attivando una serie di azioni in questa direzione. Linea
Gestioni ha implementato un sistema di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori che permette di
identificare ogni mancato rispetto degli standard prestazionali definiti, sia da un punto di vista della qualità
che dell’attenzione all’ambiente. Un indicatore delle prestazioni dei fornitori è costituito pertanto dal
numero di non conformità a carattere ambientale rilevate da Linea Gestioni ai propri fornitori. Nel periodo
di riferimento non ne sono state rilevate grazie all’utilizzo di un parco fornitori ormai consolidato e alla
costante azione di sensibilizzazione da parte di Linea Gestioni nei confronti dei propri fornitori.

Inoltre, nelle tabella 17 e 18 si riporta il dato relativo alla raccolta differenziata nei comuni serviti sui quali
Linea Gestioni ha una influenza indiretta attraverso la propria opera di comunicazione e sensibilizzazione
degli utenti (in grassetto si riportano i Comuni in cui è attivato il servizio Porta A Porta globale).

Questo dato verrà utilizzato per confrontare negli anni futuri l’andamento della raccolta differenziata, anche
a seguito dell’introduzione del progetto di raccolta globale e di continua informazione fatta nei confronti dei
cittadini.

Si precisa che dal 2018 la %RD è Calcolata secondo DGR 51/2017. Si prevede in RD il 100% degli ingombranti
avviati a recupero, il 100% delle terre da spazzamento e inerti pari a 15kg/ab/anno).
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% RD COMUNI AREA ROVATO

Comune %RD 2016
%RD 2017
(ANTE DGR
51/2017)

%RD 2018*
%RD2019*
I SEM

Note

BARBARIGA 37% 58% 83% 82%
avvio nuovo servizio
di raccolta 06.2017

BERLINGO 71% 71% 79% 81% -

BORGO SAN GIACOMO

72,40%
(considerato dal
01.08.2016 al
31.12.2016)

75% 85% 85%
Fino al 31.07.16 solo
Rsu. Dal 01.08.16
Rsu+Rd +Cdr

BRANDICO - - - SOLO RSU E SPZ

CASTEGNATO 66% 66% 80% 78% -

CAZZAGO SAN MARTINO 71% 71% 86% 84% -

CORZANO - - - SOLO RSU E SPZ

DELLO - - - SOLO RSU E SPZ

ERBUSCO 72% 69% 77% 78% -

FIESSE 76% 75%
76%
Calcolata
ante drg

85%
in ATI con Solidarietà
Provagliese

GAMBARA 75% 74%
76%
Calcolata
ante drg

78%
in ATI con Solidarietà
Provagliese

LONGHENA 72% 66% 80% 80% -

MACLODIO 68% 69% 80% 77% -

MONTICELLI BRUSATI 76% 75% 82% 82%
in ATI con Solidarietà
provagliese

ORZINUOVI 74% 75% 78% 78% -

OSPITALETTO 73% 71% 82% 82% in ATI con Aprica

PADERNO FRANCIACORTA 72% 72% 82% 79% -

PALAZZOLO S/OGLIO 70% 67% 79% 77% in ATI con Eco Vos

PASSIRANO 78% 79% 87% 87% -

POMPIANO 73% 71% 86% 85% -

PRALBOINO 75% 74%
76%
Calcolata
ante DGR

81%
in ATI con Solidarietà
Provagliese

PROVAGLIO D'ISEO non servito non servito non servito 80%

servito dal
01.04.2019. In ATI
con Solidarietà
Provagliese

ROVATO 66% 67% 77% 78% -

TORBOLE CASAGLIA 77% 76% 81% 80% -

VILLACHIARA 75% 72% 89% 88% -
*Calcolata secondo drg 51/2017. Si prevede in rd il 100% degli ingombranti avviati a recupero, il 100% delle terre da spazzamento e inerti pari a
15kg/ab/anno)

Tabella 17: media percentuale di RD nei comuni serviti area Rovato triennio 2016-2019 (al 30/06)
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% RD COMUNI AREA CREMA E CREMASCO

Comune %RD 2016
%RD 2017 (ANTE
DGR 51/2017)

%RD 2018*
%RD 2019*
I SEM

NOTE

AGNADELLO 75 76 85 85 -

ANNICCO 73 75 84 84 -

BAGNOLO CREMASCO 76 76 78 82 -

CAMISANO 76 75 84 84 -

CAMPAGNOLA CREMASCA 77 71 78 79 -

CAPERGNANICA 73 76 86 85 -

CAPRALBA 69 70 80 81 -

CASALE CREMASCO 75 76 85 82 -

CASALETTO CEREDANO 73 74 82 81 -

CASALETTO DI SOPRA 71 73 81 80 -

CASALETTO VAPRIO 69 69 83 85 -

CASALMORANO 65 65 77 76 -

CASTEL GABBIANO 72 73 83 83 -

CASTELLEONE 70 72 76 74 -

CHIEVE 71 71 82 83 -

CREDERA RUBBIANO 78 78 91 90 -

CREMA 73 73 75 75 -

CREMOSANO 72 72 83 85 -

CUMIGNANO S/N 73 73 91 84 -

DOVERA 72 72 83 83 -

FIESCO 76 74 80 79 -

FORMIGARA 71 72 88 89 -

GENIVOLTA 71 71 84 85 -

GOMBITO 78 76 88 85 -

IZANO 73 73 84 85 -

MADIGNANO 76 76 88 88 -

MONTE CREMASCO 71 71 85 85 -

MONTODINE 73 73 83 80 -

MOSCAZZANO 76 78 86 87 -

OFFANENGO 71 72 79 79 -

PALAZZO PIGNANO 68 66 83 84 -

PANDINO 69 71 73 76 -

PIANENGO 77 77 84 84 -

PIERANICA 72 75 84 86 -

PIZZIGHETTONE 71 70 80 78 -

QUINTANO 73 73 85 84 -

RICENGO 70 70 80 77 -

RIPALTA ARPINA 81 81 91 89 -

RIPALTA CREMASCA 76 75 88 88 -

RIPALTA GUERINA 82 78 89 89 -

ROMANENGO 73 72 84 84 -

SALVIROLA 79 77 87 88 -

SERGNANO 74 75 84 83 -

SONCINO 74 73 78 79 -



1° Aggiornamento Dichiarazione Ambientale triennio 2018-2020

49/66

% RD COMUNI AREA CREMA E CREMASCO

Comune %RD 2016
%RD 2017 (ANTE
DGR 51/2017)

%RD 2018*
%RD 2019*
I SEM

NOTE

SPINO D'ADDA 77 76 87 86 -

TICENGO 73 73 83 81 -

TORLINO VIMERCATI 70 70 86 88 -

TRESCORE CREMASCO 70 - - - -

TRIGOLO 68 69 76 77 -

VAIANO CREMASCO 73 72 82 81 -

VAILATE 73 72 79 78 -
*Calcolata secondo dgr 51/2017. Si prevede in RD il 100% degli ingombranti avviati a recupero, il 100% delle terre da spazzamento e inerti pari a
15kg/ab/anno)

Tabella 18: media percentuale di RD nei comuni serviti area Crema triennio 2016-2019 (al 30/06)
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8. GESTIONE DELLE EMERGENZE

8.1 Premessa

Le modalità di gestione delle emergenze, degli incidenti, dei quasi incidenti e degli infortuni sono descritte in
due procedure dedicate.

In particolare la procedura per la gestione delle emergenze definisce le modalità e le responsabilità adottate
per individuare, analizzare e gestire le possibili situazioni d’emergenza, in relazione alla loro probabilità
d’accadimento e gravità.

Questa procedura si applica a tutti i processi e le attività che possono generare situazioni d’emergenza, siano
esse di carattere ambientale e/o collegate ai rischi per la sicurezza e a tutte le situazioni d’emergenza che
possono accadere.

Inoltre fuori orario normale di lavoro e festivi è presente un servizio di reperibilità per la gestione delle
emergenze.

In caso di incidente o emergenza ambientale Linea Gestioni produce entro 48 ore una comunicazione al
Comitato-Sezione Emas Italia ed al Verificatore Ambientale, contenente la descrizione dell’evento incidentale
occorso ed entro 30 giorni una dichiarazione validata dal verificatore ambientale contenente le modalità, i
tempi di risoluzione e gli interventi adottati per la mitigazione degli impatti.

8.2 Modalità di gestione delle emergenze in atto

Chiunque rileva l’accadimento di una situazione d’emergenza, dopo aver eseguito gli interventi di prima
necessità descritti nelle apposite Istruzioni Operative, deve darne immediata segnalazione al diretto
superiore dell’Unità Organizzativa o Settore di pertinenza.

Il Responsabile dell’Unità Organizzativa interessata all’emergenza valuta la situazione e decide l’eventuale
coinvolgimento dei Responsabili interessati che dovrà sempre avvenire nel caso l’emergenza presenti
problematiche Legali e di Comunicazione verso l’esterno (necessità di comunicati stampa, interviste ,
messaggi radiotelevisivi, avvisi agli utenti ecc.).

Nel caso l’emergenza renda necessario l’intervento di addetti di diverse Unità Organizzative il Responsabile
Unità Organizzativa coinvolge il Responsabile dell’Ufficio Personale.

Conseguentemente all’accadimento di un’emergenza il Responsabile Unità Organizzativa coinvolto deve
riesaminare in collaborazione con QSA l’adeguatezza delle modalità preventive e di risposta adottate.

Tutte le emergenze vengono registrate come Non Conformità e danno sempre luogo all’apertura di un’azione
correttiva a cura del Responsabile dell’Unità Organizzativa coinvolta.

Le emergenze e incidenti si registrano anche su appositi documenti.

Nell’ambito del proprio sistema di gestione, Linea Gestioni ha provveduto ad identificare le principali
potenziali situazioni di emergenza ambientale significative e a definire le istruzioni operative specifiche che
indicano i comportamenti da attuare in relazione ad esse.

Le emergenze individuate sono di seguito elencate:
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 sversamento sul terreno di una sostanza pericolosa;
 incendio rifiuti sul territorio o all’interno delle piattaforme e/o centri di raccolta comunali;
 sversamento rifiuti a seguito di incidente stradale o da contenitori per la raccolta;
 rottura serbatoi rifiuti e sostanze chimiche;
 sversamento rifiuti liquidi all’interno delle centri di raccolta comunali.

Le istruzioni operative definite per ognuna di queste emergenze descrivono le attività da intraprendere per
prevenire e mitigare gli impatti eventualmente generati. Tutti i documenti vengono periodicamente
aggiornati e verificati prontamente a fronte dell’accadimento di incidenti o emergenze.

Non vi sono state emergenze e/o incidenti ambientali nel periodo 2016-2019 (al 30/06).
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9. LA COMUNICAZIONE ED I PROGETTI DI SOSTENIBILITA’

9.1 Premessa

Linea Gestioni ha compreso l’importanza della comunicazione nel perseguimento delle proprie strategie.

In particolare, Linea Gestioni ha identificato, tra le proprie politiche, il diventare agente di sostenibilità come
elemento caratterizzante della propria azione in campo ambientale.

Essere agenti di sostenibilità significa cercare di allargare la propria sfera di influenza anche al di fuori dei
confini aziendali; per fare questo la comunicazione è lo strumento chiave, sia verso l’interno dell’azienda, per
sensibilizzare e coinvolgere nel miglioramento tutti i dipendenti, sia verso l’esterno, per sensibilizzare i clienti
sul tema della sostenibilità. Lo schema in figura 9 illustra la politica di comunicazione di Linea Gestioni.

Figura 2: politica di comunicazione di Linea Gestioni

9.2 Attività di comunicazione interna

Il SGA definisce le modalità con cui vengono effettuate le attività di sensibilizzazione e formazione del
personale.

Tutto il personale che opera nell’organizzazione è coinvolto direttamente o indirettamente in attività le cui
conseguenze possono generare impatti ambientali; la formazione di base sul sistema di gestione integrato è
quindi effettuata in modo esteso. Tutto il personale è reso consapevole dei ruoli e delle responsabilità per
l’attuazione e il mantenimento del Sistema e per il conseguimento degli obiettivi e traguardi definiti in linea
con la Politica integrata qualità, ambiente e sicurezza.

Ogni anno vengono identificate le necessità di formazione e istruzione di tutto il personale e, di conseguenza,
vengono programmate le relative attività per l’anno successivo. La formazione riguarda il personale a tutti i
livelli; in particolare ciascun responsabile di servizio ha il compito di individuare le esigenze di formazione dei
propri collaboratori e di definirle in un programma di formazione che viene proposto all’Ufficio PER il quale,
effettuate le valutazioni di competenza, lo propone per approvazione alla Direzione.
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9.3 Attività di comunicazione esterna

9.3.1 Comunicazione a clienti, cittadini, fornitori e a tutte le altre parti interessate

La comunicazione esterna è affidata all’ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione di LGH. La comunicazione
informativa viene realizzata, in particolare, mediante:

 il sito internet, aggiornato periodicamente; al cui interno sono riportate tutte le informazioni relative ai
servizi erogati, la carta del servizio, i numeri di telefono utili, la politica per la qualità, l’ambiente e la
sicurezza, la dichiarazione ambientale;

 le numerose e capillari campagne informative mediante organi di stampa, televisioni e radio locali. Tali
campagne informative possono riguardare argomenti relativi alla qualità all’ambiente ed alla sicurezza.

Di seguito di presenta una sintesi delle principali campagne promosse.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “LO FARESTI A CASA TUA”

Al fine di richiamare l’attenzione dei cittadini nei confronti di temi quali la tutela ambientale e il decoro
urbano, nel mese di giugno è stata riattivata su tutti i territori serviti la campagna Linea Gestioni “Lo faresti
a casa tua?” che si sviluppa attorno a quattro temi rispetto abbandono rifiuti/utilizzo corretto dei cestini
stradali / deiezioni canine / mozziconi di sigaretta.

RIDUCIAMO RISPETTIAMO RICICLIAMO

Attività di comunicazione previste nell’ambito del progetto “riduciAMO rispettiAMO ricicliAMO”, che si
tradurrà nella produzione dei seguenti materiali:

 Opuscolo Informativo: costituirà la base per una corretta differenziazione dei rifiuti con info utili relative
alla raccolta differenziata, alle novità del servizio e alle modalità di raccolta ed esposizione dei rifiuti.
L’opuscolo sarà realizzato in versione multilingue nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, arabo.

 Glossario rifiuti: per esemplificare ulteriormente la raccolta differenziata e soprattutto per fugare i dubbi
relativi al conferimento di alcune tipologie di rifiuti considerate “ostiche” (per esempio i materiali
poliaccoppiati). 9.3.2 Sensibilizzazione, formazione delle nuove generazioni

PROGETTO DIDATTICO “LE AVVENTURE DEL PROFESSOR TERRA TERRA”

Anno scolastico 2018/2019

In virtù del successo delle scorse edizioni, dell’apprezzamento più volte dimostrato da parte di insegnati e
alunni rispetto alle attività proposte e non ultimo del fatto che il progetto didattico è parte integrante dei
contratti di igiene ambientale in essere con i Comuni serviti, anche per l’anno scolastico 2018/2019 prosegue
in tutte le scuole di ogni ordine e grado il progetto “Le avventure del professor Terra Terra”. Le attività
proposte sono:

 Lezioni in classe sulla Raccolta Differenziata, sul tema della Riduzione dei Rifiuti e sullo Spreco
Alimentare

 Viste guidate alle piattaforme ecologiche e agli impianti per la trasformazione dei rifiuti e la
produzione di energia.

Novità dello scorso anno scolastico sono state due attività, una rivolta ai ragazzi delle scuole superiori ed un
rivolta ai bambini dell’infanzia:
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CORTOMETRAGGIO “SOLSTIZIO D’INVERNO”

Dall’anno scolastico 2018/2019 LGH ha deciso di estendere i progetti didattici, prevalentemente rivolti alle
scuole elementari e medie, anche agli studenti delle scuole superiori.

A tal fine è stata pensata per le scuole superiori dei Comuni serviti un’iniziativa che prevede la visione
del cortometraggio “Solstizio d’inverno” seguita da una lezione/confronto sul tema della raccolta
differenziata e dello sviluppo sostenibile.

PUBBLICAZIONE “LA SIGNORA PIEGOLINI”

Si tratta di un volume destinato alle scuole dell’infanzia e alle scuole elementari (primi due anni) per
sensibilizzare i bambini sul tema dell’economia circolare e del riuso della carta, tramite il gioco con l’origami,
l’antica arte giapponese di piegare la carta.

Il progetto, fortemente innovativo, ha ottenuto i patrocini di Comieco e di Utilitalia, la Federazione che
riunisce.

Le adesioni alle iniziative proposte nell’Anno Scolastico 2018-2019 contano oltre 5.300 alunni con più di
200 interventi effettuati.

Anno scolastico 2019/2020

Il progetto didattico LGH è stato riproposto anche per l'A.S. 2019/2020 con una nuova e importante
collocazione: le attività sono state infatti inserite nell’offerta formativa didattica di A2A, che dal 2016 detiene
il 51% del capitale sociale di LGH. Di seguito la sintesi delle attività proposte per info: www.lgh.it/scuola).
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9.4 Raccolta differenziata globale: un grande progetto di sostenibilità

9.4.1 Presentazione del progetto

Nel mese di giugno 2008 ha preso avvio un grande progetto ambientale, promosso da Linea Gestioni e LGH:
la Raccolta Differenziata “globale” che punta alla massima separazione dei rifiuti domestici in modo da
agevolare il più possibile il recupero delle materie. Rispetto alla normativa di riferimento (DLgs 152/2006 art.
205) questo intervento vuole anticipare i risultati di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata
pari al 65%.

Gli obiettivi del progetto sono così riassumibili:

 massimizzazione del recupero di “materia” con una percentuale di raccolta differenziata compresa fra il
60% e il 70% e la conseguente diminuzione del fabbisogno di smaltimento;

 ottimizzazione dei costi;
 maggiore qualità del servizio;
 introduzione di un contatore dei rifiuti, secondo il principio: “Più Produci Più Paghi”;
 gestione ottimale delle Utenze Domestiche e Non Domestiche;
 creazione di un sistema di gestione dei servizi trasparente;
 creazione di una rete di centri di raccolta.

Il progetto prevede:

 l’introduzione di un contatore di rifiuti: infatti la raccolta della residuo rifiuto indifferenziato (RSU) sarà
condotta in base al volume prodotto con conseguente tariffazione relativa;

 la raccolta porta a porta della frazione organica, proveniente da utenze domestiche e non domestiche;
 la raccolta porta a porta stagionale (marzo-dicembre) dei quantitativi provenienti dalla manutenzione

del verde, sfalci e potature;
 l’intercettazione puntuale dei flussi di rifiuto imputabili ad imprese, artigiani ed agricoltori;
 lo sviluppo e razionalizzazione della raccolta porta a porta delle frazioni nobili quali carta e cartone, vetro-

lattine ed imballaggi in plastica;
 la creazione di una rete fra centri di raccolta;
 l’intercettazione di tutti i rifiuti prodotti dalle utenze: sarà infatti svolto un servizio porta a porta per le

utenze domestiche e per quelle non domestiche;
 la tariffazione puntuale commisurata al volume di rifiuto non differenziato.

9.4.2 Stato di avanzamento del progetto

Come si evidenzia dalla tabella 21 e dal grafico seguente la percentuale di RD relativa all’anno 2018 e al primo
semestre 2019 nei Comuni coinvolti nel progetto ha ampiamente superato l’obiettivo previsto dalla
normativa vigente.

COMUNE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO

BERLINGO 80% 81% 73% 81% 80% 80% 81% 81% 80% 79% 75% 81% 79%
CASTEGNATO 79% 79% 77% 82% 79% 81% 82% 80% 80% 80% 78% 77% 80%

CAZZAGO SAN MARTINO 86% 86% 86% 88% 87% 88% 89% 85% 88% 87% 84% 81% 86%

ERBUSCO 74% 72% 74% 79% 79% 76% 78% 77% 78% 82% 75% 73% 77%

LONGHENA 76% 80% 82% 88% 83% 74% 76% 85% 80% 79% 82% 67% 80%

MACLODIO 81% 73% 80% 82% 84% 77% 82% 80% 83% 81% 78% 74% 80%

ORZINUOVI 79% 76% 74% 79% 78% 80% 80% 79% 80% 80% 76% 74% 78%

PADERNO FRANCIACORTA 81% 75% 79% 85% 84% 79% 85% 83% 82% 82% 84% 78% 82%



1° Aggiornamento Dichiarazione Ambientale triennio 2018-2020

57/66

COMUNE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO

PASSIRANO 88% 85% 84% 90% 89% 86% 91% 87% 89% 89% 86% 84% 87%

ROVATO 75% 76% 78% 78% 81% 79% 75% 82% 79% 77% 77% 72% 77%

TORBOLE CASAGLIA 75% 82% 81% 84% 80% 85% 83% 82% 81% 79% 81% 79% 81%

VILLACHIARA 94% 87% 88% 88% 92% 85% 91% 86% 90% 90% 88% 82% 89%

TOTALE ANNO 81%

Tabella 19: % RD anno 2018 nei comuni aderenti al progetto PAP

Grafico 4: % RD 1° semestre 2019 nei comuni aderenti al progetto PAP
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10. GLOSSARIO

CdR – Centro di Raccolta comunale: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta,
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e,
per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera
differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti
in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La
realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente.

Piattaforma sovra comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti: impianto autorizzato dalla Provincia
territorialmente competente, ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’effettuazione delle operazioni
R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) e D15 (Deposito preliminare prima
di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti).

R.D.: rifiuto differenziato, raccolta differenziata

R.S.U.: rifiuto solido urbano.

R.S.: rifiuto speciale

R.S.I: rifiuto solido ingombrante.

TEP: tonnellate equivalenti di petrolio, unità di misura dell’energia equivalente a quella media contenuta in
una tonnellata di petrolio. L’equivalenza è stabilita convenzionalmente in 1 tonnellata di gasolio = 1.02 TEP,
1GWh = 230 TEP e 1 m3 = 820 TEP. Il calcolo dei TEP relativamente al metano comporta la variazione da kg a
m3 in quanto il metano per riscaldamento è misurato in m3 mentre quello per autotrazione è misurato in Kg.
il calcolo è effettuato dividendo il quantitativo in kg per il fattore di conversione 0,7174. L’equivalenza è
stabilita secondo tabelle di supporto consultabili nel sito internet www.fire-italia.it.

Tonnellate di CO2 emesse: Per le Tabelle di conversione della Deliberazione n. 14/2009 vengono calcolate le
tonnellate di CO2 come segue: litri di gasolio x densità di gasolio/1000 x 3,173 (Coefficiente fattore di
emissione tCO2/unità di misura della quantità) x 0,99 (Coefficiente di ossidazione).
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11. CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il presente aggiornamento della dichiarazione ambientale è stato redatto in conformità al Regolamento
Comunitario n° 1221/09 e s.m.i. e all’Allegato IV così come modificato dal Regolamento 2018/2026/UE dal
Servizio Qualità, Ambiente e Sicurezza ed è stato approvato dal vertice aziendale di Linea Gestioni.

Linea Gestioni si impegna a diffondere, mediante il sito internet, questo documento allo scopo di rendere
pubblico l’impegno ufficiale dell’organizzazione per il rispetto dell’ambiente e per il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali.

Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato e convalidato la presente Dichiarazione Ambientale è:

Rina Services S.p.A. - n° accreditamento Emas IT-V-0002

Altre informazioni su Linea Gestioni sono rintracciabili sul sito:

www.linea-gestioni.it

Per chiarimenti, ulteriori informazioni, dettagli e copie della presente dichiarazione ambientale si informa
che la persona individuata per gestire il contatto con il pubblico è:

dott.ssa Francesca Rossetti – Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente

Tel. 0373/897.1

e-mail info@linea-gestioni.it

In conformità al Regolamento EMAS, l’organizzazione si impegna a redigere e far convalidare il rinnovo della
Dichiarazione Ambientale entro un anno dalla presente.

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. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _671

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

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

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _31/12/2019
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ALLEGATO 1-ELENCO AUTORIZZAZIONI

LINEA GESTIONI SRL

 Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella Regione Lombardia:

o Iscrizione N.MI001017 categorie: 1A scadenza 15/06/2021

o Iscrizione N.MI001017 categorie: 4B scadenza 15/06/2021

o Iscrizione N.MI001017 categorie: 5D scadenza 06/02/2024

o Iscrizione N.MI001017 categorie: 8B scadenza 29/05/2022

AREA ROVATO SITO DI VIA DEL MAGLIO 8

 CPI del 23/04/2009 Pratica N° 55066 Scadenza 27/03/2012 Attività 92-18. Presentata in data 04/04/2012

richiesta di rinnovo con il deposito della documentazione prot. 6157 ATTIVITA' 13B. Presentata in data

09/05/2017 richiesta di rinnovo con il deposito della documentazione ATTIVITA' 13B. ricevuta

comunicazione da parte del VVF di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (prot.

0012226 del 18-05-2017).

 Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Brescia

con provvedimento AUA atto dirigenziale n° 1818 del 16/06/2017.

AREA CREMA SITO DI VIA VOLTA 3

 SCIA del 07/11/2013 Pratica N° 23795 Scadenza 07/11/2018 Attività 13.1.A., presentato rinnovo

periodico conformità antincendio in data 05/11/2018.

 Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali decreto 27/14 del 18/03/2014

rilasciato dal Comune di Crema.

AREA CREMA PIATTAFORME RD

IMPIANTO INDIRIZZO N. AUTORIZZIONE DEL SCADENZA

BAGNOLO CREMASCO VIA LODI DEC. N. 821 05/12/2018 30/03/2020

CASTELLEONE
VIA PER CORTE
MADAMA

DEC. N. 822 05/12/2018 30/03/2020

CASTELLEONE SS415 SS415 KM 42 DEC. N. 1070 11/08/2014 20/05/2020

CREMA VIA COLOMBO SNC DEC. N. 365 10/05/2017 25/06/2027

MONTODINE VIA DELL'ARTIGIANATO DEC. N. 1251 18/12/2015 30/03/2020

OFFANENGO SP PER IZANO DEC. N. 824 05/12/2018 30/03/2020

PANDINO VIA BERTOLINO DEC. N. 825 05/12/2018 30/03/2020

SONCINO VIA PREVOSTA DEC. N. 826 05/12/2018 30/03/2020
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CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

I Centri di Raccolta gestiti sono tutti autorizzati con Delibera Comunale.
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ALLEGATO 2-PRINCIPALI MONITORAGGI AMBIENTALI

 Analisi rappresentativa dello scarico acque reflue industriali derivante dalla sede operativa di Rovato, Via

del Maglio 8
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 Analisi rappresentativa dello scarico acque reflue industriali derivante dalla sede operativa di Crema, Via

Volta 3
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