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1.

L’AZIENDA: CARATTERIZZAZIONE E STORIA DEL SITO

1.1

Ubicazione, inquadramento storico e contesto della CAVE MONCALIERI
S.r.l.

La CAVE MONCALIERI S.r.l. nasce nel 1960, nella zona Molinello di Moncalieri, a due passi da
Torino, dove ancora oggi, dopo tre generazioni, continua la sua attività di lavorazione e relativo
commercio di materiali inerti (sabbie e ghiaie), per malta, calcestruzzo, conglomerati bituminosi,
prefabbricati ed edilizia in generale.
La CAVE MONCALIERI S.r.l. ha ricevuto l’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva
(sebbene la CAVA oggi sia esaurita e la lavorazione continui su materiali naturali acquistati) in
zona Molinello del Comune di Moncalieri (TO) ed alla contestuale realizzazione degli interventi di
recupero ambientale previsti dal progetto per la sistemazione definitiva dell’area estrattiva da
parte della Direzione Industria della Regione Piemonte.
Dispone inoltre di un'autorizzazione per il ritiro delle macerie da demolizione (rifiuti non
pericolosi) ed il relativo trattamento di lavorazione e riciclo.
Il riciclaggio delle macerie rappresenta l’opportunità di offrire un servizio per il conferimento
delle macerie alla clientela che si rivolge a CAVE MONCALIERI S.r.l. per gli acquisti di inerte.
I controlli più severi attuati, tra l’altro, in virtù di quanto disposto dalla legislazione in tema di
rifiuti, sia sul territorio che nelle discariche al fine di limitare lo scarico abusivo diffuso e
l’impiego delle volumetrie destinate ai rifiuti non riciclabili, hanno contribuito alla progressiva
crescita dei volumi trattati.
Peraltro, il progetto di coltivazione prevede la possibilità di ritirare oltre alle macerie edili anche
le terre e rocce provenienti da scavi dando un’ulteriore possibilità di conferimento alle imprese di
escavazioni dei suddetti materiali, che vengono di conseguenza impiegati per il ritombamento
legato al recupero ambientale previsto dal progetto di coltivazione.
Il Sistema di Gestione Qualità è stato certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 alla fine del
2006 dall’Ente di Certificazione ICMQ S.p.A.
Il FPC “Sistema di Controllo di Produzione” messo in atto dalla CAVE MONCALIERI S.r.l. è in
conformità alle norme applicabili sugli “aggregati”, attraverso un sistema di attestazione 2+ con
emissione della marcatura CE sui documenti di trasporto degli inerti, Dichiarazione di Conformità
e certificato dall’Ente notificato ICMQ S.p.A. sempre dal 2006.
La Società opera su una superficie di 54 ettari dove sono situati i seguenti edifici, impianti ed
aree di lavoro:
• Palazzina uffici a due piani,
• Magazzino, rimessa automezzi e macchine operatrici;
• Officina;
• Magazzino per deposito materiali vari;
• Tettoia per il deposito di materiale edile,
• Impianto per lo stoccaggio e l’erogazione di carburante (gasolio)
• Impianto di vagliatura e selezione dell’inerte riciclato;
• Area per lo stoccaggio del materiale da recuperare;
• Area per lo stoccaggio del materiale recuperato;
• Area per il deposito del materiale naturale da lavorare;
• Area per lo stoccaggio del materiale lavorato.
La superficie occupata è interamente recintata, le aree dei piazzali di lavoro e deposito e le vie di
circolazione interna sono adeguatamente identificate, l’ingresso e le operazioni di pesatura sono
sottoposte a controllo diretto sia presso la zona del peso, sia presso la zona di scarico e carico
materiale da parte di un operatore.
All’interno dell’area sono presenti due laghi, risultato dell’attività di estrazione terminata nel
2012.
CAVE MONCALIERI S.r.l. ha deciso di adottare un modello di gestione ambientale in conformità
alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed ha deciso di implementarlo con la registrazione EMAS in
conformità al Regolamento (CE) n. 1221/2009, Regolamento (UE) 2017/1505 e Regolamento
(UE) 2018/2026 pertanto CAVE MONCALIERI S.r.l. intende trasmettere le informazioni, sulle
iniziative ambientali e sui progetti che la direzione vuole mettere in atto al fine di concretizzare
una politica di controllo su tutti gli aspetti ambientali diretti ed indiretti delle attività contenuti
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all’interno della dichiarazione ambientale, a tutte le parti interessate richiedenti inviandone copia
preferibilmente in formato digitale.

1.2

Inquadramento geomorfologico e idrologico

L’area in cui opera CAVE MONCALIERI S.r.l. è identificata dai seguenti elementi di riferimento:
− Riferimento Catastale
Visura n: T100520
Foglio
49
particella
352/54/44/45/46/514/515/516/575
Foglio
39
particella
98/104/100/101/102/104/21/51/83/25/28/29/30/31/
32/33/34/52/70/92/97/99/103//105/
Foglio
49
particella
40/146/147/35/36/37/38/39/33/34/47/48/49/50/51/
53/81/82/83/93/580/581/585/586/587/588/534/535/
536/145/148/149/75/2/41/42/43/52/138/139/140/14
1/142/143/144/546/547/571/517/518/520/572/573/5
90/592/522/524/525/527/531/532
Foglio 40 particella 13/108/64
Foglio 42 particella 363
Foglio
50
particella
4/5/6/8/9/14/15/123/124/142/177/315
− Quota di riferimento
220 m slm
− Longitudine
44° 58’ 47’’ Nord
− Latitudine
007° 41’ 49 Est
Con certificato di destinazione urbanistica protocollo n°16324 del 21/03/2005 viene indicata la
destinazione d’uso dell’area come area di cava con annessi i locali a servizio della stessa.
Oggi la cava non è più attiva ed è in corso il recupero della stessa.
Il primo giugno 2017 è stata stipulata una convenzione tra la società CAVE MONCALIERI S.r.l., il
Comune di Moncalieri e l’Ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese, il cui
atto presenta numero 65607, per disciplinare i rapporti intercorrenti tra le parti prevedendo la
cessione gratuita di una parte di terreno di circa 2 ettari utilizzato per la costruzione dell’argine
demaniale.
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1.3

Attività confinanti

Il sito produttivo della CAVE MONCALIERI S.r.l. è posizionato nel comune di Moncalieri a sud del
comune di Torino e a est del comune di La Loggia proprio a ridosso del confine nei pressi del
fiume Po all’interno di un’area delimitata idealmente dalle seguenti vie di comunicazione:
• Tangenziale Sud Torino tratto uscita La Loggia-Raccordo A6;
• Svincolo di accesso al raccordo A6 uscita San Paolo;
• Autostrada A6 Torino-Savona.
Il territorio della parte meridionale della cintura urbana di Torino presenta una situazione di
sviluppo economico minore rispetto all’area settentrionale in relazione alle attività produttive e
commerciali ma risente sensibilmente dell’influenza metropolitana del capoluogo.
Le attività confinanti sono:
- al di là dell’argine:
o l’autostrada;
o un benzinaio;
- un centro manutenzione dell’ATIVA non più operativo;
- terreni agricoli.
Il centro del comune di Moncalieri dista circa 4 Km.

1.4

Viabilità da/in/verso l’impianto

L’accesso all’area dell’insediamento produttivo della CAVE MONCALIERI S.r.l. è assicurato da una
strada asfaltata di circa 1,7 km, che collega il sito allo svincolo che dà accesso alla autostrada
Torino – Savona e alla Tangenziale di Torino. Tale punto di accesso risulta complessivamente
agevole ed è correttamente segnalato.
La via di accesso alla CAVA collega anche il centro manutentivo dell’ATIVA, ma ciò non
rappresenta un problema di interferenza in quanto tale centro al momento non è più attivo.
Il punto di accesso dallo svincolo autostradale è soggetto ad usura, a causa della curva stretta
presente all’imbocco, pertanto tale punto è stato appena riasfaltato e qualora si manifesti il
problema di deterioramento del manto stradale la CAVE MONCALIERI S.r.l. provvede a segnalare
tempestivamente il problema al comune di Moncalieri.
I transiti complessivi dei diversi automezzi sia per conferimento di materiale da recupero, sia per
acquisti e consegne di inerti e materiali è di circa 40 passaggi giornalieri complessivi.

1.5

Comprendere l’organizzazione e il suo contesto

CAVE MONCALIERI S.r.l. determina i fattori interni ed esterni rilevanti ai fini delle strategie
aziendali, capaci di influenzare il raggiungimento dei risultati attesi del Sistema di Gestione. Si
riportano di seguito i fattori che sono stati presi in considerazione nell’analisi di contesto:

Contesto
Contesto
Contesto
Contesto
Contesto
Contesto
Contesto
Contesto

Fattori esterni
legale / normativo
tecnologico / infrastrutturale
competitivo / mercato
culturale
sociale
economico / finanziario
politico
ambientale

Fattori interni
Governance aziendale
Disponibilità di risorse (capitale, tempo,
persone, processi, sistemi e tecnologie)
Cultura organizzativa
Competenza
Ciclo di vita dei prodotti e dei servizi
dell’organizzazione
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Si riportano di seguito le parti interessate che sono state prese in considerazione nell’analisi di
contesto:
Parti interessate
Autorità legali (locali, regionali,
statali)

Requisiti
Leggi, permessi, licenze e altre
autorizzazioni
Contratti, requisiti cogenti di prodotto
Codici industriali

Clienti
Associazioni di categoria e
professionali
Addetti e altre persone che lavorano
per l’Organizzazione
Fornitori
Proprietà
Istituti di credito
Vicini e collettività

Contratti di categoria
Contratti di lavoro, leggi a tutela della
salute e sicurezza
Contratti, requisiti ambientali e cogenti di
prodotto
Codici industriali
Requisiti di accesso al credito
Principi adottati volontariamente
Marchi ambientali

Il documento di “Analisi di Contesto e di Rischio” permette di analizzare e mettere in relazione i
fattori esterni ed interni di contesto con le parti interessate ed i loro requisiti, definendo
conseguenti azioni.

1.6

La governance aziendale

CAVE MONCALIERI S.r.l. adotta un sistema di governance caratterizzato:
• dall’Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sugli atti di governo della Società,
secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;
• da un amministratore unico incaricato di gestire l’impresa.
I principali strumenti di governance di CAVE MONCALIERI S.r.l. sono i seguenti:
• lo Statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse
previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento
dell’attività di gestione;
• l’Organigramma che consente di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle
responsabilità e l’individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
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1.7

La struttura organizzativa
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(CDA)

AMMINISTRATORE UNICO
(AU)
Livio BOCCARDO
PRESIDENTE
(PRE)
Giuseppe BOCCARDO

Responsabile del Sistema di Gestione Qualità
e del Controllo della Produzione di Fabbrica
(RP)
Giuseppe BOCCARDO

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
(RSPP)
Roberto BENATTI*

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
e Rappresentante delle Direzione
(RGA)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)
Ariele GNOCCO

Amministrazione / Personale
(AMM)
Cristina BOCCARDO

Giuseppe BOCCARDO

Commerciale
(COM)

Responsabile Tecnico Amianto
(RTA)

Cristina BOCCARDO

Luca BOCCARDO

Giuseppe BOCCARDO

Giuseppe BOCCARDO

Contabilità
(CON)
Marinella GIANOGLIO

Direttore Tecnico
Responsabile Cava
(DT/RC)

Autisti

Impiantisti

Palisti

(AUT)

(IMP)

(PL)

*Consulente esterno.
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2.

IL PROCESSO PRODUTTIVO

2.1

Descrizione della CAVE MONCALIERI S.r.l.

La CAVE MONCALIERI S.r.l. si occupa dell’ attività di:
“Produzione di aggregati lapidei selezionati, recupero di rifiuti non pericolosi da costruzione e
demolizione, recupero ambientale del sito di cava.”

2.2

Descrizione dei processi produttivi

Sono stati identificati i flussi delle principali attività produttive della CAVE MONCALIERI S.r.l., qui
di seguito schematizzate.
Conferimento e lavorazione di materiale naturali e rifiuti non pericolosi (misti di
costruzione e demolizione) quali macerie.

Gasolio
Ricevimento e
ritiro

Gasolio per autocarri e
macchine operatrici
Emissioni diffuse gas
scarico automezzi

Alimentazione e
trasporto su nastri

Consumo energia
elettrica
Gasolio per pala
meccanica

Lavorazione,
selezione

Consumo gasolio
Acqua per
abbattimento polveri
Rumore

Frantumazione

Consumo gasolio
Polveri
Rumore
Vibrazioni

Stoccaggio con
camion e con
nastri a terra

Consumo energia
elettrica
Emissioni diffuse gas
scarico automezzi
Rumore
Consumo gasolio

Trasporto presso
cantiere

Consumo di gasolio
Emissioni diffuse gas
scarico automezzi
Rumore

Energia elettrica
Gasolio

Gasolio
Acqua del pozzo

Gasolio

Energia elettrica
Gasolio

Gasolio
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Prodotti e loro utilizzi
PIANO DI CONTROLLO PER AGGREGATI SECONDO:
UNI EN 12620:2002+A1:2008 - Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13043:2002/AC:2004 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.
UNI EN 13139:2002/AC:2004 - Aggregati per malta.
UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti
idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
I materiali prodotti in uscita sono sottoposti a marcatura CE con Sistema di Attestazione 2+,
come da certificato di controllo della produzione di fabbrica rilasciato da Organismo
Notificato ICMQ n. 1305 – CPR – 0305 rev.2 del 27/06/2018 sono di seguito elencati:
AGGREGATO
(nome commerciale)

AGGREGATO
(nome tecnico)

Tipologia

Designazione

Sabbia fine
Sabbia granita
Ghiaia
Misto ghiaia
Pisello
Frantumato 3-8
Frantumato 5-15
Frantumato 15-30
Stabilizzato
Misto pisello
Naturale
Aggregato riciclato

0–2
0 – 5,6
16 – 31,5
0 – 31,5
4 – 16
2–8
4 – 16
8 – 22,4
0 – 22,4
0 – 16
0 – 63
0 – 63

Norme di riferimento
EN
13139
X

EN
12620

EN
13043

EN
13242

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

Nel conferimento dei rifiuti, il materiale in entrata viene esaminato ed è accumulato in un
unico cumulo in attesa di essere lavorato.
I codici CER autorizzati dalla Provincia di Torino presenti nel cumulo dei rifiuti in ingresso
sono i seguenti:
➢

10.13.11 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI A BASE DI
CEMENTO NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

➢

17.01.01

CEMENTO

➢

17.01.02

MATTONI

➢

17.01.03

MATTONELLE E CERAMICHE

➢

17.01.07 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

➢

17.08.02 MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO NON CONTAMINATI DA
SOSTANZE PERICOLOSE

➢

17.09.04 RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NON
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Tutti i codici CER autorizzati possono essere ritirati solo con formulario.
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La CAVE MONCALIERI S.r.l., attraverso il proprio impianto di recupero di macerie da
costruzione e demolizione a partire dalle fasi di ricevimento e messa in riserva delle
macerie, frantumazione, vagliatura, stoccaggio e carico mezzi di trasporto, produce
aggregati inerti riciclati con ampia gamma granulometrica per la produzione di sottofondi e
rilevati stradali (UNI EN 13242:08) per opere di ingegneria civile.
I seguenti prodotti in uscita con marcatura CE con Sistema di attestazione 4
(autodichiarazione del produttore):
AGGREGATO
(nome commerciale)

AGGREGATO
(nome tecnico)

Tipologia

Designazione

Sabbia Granita frantumata
Sabbia finissima (limosa)
Vagliato supero 60
Frantumato supero 30
Vagliato 30-60
Tondo 3-8
Frantumato 2-5

0–4
0 – 0,5
63 – 125
16 – 45
16 – 45
2–8
2 – 5,6

Norme di riferimento
EN
13139

EN
12620

EN
13043

EN
13242
X
X
X
X
X
X
X

Produzione inerte
La lavorazione presso il proprio impianto e la commercializzazione di inerti (sabbie e ghiaie) è
la continuazione delle attività estrattive svolte da CAVE MONCALIERI S.r.l. quando la cava era
attiva (temporalmente dal 1960 al 2012). Attualmente l’attività viene realizzata acquistando
inerti naturale proveniente da scavi nell’area del torinese e da altre cave vicine e lavorandolo
con l’impianto per l’ottenimento dei diversi prodotti finali.
Il trasporto del materiale viene realizzato prevalentemente con gli automezzi della CAVE
MONCALIERI S.r.l, ma a fronte di valutazioni di opportunità operativa e/o di maggiore
convenienza economica la consegna viene realizzata con gli automezzi del fornitore, dei
clienti e dei trasportatori.
I mezzi di trasporto della CAVE MONCALIERI S.r.l. sono dotati dei dispositivi di protezione del
carico (teloni) che garantiscono il traporto in condizioni di sicurezza.
L’attività di rivendita al minuto ed all’ingrosso comprende un’ampia gamma di materiali di
natura e caratteristiche diverse che possono essere riassunte in inerti, sabbie e ghiaie naturali
e riciclati.
Le vendite avvengono sia “franco partenza”, dove il trasporto rimane a carico dei clienti, sia
con trasporto a carico di CAVE MONCALIERI S.r.l..
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Produzione inerte
Energia elettrica
Ricevimento,
movimentazione,
produzione e
vendita

Gasolio

Consumo energia
elettrica
Consumo di gasolio per
autocarri e macchine
operatrici
Emissioni diffuse gas
scarico automezzi

Attività generali
Energia elettrica

Acqua
DPI

Palazzina uffici

Materiale ufficio
Filtri

Scarichi civili
Consumo energia
elettrica
Rumore esterno
DPI rotti e RSAU
Fanghi fosse settiche
Toner esausti
Carta
Filtri esausti
Pile esauste
Neon, lampade
esaurite

Attività di manutenzione
Bombolette, vernici,
solventi
Materiale
assorbente
Ricambi
Filtri nuovi
Lubrificanti/olio
Ossigeno/acetilene
per saldatura

Manutenzione

Latte sporche
Materiale assorbente
sporco
Ricambi obsoleti/ferro
Filtri esausti
Lubrificanti/olio
esausti
Perdite accidentali
Emissioni diffuse
saldatura

Attività di gestione compressori
Energia elettrica

Compressore
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Attività di gestione serbatoi
Serbatoi interrati
e impianto di
distribuzione

Gasolio

Perdite da serbatoio
Versamenti accidentali
in fase di utilizzo del
distributore

Deposito e movimentazione oli e filtri in aree esterne
Oli nuovi ed
esausti
Gasolio
Automezzi
Filtri

Deposito e
movimentazione oli

Emissioni diffuse gas
di scarico automezzi
Consumo gasolio
Versamenti accidentali
Perdite accidentali da
serbatoio

Attività di gestione centrali termiche
Gasolio
Impianto termico
Acqua

Consumo di gasolio
Emissioni in atmosfera
Rumore

Attività di gestione impianti di condizionamento
Energia elettrica
FGAS

Impianti di
condizionamento

Consumo di energia
elettrica
Perdite accidentali
FGAS
Rumore

Area Stoccaggio rifiuti
Rifiuti
Mezzi per la
movimentazione
degli stessi
(Gasolio)

Deposito
Temporaneo rifiuti

Consumo Gasolio per la
movimentazione
Sversamenti
accidentali
Rumore

La Città di Moncalieri in seguito alla determinazione n.215 del 19/02/2019 identifica le
attività svolte all’interno dell’impianto di CAVE MONCALIERI S.r.l, in ottemperanza a quanto
descritto nell’elenco delle industrie insalubri allegato al D.M 5 settembre 1994, nella classe
I, lettera B, numeri 83 (minerali e rocce- macinazione, frantumazione) e 100 (rifiuti solidi e
liquami- depositi ed impianti di depurazione, trattamento).
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2.3

Planimetria generale dell’area dell’impianto e degli uffici.
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3.

LA POLITICA AMBIENTALE
POLITICA PER LA QUALITÀ E AMBIENTE:
IMPEGNO DELLA DIREZIONE

OBIETTIVI: CAVE MONCALIERI S.r.l. considera il raggiungimento del massimo grado di
soddisfazione del Cliente, l’obiettivo fondamentale da perseguire per mantenere ed incrementare
il proprio livello di competitività nei confronti della miglior concorrenza: ciò significa offrire, nel
rispetto degli obblighi di legge e regolamenti cogenti, servizi con caratteristiche tecniche e
qualitative d’eccellenza per rispondere con la massima professionalità alle esigenze del Cliente e
di tutte le Parti Interessate.
STRUMENTI: CAVE MONCALIERI S.r.l. ha scelto di perseguire tali obiettivi con il supporto di
metodologie e strumenti integrati in un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma
UNI EN ISO 9001, orientato alla prevenzione e al miglioramento continuo e certificato dall’Ente
ICMQ S.p.A. dal 24 luglio 2006.
Vengono inoltre applicate e definite le modalità per la corretta gestione delle norme armonizzate
in applicazione al REGOLAMENTO EUROPEO 305/2011 concernente i prodotti da costruzione con
certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica n. 1305-CPD-0305 dal 26 luglio 2006
secondo le seguenti norme europee:
•
UNI EN 12620:2008
•
UNI EN 13043:2004
•
UNI EN 13242:2008
E secondo la UNI EN 13242 per i prodotti riciclati derivanti dalla lavorazione delle macerie.
L’ FPC “Sistema di Controllo di Produzione” messo in atto dalla CAVE MONCALIERI S.r.l. è in
conformità alle norme applicabili sugli “aggregati”, attraverso un sistema di attestazione 2+.
L'applicazione delle prescrizioni della norma citata e delle norme tecniche armonizzate serve per
dare una struttura organizzata alle attività aziendali, che consenta di fornire al cliente un servizio
che soddisfi le sue aspettative espresse ed inespresse.
Motivazione, formazione, addestramento e consapevolezza sono le leve fondamentali per
accrescere la competenza del personale e la cultura della qualità nonché operare in un clima di
fattiva cooperazione tra tutte le funzioni aziendali ed i principali fornitori.
CAVE MONCALIERI S.r.l. nell’ambito delle proprie attività di produzione e vendita di
aggregati. Recupero e riciclaggio di macerie da costruzione e demolizione attraverso le
fasi di ricevimento e messa in riserva macerie, frantumazione, vagliatura, stoccaggio e
carico mezzi di trasporto.
IMPEGNO DELLA DIREZIONE: la Direzione aziendale s’impegna a perseguire gli obiettivi
enunciati adottando gli strumenti previsti dal Sistema di Gestione per la Qualità e dal Sistema di
Controllo della Produzione di Fabbrica, ed in particolare a:
• Emettere la Politica per la Qualità, riesaminarla per accertare la sua continua idoneità ed
aggiornarla in coerenza con gli obiettivi e le strategie aziendali definiti in ambito di Riesame
della Direzione.
• Garantire che la Politica per la Qualità e Ambiente sia diffusa, compresa ed attuata a tutti i
livelli.
• Dare attuazione ai contenuti dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale.
• l’elaborazione del Sistema di Gestione, strutturato secondo un approccio per processi ed il
risk-based thinking, integrato nei processi di business dell’Organizzazione, aggiornato
annualmente in occasione del Riesame di Direzione.
• Verificare periodicamente, in ambito del Riesame della Direzione, l’efficacia del Sistema di
Gestione per la Qualità, promuovendo azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello di
soddisfazione del cliente.
• Implementare e certificare il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN
ISO 14001 orientato alla prevenzione e al miglioramento continuo con l’Ente ICMQ S.p.A..
• promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni anche
mediante informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri
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soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione di una Dichiarazione Ambientale in
conformità al Regolamento (UE) EMAS (1221/2009/CE, Regolamento 1505/2017 e
REGOLAMENTO (UE) 2018/2026).
La Politica aggiornata degli indirizzi definiti annualmente dalla Direzione è affissa in bacheca e
negli spazi comuni ed è resa disponibile sia ai dipendenti che in visione agli esterni; verrà inoltre
pubblicata sul sito internet http://www.cavemoncalieri.it.
Il Responsabile Gestione Qualità e Ambiente e Rappresentante della Direzione ai sensi del
Regolamento (UE) EMAS, Giuseppe Boccardo ha il compito e la piena autorità di assicurare il
rispetto di quanto sopra enunciato e riveste anche il compito di Responsabile del Controllo della
Produzione di Fabbrica (FPC). Gli obiettivi come target ed indicatori di monitoraggio sono definiti
annualmente in occasione del Riesame di Direzione.
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4.

LA GESTIONE AMBIENTALE

4.1

Descrizione

La Società CAVE MONCALIERI S.r.l. ha implementato un sistema di gestione ambientale in
conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015.
Il sistema di gestione è costituito dall’insieme di procedure e prassi messe in atto per
concretizzare le intenzioni espresse dall’azienda nella Politica Integrata (Qualità-Ambiente)
riportata nel precedente capitolo della Dichiarazione Ambientale, in coerenza con i principi di
impegno nella Prevenzione dell’Inquinamento, nel garantire la Conformità alle leggi e
regolamenti, nel promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Alle attività che CAVE MONCALIERI S.r.l. conduce, ai propri prodotti e ai servizi offerti possono
essere associati elementi in grado di interagire potenzialmente con l’ambiente. Questi elementi
sono definiti aspetti ambientali. Tali aspetti ambientali hanno quindi la potenzialità di generare
impatti ambientali, vale a dire modificazioni dell’ambiente, siano esse positive o negative, di
maggiore o minore entità.
Il Sistema di Gestione deve pertanto determinare meccanismi e strategie di intervento per
minimizzare l’impatto effettivo che deriva dagli aspetti ambientali che può tenere sotto controllo
o influenzare in qualche misura durante le proprie attività.
Per stabilire i meccanismi e le strategie di CAVE MONCALIERI S.r.l. e per controllare e ridurre
nel tempo l’impatto ambientale derivante dai propri aspetti ambientali, è eseguita un’analisi
ambientale, aggiornata annualmente. Di ogni aspetto ambientale identificato è valutata quindi la
significatività, in relazione all’impatto potenziale che ne deriva, al fine di determinare la
necessità o meno di specifiche misure di controllo operativo.
Per tutti gli aspetti ambientali significativi, sono quindi stabilite specifiche misure gestionali,
tecnologiche, operative e procedurali al fine di minimizzare il rischio di impatto ambientale
associato alle attività. Questo processo contribuisce, infine, a determinare opportunità di
miglioramento che possono essere utilizzate nel tempo come riferimento per stabilire obiettivi.
Altri meccanismi di controllo possono essere determinati da leggi e autorizzazioni. Per questo
motivo, l’azienda ha definito una procedura per mantenersi costantemente aggiornata sulle
disposizioni di legge e per definire con quali procedure e attività si possa mantenere nel tempo
la condizione di piena conformità legale. In coerenza con i principi espressi nella Politica per la
Qualità e Ambiente e gli impegni assunti, la CAVE MONCALIERI S.r.l. definisce inoltre obiettivi di
miglioramento della propria prestazione ambientale, che riesamina e aggiorna periodicamente
per assicurarsi che siano stati raggiunti, e per definire nuovi e più ambiziosi traguardi da
raggiungere.
Per assicurare il controllo degli impatti e mettere in atto le procedure definite, CAVE
MONCALIERI S.r.l. assicura che tutto il personale sia consapevole del proprio ruolo nel
contribuire a realizzare gli impegni assunti, e che il personale sia competente per poter garantire
l’efficacia del controllo dell’impatto ambientale, ciascuno secondo la propria responsabilità.
CAVE MONCALIERI S.r.l. è impegnata, inoltre, a comunicare informazioni e risultati del proprio
impegno attraverso questa Dichiarazione Ambientale, e a rispondere prontamente e in modo
trasparente a qualsiasi sollecitazione e richiesta in materia ambientale proveniente dalle parti
interessate.
Le procedure gestionali e operative, definite sulla base dell’attività di identificazione e
valutazione di significatività degli aspetti ambientali, sono documentate, nella misura necessaria
a far sì che siano conosciute e comprese da tutto il personale, e tenute aggiornate e disponibili,
con la finalità di assicurare che non si manifestino incoerenze nell’applicazione che possano
pregiudicare la prestazione ambientale desiderata e contraddire così l’impegno assunto nella
Politica per la Qualità e l’Ambiente.
Tutti i macchinari, gli impianti e i dispositivi sono mantenuti in piena efficienza, attraverso un
programma di manutenzione che prevede anche verifiche e interventi preventivi per evitare i
guasti e le conseguenze per l’ambiente che possono derivarne.
Sono inoltre definite specifiche istruzioni di lavoro, quando necessarie, per assicurare che i
meccanismi chiave per il controllo stabiliti nell’analisi ambientale siano mantenuti in essere nel
tempo.
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Sono stati individuati alcuni potenziali scenari di emergenza a seguito di incidenti, che la CAVE
MONCALIERI S.r.l. è impegnata a prevenire attraverso le proprie Istruzioni Ambientali, ma
anche a mitigarne gli effetti nel caso che questi incidenti avvengano, installando dispositivi di
intervento e un’organizzazione specifica per reagire alla situazione d’emergenza.
Perché il sistema di gestione possa funzionare efficacemente, è necessario che sia
costantemente verificata la sua corretta applicazione e siano misurati e valutati i risultati
ottenuti. Ciò è realizzato mediante ispezioni, misurazioni, laddove opportuno, effettuate con
strumenti di misura affidabili, e valutazioni indipendenti dell’applicazione e ed efficacia delle
procedure aziendali denominati audit.
CAVE MONCALIERI S.r.l. mantiene attivo un programma di verifica periodica del mantenimento
della conformità alle leggi e alle proprie autorizzazioni, attraverso audit interni annuali e anche a
seguito di audit di terza parte con certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e
l’Ambiente.
Nel caso le attività di ispezione e audit evidenzino divergenze rispetto a quanto previsto, sono
analizzate le cause di queste divergenze e rimosse con opportune azioni correttive, la cui
attuazione è periodicamente verificata per assicurarne l’efficacia.
Annualmente, la Direzione di CAVE MONCALIERI S.r.l., prende in esami tutti i dati e le
informazioni che riguardano il funzionamento del sistema e la prestazione ambientale, per
confermarne l’efficacia, per rinnovare o modificare la propria strategia e, se opportuno, la
propria Politica per la Qualità e l’Ambiente.

4.2

Disciplina delle leggi e regolamenti applicabili

L’archivio delle autorizzazioni è disponibile nell’ufficio della Direzione aziendale, così come
l’archivio delle pratiche di legge in campo ambientale e delle normative di sicurezza.
L’informazione su nuove normative che richiedono attività per l’adempimento è fornita
attraverso informative provenienti da database legislativi e newsletter da siti specializzati.
Le prescrizioni legali e autorizzative sono riportate in apposito Registro e mantenute aggiornate.
Lo stato di conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo applicabili è valutato mediante una
verifica annuale da parte di risorsa appositamente incaricata allo scopo.

4.3

Criteri di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali

La procedura interna PGA 01, in conformità ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:15,
stabilisce la metodologia per:
- identificare quali siano gli aspetti ambientali associati alle proprie attività, prodotti e servizi,
in condizioni normali, ovvero in condizioni anomale o di emergenza, diretti ed indiretti.
- valutarne la significatività, con criteri prestabiliti, in relazione all’impatto potenziale, in
relazione alla significatività, stabilire quali siano i meccanismi di controllo necessari.
In relazione alle opportunità di miglioramento che possono essere identificate per ciascun
aspetto e, coerentemente con il proprio impegno ambientale e con il contesto, selezionare fra le
opportunità identificate possibili interventi a supporto del raggiungimento degli obiettivi.
Di seguito la tabella di “Valutazione degli Aspetti Ambientali”:
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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
- Valutazione per significatività -

Cave Moncalieri S.r.l.
n°

Reparto

1 Tutti

Attività

Operazioni

Materiali
utilizzati

Tutte

Palazzina Uffici,
Capannoni E
3 Casetta Del
Custode

Tutte

Energia
Elettrica

Palazzina Uffici
4 E Casetta Del
Custode

Tutte

Acqua

Palazzina Uffici
5 E Casetta Del
Custode

Tutte

Acqua

Impianto Di
Condizionamento

Gas CFC

Palazzina Uffici
6 E Casetta Del
Custode
Palazzina Uffici
7 E Casetta Del
Custode
Palazzina Uffici,
Capannoni E
8 Casetta Del
Custode
Palazzina Uffici
9 E Casetta Del
Custode

Impatto
ambientale

Possibile
Perdita Di Olio Dai
Mezzi/Reparti.
Rifiuti Ed Inquinanti
Inquinamento
Portati
Suolo E Idrico
Dall'alluvione Del
Lago

Alluvione:
Evacuazione E
Seguire Le
Messa
In
Indicazioni Delle
Sicurezza
Autorità
Delle Persone E
Delle Aree

Palazzina Uffici,
Capannoni E
Casetta Del
Custode

2

Aspetto
ambientale

Rev. 0

D/
I C

P

G S NM Sn

D A

2

5 5

3

Gestione aspetto
ambientale

Piano Di
Emergenza
150
Certificazione
Secondo ISO
14001 E EMAS

Incendio

Inquinamento
Atmosferico E
Idrico

D A

2

4 5

2

80

Consumo Di
Energia Elettrica

Consumo Di
Risorse

D N

1

2 2

2

8

Consumo Di Acqua

Consumo Di
Risorse

D N

2

3 2

2

24

Inquinamento
Idrico

D N

3

2 4

2

48

Inquinamento

D E

1

3 2

2

12

Rumore

Inquinamento
Acustico

D N

1

1 3

2

6

DPI Esausti

Rifiuti

D N

1

2 2

3

12 Gestione Rifiuti

Rifiuti
Assimilabili Agli
Urbani

Rifiuti

D N

4

1 2

3

24 Gestione Rifiuti

Rifiuti

D E

2

3 4

3

72

Inquinamento
Del Suolo

D A

3

3 2

3

54

Scarichi Civili

CPI
Manutenzione
Presidi

Monitoraggio
Consumi

Perdite Accidentali

Tutte

Tutte

DPI

Tutte

Palazzina Uffici
10 E Casetta Del
Custode

Presenza Fossa
Biologica

Fanghi

Palazzina Uffici
11 E Casetta Del
Custode

Presenza Fossa
Biologica

Fanghi

Fanghi Serbatoi
Asettici
Perdite Accidentali

Monitoraggio
Periodico Rumore

Pulizia Periodica
Della Fossa

Palazzina Uffici
12 E Casetta Del
Custode

Amministrative E
Stampa
Commerciali
Documenti

Materiale
Ufficio

Toner E
Cartucce Esauste

Rifiuti

D N

2

3 2

3

36

Palazzina Uffici
13 E Casetta Del
Custode

Amministrative E
Stampa
Commerciali
Documenti

Materiale
Ufficio

Carta

Rifiuti

D N

2

1 2

2

8

Neon

Rifiuti

D N

2

1 2

3

12 Gestione Rifiuti

Pile Esauste

Rifiuti

D N

1

4 2

3

24 Gestione Rifiuti

Inquinamento
Idrico
D/I A

1

3 4

4

48

1

4 2

3

24

Palazzina Uffici
14 E Casetta Del
Custode

Tutte

Palazzina Uffici
15 E Casetta Del
Custode

Tutte

Palazzina Uffici
16 E Casetta Del
Custode

Tutte

Pulizia, Lavaggio

Acqua E
Detergenti

Scarico Civile

Palazzina Uffici
17 E Casetta Del
Custode

Tutte

Pulizia, Lavaggio

Detergenti

Contenitori In
Plastica Sporchi

18 Officina

Manutenzione
Automezzi

Illuminazione

Lampade
A
Neon

Olio

Olio Esausto

Rifiuti

Rifiuti

D/I N

D/I A

2

4 3

Monitoraggio
Consumi

Piano Di
Emergenza, Kit
Antisversamento
Bacini Di
Contenimento,
IL 11

3

72

Piano Di
Emergenza, Kit
Antisversamento
120
Bacini Di
Contenimento,
IL 11

Inquinamento
Del Suolo

D E

3

4 5

2

Bombolette,
Materiale
Vernici,
Assorbente Sporco
Solventi,
Olio

Rifiuto

D N

2

4 3

3

72

IL-09

Tutte

Bombolette, Latte Sporche,
Vernici,
Contenitori Sporchi
Solventi,
Olio

Rifiuti

D N

2

4 3

3

72

IL-09

Tutte

Lubrificanti Lubrificanti Esausti

Rifiuti

D N

2

4 3

3

72

19 Manutenzione

Tutte

20 Manutenzione

Tutte

21 Manutenzione
22 Manutenzione

Olio

Perdite Accidentali
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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
- Valutazione Per Significatività -

Cave Moncalieri S.R.L.
N°

Reparto

23 Manutenzione
24 Manutenzione

Attività
Manutenzione
Automezzi
Manutenzione
Automezzi

Rev. 0

Operazioni

Materiali
Utilizzati

Aspetto
Ambientale

Impatto
Ambientale

Sostituzione Filtri

Filtri Aria

Filtri Esausti

Rifiuti

4 3

Sostituzione Pezzi

Ricambi

Ricambi
Obsoleti/Ferro

Rifiuti

D

N 3

2 3

Inquinamento
Atmosferico

D

A 2

Inquinamento
Atmosferico

D

Consumo Di
Risorse

D

Ossigeno/
Acetilene

Emissioni
Diffuse In
Ambiente Di
Lavoro
Perdite
Accidentali Di
Gas

D/
I C P G S NM

Sn

D/I A 2

3

72

3

54

3 3

3

54

E 1

3 3

3

27

N 1

2 2

2

8

D/I A 2

25 Manutenzione

Saldatura

26 Manutenzione

Saldatura

Ossigeno/
Acetilene

27 Manutenzione

Tutte

Energia
Elettrica

Consumo Di
Energia Elettrica

28 Manutenzione

Manutenzione
Automezzi

Filtri
Olio/Gasolio

Filtri Esausti

Rifiuti

4 3

3

72

29 Manutenzione

Tutte

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 3

2 4

2

48

30 Manutenzione

Manutenzione
Periodica

Batterie
Automezzi

Rifiuti

D

A 1

4 2

3

24

Versamenti
Accidentali

Inquinamento
Suolo

Perdite
Accidentali Da
Serbatoio

Inquinamento
Suolo E
Sottosuolo

Rumore

Inquinamento
Acustico

Consumo Di
Energia Elettrica

Consumo Di
Risorse

Emissioni In
Atmosfera
Perdite
Accidentali Da
Serbatoio

Inquinamento
Atmosferico
Inquinamento
Suolo E
Sottosuolo

Consumo Di
Gasolio

Consumo Di
Risorse

31 Aree Esterne

32 Aree Esterne
33 Manutenzione

34 Manutenzione
Centrale
35
Termica

Sostituzione Filtri

Sostituzione E
Ricarica

Presenza Impianto
Rifornimento Mezzi
Di Distribuzione
Presenza
Serbatoio
Interrato

Rifornimento Mezzi

Gasolio

Gasolio

Funzionamento
Compressori
Funzionamento
Compressori

Energia
Elettrica

Riscaldamento
Ambiente
Serbatoio
Interrato Per
Riscaldamento

Funzionamento
Impianto
Funzionamento
Impianto

Centrale
Termica

Riscaldamento
Ambiente

Funzionamento
Impianto

38 Centrale
Termica

Riscaldamento
Ambiente

Funzionamento
Impianto

Rumore

Inquinamento
Acustico

39 Centrale
Termica

Riscaldamento
Ambiente

Manutenzione

Ricambi
Obsoleti/Ferro

Rifiuti

36 Aree Esterne

37

Palazzina Uffici
40 E Casetta Del
Custode
Deposito Oli E
41 Rifiuti

42 Deposito Rifiuti

43 Deposito Rifiuti

Gasolio

Gasolio

Impianto Di
Condizionamento
Movimentazione E
Deposito Oli
Esausti E Materiale
Rottura Fusti
Container
Imballaggi In Più
Materiali, Materiale
Assorbente, Latte
Sporche

Svuotamento

Container
Imballaggi In Più
Materiali, Materiale
Assorbente, Latte
Sporche

44 Officina
Stoccaggio
Naturale E
45 Impianto Di
Produzione

Gasolio

Arrivo E
Stoccaggio
Naturale

Utilizzo Pala
Gommata

Arrivo E
Stoccaggio
Naturale

Stoccaggio
Naturale E
48 Impianto Di
Produzione

Impianto E Area
Del Piazzale

Stoccaggio
Naturale E
49 Impianto Di
Produzione

Trasporto Su
Nastro

Piano Di
Emergenza, Kit
96 Antisversamento
IL-10
IL-11
Prove Di Tenuta
Settembre
120
2019

D

N 2

4 4

3

D

E 2

4 5

3

D

N 1

3 3

2

18

D

N 1

3 3

3

27

N 1

3 3

3

27

D

E 2

4 3

3

72

Prove Di Tenuta

D

N 2

3 3

3

54

Manutenzione
Periodica Degli
Impianti

D

N 1

3 3

3

27

D/I A 1

3 3

3

27

Inquinamento
Acustico

D

N 2

2 2

3

24

Olio

Versamenti
Accidentali

Inquinamento
Suolo E Idrico

D

E 3

2 4

3

72

Rifiuti Vari

Versamenti
Accidentali

Inquinamento
Del Suolo E D/I E 2
Idrico

3 3

3

54

Piano Di
Emergenza, Kit
Antisversamento
IL-05

Rifiuti Vari

Dilavamento
Cassone

Inquinamento
Suolo E Idrico

D

E 3

2 3

3

54

Copertura Del
Cassone

Amianto

Presenza Di
Amianto

Dispersione
Fibre

D

A 1

4 4

4

64

Piano Controllo
Amianto Del
18/12/2019

Gasolio

Consumo Di
Gasolio

Consumo Di
Risorse

D

N 2

3 2

3

36

Monitoraggio
Consumi

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 3

3 3

3

81

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 3

3 3

2

54

Visivo

D

N 3

3 2

2

36

Consumo Di
Risorse

D

N 3

2 2

2

24

Utilizzo Degli
Automezzi

Lavorazione Inerte

Monitoraggio
Consumi

Rumore

Stoccaggio
Naturale E
46 Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Naturale E
47 Impianto Di
Produzione

Gestione
Aspetto
Ambientale

Energia
Elettrica

Consumo Di
Energia Elettrica
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N°

50

51

52

53

54

Reparto
Stoccaggio
Naturale E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Naturale E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Naturale E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Naturale E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Naturale E
Impianto Di
Produzione

Stoccaggio
Naturale E
55 Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Naturale E
56 Impianto Di
Produzione
57

58

59

60

61

62

Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione

Attività

Operazioni

Lavorazione E
Selezione

Energia
Elettrica

2

24

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 2

3

4

2

48

Consumo Di
Gasolio

Consumo Di
Risorse

D

N 3

2

2

2

24

Emissione
Diffusa Di
Polveri

Inquinamento
Atmosferico

D

N 4

2

3

2

48

Consumo Di
Acqua

Consumo Di
Risorse

D

N 2

3

2

3

36

Frantumazione

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 3

4

4

2

96

Frantumazione

Vibrazioni

Vibrazioni

D

N 2

2

4

2

32

Consumo Di
Gasolio

Consumo Di
Risorse

D

N 1

3

2

3

18

Monitoraggio
Consumi

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 1

3

3

3

27

Monitoraggio
Rumore

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 1

3

3

2

18

Visivo

D

N 1

3

2

2

12

Consumo Di
Risorse

D

N 1

2

2

2

8

Consumo Di
Gasolio

Consumo Di
Risorse

D

N 1

2

2

2

8

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 1

3

4

2

24

Consumo Di
Gasolio

Consumo Di
Risorse

D

N 1

2

2

2

8

Emissione
Diffusa Di
Polveri

Inquinamento
Atmosferico

D

N 1

2

3

2

12

Consumo Di
Acqua

Consumo Di
Risorse

D

N 1

3

2

3

18

Frantumazione

Rumore

Inquinamento
Acustico

D

N 1

4

4

2

32

Frantumazione

Vibrazioni

Vibrazioni

D

N 1

2

4

2

16

3

3

2

54

1

2

2

12

LCA

1

2

3

18

LCA

4

4

3

96

Lavorazione E
Selezione

Macinazione Inerte

Frantumazione

Macinazione Inerte

Frantumazione

Frantumazione

Arrivo E
Stoccaggio Macerie

Arrivo E
Stoccaggio Macerie

Gasolio

Polveri

Abbattimento
Polveri

Utilizzo Pala
Gommata

Acqua

Gasolio

Utilizzo Degli
Automezzi

Impianto E Area
Del Piazzale

Trasporto Su
Nastro

Lavorazione Inerte
Riciclato

Lavorazione E
Selezione

Frantumazione

Frantumazione

Gasolio

Polveri

Abbattimento
Polveri

69 Trasporto

Presso Il Cantiere

Utilizzo Degli
Automezzi

70 Prodotto

Fine Vita

Vendita Di Inerti

71 Prodotto

Fine Vita

Durante La
Produzione

Energia
Elettrica

Gasolio

Macinazione Inerte
Riciclato

72 Tutti

Gestione
Aspetto
Ambientale

2

Frantumazione

Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione

Sn

2

Stoccaggio
Macerie E
64 Impianto Di
Produzione

68

Rev. 0

D/
I C P G S NM

N 3

Macinazione Inerte
Riciclato

Stoccaggio
Macerie E
67 Impianto Di
Produzione

Consumo Di
Energia Elettrica

Impatto
Ambientale

D

Lavorazione E
Selezione

Stoccaggio
Macerie E
Impianto Di
Produzione
Stoccaggio
Macerie E
66 Impianto Di
Produzione

Aspetto
Ambientale

Consumo Di
Risorse

Stoccaggio
Macerie E
63 Impianto Di
Produzione

65

Materiali
Utilizzati

Acqua

Consumo Di
Energia Elettrica

Emissione
Inquinamento
Diffusa Di Gas Di Atmosferico D/I N 3
Scarico
Ghiaia,
Materiale
Nessuno
I N 3
Sabbia Ecc
Riutilizzabile
Materiali A
Macerie
Discarica Di
Rifiuti
I N 3
Inerti
Mantenimento
Riduzione
E Promozione
Della
D N 2
Della
Biodiversità
Biodiversità
Gasolio
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5.

ASPETTI AMBIENTALI – CONTROLLO OPERATIVO E SELEZIONE
DEGLI INDICATORI DI PRESTAZIONE

5.1

Emissioni in Atmosfera: Polveri

Le polveri possono generarsi nelle operazioni di carico/scarico dei rifiuti e inerti, durante la
lavorazione e nelle operazioni di movimentazione e trasporto del materiale lavorato.
Il meccanismo di controllo chiave per impedire la fuoriuscita delle polveri durante la lavorazione
in impianto è dato dall’umidità già presente nel rifiuto a cumulo, e non è pertanto richiesta
generalmente l’aggiunta di acqua; nel caso in cui fosse particolarmente asciutto, la lavorazione
avviene con la bagnatura direttamente in tramoggia prima della frantumazione.
Durante il ciclo di frantumazione, all’interno del frantoio, sono presenti dei nebulizzatori che
bagnano in continuo mantenendo il materiale umido e contenendo l’emissione di polveri.
Per quanto riguarda la produzione di inerti naturali, la materia prima viene lavorata attraverso
un ciclo di lavorazione che prevede il lavaggio degli inerti; le polveri si possono generare nei
depositi a cumuli nei periodi estivi a seguito di forte vento, anche in questo caso è previsto di
tenere bassi i cumuli e provvedere con la bagnatura attraverso l’impianto di abbattimento polveri
ed un automezzo dotato di botte con acqua.
Per limitare il sollevamento delle polveri depositate sul suolo causato dalla circolazione dei mezzi
all’interno dell’impianto si procede, quando necessario, a bagnare i percorsi interni. Per far
fronte a ciò alcuni percorsi interni sono stati rivestiti con ghiaia.
5.1.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Le attività condotte sono autorizzate da specifica Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con
Determinazione DS8 n° 1284/2014 del 20 ottobre 2014 dove nell’Allegato B, le uniche
prescrizioni segnalate sono relative al rispetto delle buone prassi di bagnatura e stoccaggio a cui
CAVE MONCALIERI S.r.l. si attiene regolarmente nella gestione ordinaria dell’impianto.
5.1.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.2

Composti Organici Volatili

Le emissioni di composti organici volatili possono essere dovute alla dispersione in aria di vapori
dei carburanti utilizzati dai mezzi interni durante il rifornimento o durante il carico del serbatoio,
quando i vapori sono spiazzati dal liquido in ingresso.
Queste emissioni non sono considerate significative, per la bassa volatilità del carburante
utilizzato (gasolio) e non richiedono pertanto specifiche misure di controllo.
5.2.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.2.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.3

Fumi di combustione

La CAVE MONCALIERI S.r.l. non ha punti di emissione in atmosfera legati all’impianto per cui sia
necessaria l’autorizzazione.
All’interno della CAVE MONCALIERI S.r.l. è presente una caldaia a gasolio con potenza termica
inferiore a 35 KW per il riscaldamento degli uffici, è previsto un controllo annuale di
manutenzione da parte di centro di assistenza caldaie.
I fumi di combustione sono generati dai motori a combustione interna dei mezzi per le attività di:
scavo, lavorazioni e movimento terra;
trasporto e carico all’impianto;
trasporto del prodotto con mezzi di proprietà al cliente.
Il controllo della quantità di fumi emessi e delle loro caratteristiche è controllato mediante la
scelta di mezzi adeguati alla migliore tecnologia e al mantenimento in efficienza dei mezzi.

Pag. 24 di 43

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
CAVE MONCALIERI S.r.l.
A parità di distanza percorsa, si riduce l’emissione sfruttando il pieno carico dei mezzi per ogni
trasporto e spegnendo i motori quando sono inattivi.
La manutenzione regolare dei motori e dei sistemi di abbattimento dei mezzi assicura il
mantenimento dei valori di emissione ai livelli indicati dal costruttore. La regolare attività di
manutenzione provvede all’identificazione di possibili perdite e alla loro eliminazione.
I mezzi, sono ricoverati in capannoni coperti e pavimentati, ogni potenziale sversamento è
quindi contenuto entro la pavimentazione dell’area.
Per quanto concerne i veicoli e mezzi utilizzati, l’elenco ad oggi è composto da circa:
• tre pale gommate;
• una pala cingolata;
• un escavatore;
• un escavatore piccolo;
• sollevatore telescopico;
• tre autocarri.
Il controllo del consumo dei mezzi è assicurato quindi dalla loro buona conduzione, dalla regolare
manutenzione e dalla scelta dei percorsi più brevi negli spostamenti.
Sui mezzi da scavo sono applicate procedure per lo spegnimento in condizioni di inattività.
Il miglioramento nel tempo è determinato dalla sostituzione progressiva dei mezzi alla fine della
loro vita utile con mezzi nuovi a maggiore efficienza, in linea con l’evoluzione tecnologica
determinata dagli impegni globali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
5.3.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
La caldaia è stata regolarmente accatastata sul “Catasto Impianti termici” della Regione
Piemonte con codice catasto 340084 ed è soggetta a controllo di efficienza energetica con
frequenza quadriennale.
Tutti i mezzi sono sotto controllo manutentivo periodico, che comprende anche la revisione
annuale degli autocarri ai sensi del Decreto Ministeriale n° 408 del 06/08/1998 ed anche il
controllo dei loro gas di scarico.
Tutti i mezzi che transitano su strada, della CAVE MONCALIERI S.r.l., possiedono
l’Autorizzazione al transito di mezzi d’opera rilasciata dalla Provincia di Torino.
5.3.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.4

Traffico indotto

Il traffico indotto è costituito dagli autocarri per il trasporto dei materiali in entrata ed in uscita
dalla CAVA, dei rifiuti, nonché dagli autoveicoli utilizzati dai dipendenti e dai visitatori per
raggiungere l'azienda.
Il flusso dei mezzi pesanti in ingresso/uscita dal piazzale dell'azienda concentrato, negli orari e
nei giorni di apertura dell'azienda, è stimato in diverse decine di unità al giorno, circa 40 transiti
medi giornalieri.
L'impatto prodotto è da ritenersi importante ma limitato dalla velocità nelle azioni di caricoscarico dei materiali e delle fasi di sosta.
Il contenimento e il controllo dell'inquinamento vengono effettuati provvedendo a:
• verificare che, all'interno delle aree dell'azienda, il mezzo sia mantenuto in moto solo
per lo stretto necessario e che durante le attività di carico e scarico sia rispettato il
fermo motore;
• caldeggiare gli autisti e i trasportatori ad effettuare il fermo motore anche sulle strade
pubbliche, quando non è possibile procedere (ad es. colonne, semafori, ecc.).
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Stima del traffico ricavato dai DDT per passaggi all’interno dell’impianto della CAVE MONCALIERI
S.r.l., complessivamente stabile nell’ultimo triennio:
Passaggi di camion di
materiali
(inerti naturali +
riciclati) venduti

4832

8842

4944

Passaggi di mezzi
che dall’esterno
conferiscono rifiuti
per il trattamento

Media  t 
rifiuti per
passaggio

Totale passaggi
anno

Totale media
passaggi
giornalieri

7825

27

11886

41

8853

31

2019
290 giorni lavorativi
2993
4,29
2018
290 giorni lavorativi
3044
5,31
2017
290 giorni lavorativi
3909
3,58

L’incremento del passaggio di camion di materiali venduti relativi all’anno 2018 è dovuto ad una
fornitura straordinaria di materiale per il ripristino, in seguito all’alluvione, dell’argine demaniale.
5.4.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.4.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.5

Raffrescamento degli uffici

I fluidi utilizzati nei cicli frigoriferi se liberati in atmosfera sotto forma di gas hanno il potere di
contribuire all’effetto serra e al conseguente surriscaldamento globale.
Presso gli uffici, la casetta del custode e la mensa sono installati impianti monosplit di
raffrescamento, per cui è prevista pulizia periodica dei filtri.
La buona conduzione e la manutenzione degli impianti refrigeranti assicura nel tempo l’integrità
dei circuiti, evitando così l’emissione in atmosfera.
È stato effettuato il censimento delle apparecchiature contenenti gas refrigeranti, al fine di
verificare i gas contenuti, i quantitativi e la pericolosità degli stessi. Il censimento ha evidenziato
che sono presenti impianti con quantitativi di gas fluorurati minori di 5 ton di CO2 equivalente e
potenza frigorifera inferiore ai 12 kW.
Marca

Ubicazione

Modello

Tipo di
Gas

FIJU
FUJITSU
FIJU
FUJITSU

Casetta
Piano terra
Mensa
Primo piano

ROA 24LALA
AOYG09LLCC
ROA 24LALA
AOY 24LALA

R410A
R410A
R410A
R410A

GWP

Quantità
(kg)

2088
2088
2088
2088

1,7
0,65
1,7
1,7

Ton
CO2
eq.
3,5
1,4
3,5
3,5

Potenza
frigorifera
kW
7,1
2,5
6,8
7,1

5.5.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Data le caratteristiche (Tonnellate di CO2 equivalente e Potenza frigorifera) non sono previsti o
richiesti adempimenti.
5.5.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.
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5.6

Approvvigionamento idrico

Presso il sito non sono presenti pozzi ma due laghi di cava, che però di fatto sono generati
dall’affioramento di acque di prima falda; l’acqua prelevata da questi laghi viene utilizzata sia
per subirrigazione del terreno che per il lavaggio degli inerti. Sono presenti 5 punti di prelievo di
cui uno non più in uso.
Inoltre, è presente l’allacciamento all’acquedotto comunale SMAT per gli uffici e casetta del
custode.
5.6.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
L’acqua utilizzata nell’impianto per il lavaggio degli inerti viene approvvigionata dai laghi di
prima falda, l’utilizzo di tale acqua è regolato all’interno del bollettino ufficiale n.46 del
13/11/2003 rilasciato dalla provincia di Torino che dispone la pubblicazione della Determinazione
n.666-231064 del 12/09/2003. Tale documentazione contiene la comunicazione di avvio al
rilascio della concessione preferenziale per le istanze specificate all’interno dell’elenco allegato
alla determina stessa in cui rientra anche CAVE MONCALIERI S.r.l..
CAVE MONCALIERI S.r.l provvede al pagamento regolare del bollettino annuale previsto per
l’utilizzo di tale acqua.
Annualmente viene inoltre effettuata regolarmente la denuncia delle acque emunte per i 4 punti
attivi (poiché uno al momento non è più in uso) e il relativo pagamento del canone di
concessione.
Infine, per l’approvvigionamento da acquedotto è disponibile il contratto istituito con la SMAT per
le utenze ad uso civile e presso l’ufficio amministrativo sono disponibili le fatture regolarmente
quietanzate.
5.6.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.7

Scarichi idrici: descrizione del sistema di collettazione acque reflue

Le acque reflue presenti sul sito della CAVE MONCALIERI S.r.l. sono relativa a:

le acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato uffici raccolte in apposita fossa
biologica con linea di adduzione dei reflui civili che vengono portati fino alla vasca Imhoff
di raccolta e smaltimento;

gli scarichi che vengono assimilati agli industriali derivanti dal lavaggio degli inerti, tali
reflui vengono preventivamente depurati all’interno dell’impianto di lavaggio stesso e
scaricati sui laghi della cava, al fine di monitorare tali scarichi sono quindi presenti tre
pozzi piezometrici che vengono regolarmente monitorati;

le acque di dilavamento dall’impianto di frantumazione delle macerie vengono collettate
in una opportuna vasca di prima pioggia per la depurazione prima dello scarico su suolo.
5.7.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
L’istallazione della vasca Imhoff relativa agli scarichi civili è stata autorizzata con pratica del
2004 presso il comune di Moncalieri.
Per quanto attiene invece i reflui industriali e le acque di dilavamento dei piazzali derivanti
dall’impianto di frantumazione delle macerie, sono autorizzate nell’ambito dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determinazione DS8 n° 1284/2014 del 20 ottobre 2014
(che per altro ha integrato anche la precedente autorizzazione relativa agli scarichi civili).
In relazione a quanto previsto dall’AUA vengono effettuate:

analisi mensili delle acque prelevate dai pozzi piezometrici;

analisi annuale dei fanghi derivanti dalla vasca di prima pioggia.
Il sistema di depurazione delle acque installato presso l’impianto di lavaggio degli inerti è
soggetto a regolare manutenzione, così come si provvede periodicamente a ripulire i fanghi della
fossa Imhoff.
5.7.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.
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5.8

Gestione dei rifiuti prodotti

I rifiuti attualmente prodotti dalla CAVE MONCALIERI S.r.l. sono i seguenti, dovuti all’attività
produttiva/manutentiva con aggiornamenti annuali presenti nel MUD su sistema informatico:

Descrizione
Codice CER
rifiuto

Quantitativi anno
2017 [kg]

Quantitativi anno
2018 [kg]

Quantitativi anno
2019 [kg]

Prodotti

Smaltiti

Prodotti

Smaltito

Prodotti

Smaltito

130205*

800

800

500

500

250

250

150106

940

940

3.600

3.600

2.680

2.680

Imballaggi
150110*
contaminati

29

29

25

25

25

25

Filtri olio

160107*

30

30

47

47

10

10

Rottame
Misto

160117

2240

2240

0

0

0

0

170405

11.840

11.840

33.300

33.300

7.560

7.560

170411

0

0

0

0

1.040

1.040

200304

0

0

1.240

1.240

2.800

2.800

150102

0

0

0

0

1.300

1.300

Scarti di
olio
Imballaggi
misti

Ferro e
acciaio
Rottame di
cavo di
rame
Liquame
fosse
biologiche
Imballaggi
in plastica

Tabella 1: Elenco tipologia e quantità di rifiuti prodotti annualmente

I rifiuti provenienti dagli uffici sono raccolti in contenitori predisposti per la raccolta differenziata
del comune di Moncalieri.
I rifiuti provenienti dall’impianto, a seguito della lavorazione, sono gestiti direttamente presso
fornitori autorizzati e raccolti in contenitori e bidoni appositamente creati.
Ad oggi le aree di stoccaggio dei rifiuti sono le seguenti:
•
area esterna presso ingresso: contenitori per la raccolta differenziata del Comune di
Moncalieri;
•
area di stoccaggio per imballaggi;
•
deposito oli esausti: area dotata di tettoia e bacino di contenimento in cui sono
stoccati fusti di olio e i filtri;
•
deposito latte sporche, fusti identificati presso tettoia deposito oli;
•
cassoni adibiti allo stoccaggio dei rottami ferrosi presso impianto di recupero.
5.8.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Tutti i rifiuti entro la settimana di produzione vengono registrati sugli appositi registri di carico e
scarico vidimati. All’effettuazione dello scarico viene compilato il formulario di identificazione del
rifiuto di cui viene archiviata la prima copia per il detentore e la quarta copia di ritorno dallo
smaltimento.
Annualmente viene compilato il Modello Unico di Dichiarazione (MUD), archiviato idoneamente.
CAVE MONCALIERI S.r.l. per gli automezzi presenti possiede l’iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali per le seguenti categorie:
• 4F, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, quantità annua complessivamente
trattata inferiore a 3.000 t, rilasciata in data 18/01/2019 e scadenza prevista per il
18/01/2024;

Pag. 28 di 43

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
CAVE MONCALIERI S.r.l.
• 2bis, raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti non pericolosi rilasciata in data 18/01/19 e
scadenza prevista per il 18/01/2029.
5.8.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.9

Gestione dei rifiuti recuperati

I rifiuti attualmente recuperati dalla CAVE MONCALIERI S.r.l. sono i seguenti:

Descrizione
rifiuto
Rifiuti misti di
costruzione
Macerie da
demolizione

Codice
CER

Quantitativi anno 2017
[t]

Quantitativi anno
2018 [t]

Quantitativi anno
2019 [t]

Ricevuto
da terzi

Recuperato

Ricevuto
da terzi

Recuperato

Ricevuto
da terzi

Recuperato

170904

13.986

13.986

16.172

16.172

12.754

12.754

170107

0

0

0

0

87

87

5.9.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Il recupero delle macerie è regolamentato dall’AUA del comprensorio che prevede un limite
movimentabile di 55.000 tonnellate /anno e una quantità massima stoccabile pari a 9.580
tonnellate, limiti coerenti con le quantità movimentate e stoccate da CAVE MONCALIERI S.r.l. ed
ampiamente rispettati. Oltre a ciò è prevista l’effettuazione dei test di cessione con frequenza
semestrale. CAVE MONCALIERI S.r.l. in data 05/12/2019 ha effettuato il test di cessione il cui
esito, proveniente dal laboratorio esterno accreditato, risulta essere positivo e mostra come i
valori siano conformi ai limiti imposti dall’allegato 3 del Decreto del 5 aprile 2006 n. 186.
5.9.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.10

Sostanze e preparati pericolosi: schede di sicurezza

Le schede di sicurezza dei prodotti vengono richieste ai fornitori di materiali e sostanze
necessarie al ciclo produttivo; tali schede sono adeguatamente aggiornate ed archiviate dal
Responsabile Gestione Qualità/Ambiente e visionate dal Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP esterno) della CAVE MONCALIERI S.r.l.
5.10.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti e/o richiesti specifici aspetti autorizzativi, fatto salvo la redazione della
valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08-art. 223, periodicamente aggiornata da
parte dell’RSPP; tutti i rischi identificati sono stati valutati moderati.
5.10.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.11

PCB e PCT

Sono presenti due cabine elettriche di media tensione a servizio dei due impianti che
trasformano la tensione da 15.000 V a 380 V entrambe dotate di trasformatore in resina.
Inoltre, è presente una terza cabina installata a borde della gru ma che al momento non è in
uso, all’interno di tale cabina è comunque presente un trasformatore in resina.
Presso il sito non sono quindi presenti apparecchiature contenenti PCB/PCT.
5.11.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.11.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.
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5.12

Amianto

Nell’area della CAVE MONCALIERI S.r.l. è presente amianto all’interno della copertura del locale
adibito a deposito attrezzature, in cui possono essere svolte alcune attività manutentive. È stata
effettuata una valutazione specifica del rischio per la salute dei lavoratori che operano all’interno
di tale area prendendo in considerazione aspetti legati alla tipologia di amianto presente
(compatto o friabile), del suo confinamento o meno, del suo stato di condizioni particolari che
potrebbero facilitare la dispersione delle fibre (correnti d’aria, vibrazioni ecc…).
I dettagli della valutazione specifica sono contenuti all’interno del Documento di valutazione dei
rischi ed è stata inviata una notifica della presenza di amianto agli enti compenti. Per mitigare il
rischio è stato nominato un responsabile amianto il Sig. Luca Boccardo il quale ha redatto un
piano di controllo e manutenzione al fine monitorare con verifiche periodiche lo stato di
conservazione dei MCA (materiali contenenti amianto), vengono quindi sviluppati programmi ed
eseguiti monitoraggi periodici dell’aria per verificare le eventuali contaminazioni. La peculiarità
dell’amianto è quella di essere costituita da microscopici filamenti ed altamente friabili che se
dispersi nell’aria e inalati possono diventare pericolosi per l’uomo.
La parte interna della copertura non è esposta ad eventi atmosferici pertanto risulta essere in
ottimo stato di conservazione.
CAVE MONCALIERI S.r.l., sentito il Responsabile Amianto, ha quindi deciso di monitorare
periodicamente lo stato di conservazione dei MCA al fine di valutare la diffusione delle fibre
nell’ambiente circostante.
5.12.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
CAVE MONCALIERI S.r.l. ha redatto a febbraio 2020 la valutazione del rischio connessa
all’esposizione dei lavoratori all’amianto in collaborazione con il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione.
L’obiettivo di tale valutazione è fornire informazioni di base in merito ai livelli di esposizione a
fibre di amianto in ambienti di lavoro, osservando le disposizioni e le metodologie stabilite dal
D.Lgs n°81/08 Titolo IX, Capo III.
La stima del rischio derivante della valutazione in particolare dall’incrocio dell’indice di degrado
della copertura e di esposizione alle fibre di amianto non prevede al momento nessun intervento
di bonifica della copertura stessa. La valutazione dello stato di conservazione dovrà essere
ripetuta ogni due anni dal Responsabile amianto.
La valutazione del rischio verrà integrata ogni qualvolta verranno effettuate lavorazioni
riguardanti i manufatti individuati non contemplate nel piano di controllo e manutenzione o
verranno modificati i regimi di esposizione.
In data 18/12/2019 è stato predisposto il “Programma di controllo e manutenzione dei materiali
contenenti amianto” redatto con riferimento alla normativa vigente DM 6/9/94 dal Responsabile
Amianto di CAVE MONCALIERI S.r.l. con l’obiettivo di:
• verificare nel tempo le condizioni dei MCA con modalità e secondo scadenze definite, al
momento la copertura presenta un indice di rischio buono;
• prevenire il rilascio e la dispersione di fibre nelle condizioni di esercizio ordinario e in
condizioni straordinarie nei casi in cui siano interessati direttamente MCA, l’indice di
esposizione risulta essere medio.
In conclusione si evince che in base alle condizioni attuali non verranno intraprese azioni di
bonifica ma dovrà essere effettuata una verifica ogni due anni.
5.12.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.13

Suolo e sottosuolo

Come già indicato nelle sezioni precedenti le acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato
degli uffici tramite vasca Imhoff vengono scaricate su sottosuolo, mentre le acque di
dilavamento dall’impianto di frantumazione delle macerie vengono collettate in una opportuna
vasca di prima pioggia per la depurazione prima dello scarico su suolo.
Oltre a ciò all’interno del complesso della CAVE MONCALIERI S.r.l. operano mezzi movimento
terra e automezzi, che vengono però ricoverati all’interno della zona dedicata al ricovero mezzi
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dotata di battuto in cemento e gli eventuali piccoli interventi manutentivi vengono svolti nell’area
officina anch’essa dotata di battuto in cemento per evitare potenziali spandimenti.
Infine, è presente un serbatoio interrato di gasolio da 10000 litri utilizzato per il rifornimento dei
mezzi e uno da 3000 litri a servizio della caldaia.
5.13.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Gli scarichi su suolo e sottosuolo, come già indicato nelle sezioni precedenti, sono autorizzati
nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determinazione DS8 n°
1284/2014 del 20 ottobre 2014. Per gli adempimenti collegati a tale autorizzazione si rimanda a
quanto indicato alla sezione relativa agli scarichi idrici.
Per gestire invece i potenziali versamenti accidentali di sostanze CAVE MONCALIERI S.r.l. si
attivata per:
- stoccare tutte le sostanze soggette a potenziale sversamento su opportuni bacini di
contenimento e sotto tettoia;
- dislocare all’interno dell’area opportuni kit antisversamento.
5.13.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.14

Serbatoi interrati

Nell’area della CAVE MONCALIERI S.r.l. sono presenti tre serbatoi interrati per lo stoccaggio di
gasolio rispettivamente da:
➔ 10000 litri;
➔ 7000 litri;
➔ 3000 litri.
I primi due sono a servizio del distributore di gasolio per il rifornimento dei mezzi mentre il terzo
è destinato allo stoccaggio del gasolio a servizio dell’impianto termico.
Il serbatoio da 7000 litri attualmente non è in uso, mentre gli altri due vengono regolarmente
utilizzati.
5.14.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
I serbatoi interrati attualmente in uso asserviti all’impianto di distribuzione del gasolio per auto
trazione e a servizio della caldaia sono soggetti a regolare controllo di tenuta. È stata pianificata
la verifica di tenuta del serbatoio non utilizzato.
5.14.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.15

Rumore

La Valutazione dell’impatto acustico sul territorio è stata effettuata dal professionista incaricato
l’Ing. Benatti nel mese di Ottobre 2019.
I rilievi strumentali sono stati effettuati in corrispondenza dei punti sensibili rappresentativi delle
aree circostanti l’unità produttiva e indicati nella planimetria di seguito riportata. In particolare, i
punti sensibili R1 e R2 sono ubicati in corrispondenza delle zone confinanti con la CAVE
MONCALIERI S.r.l.
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Nelle tabelle seguenti sono riportati in sintesi i livelli di rumore rilevati ed il confronto con i relativi valori
limite. In particolare, le tabelle si riferiscono a:

Tabella A1: Misure in ambiente esterno nei punti sensibili esterni.
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Tabella A2: Criterio differenziale (periodo diurno).
Sulla base dei risultati ed in relazione alle osservazioni riportate sulla situazione accertata, si può̀
affermare che le emissioni sonore prodotte dagli impianti e dalle macchine operatrici in esercizio
ed in azione nell’insediamento produttivo della CAVE MONCALIERI S.r.l. non procurano variazioni
apprezzabili nel livello di rumore presente in corrispondenza dei bersagli sensibili individuati. La
strumentazione utilizzata per la misura è adeguatamente tarata, come evidenziato dai relativi
certificati allegati alla relazione tecnica, nonché la misurazione è stata condotta da un tecnico
competente iscritto all’Albo dei tecnici competenti in acustica, Determinazione Regione Piemonte
n.449 del 05/11/2002.
5.15.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.16

Visibilità dell’impianto e area

In relazione a tale aspetto, è stato inserito nel programma di miglioramento l’obiettivo di
manutenere il filare arboreo del lato perimetrale adiacente alla strada di accesso della cava
impiantato durante gli ultimi lavoro di sistemazione della strada nel 2018. Poiché CAVE
MONCALIERI S.r.l. è sita all’interno dell’area protetta del Po e della collina torinese è previsto un
apposito progetto con numero e tipologia di piante da utilizzare e piantumare nei prossimi anni.
Grazie alla costruzione dell’argine nel 2018 e la relativa piantumazione di piante a fusto alto a
protezione della tangenziale in caso di esondazione, nell’area recuperata della cava lato
tangenziale, si è ridotto molto l’impatto visivo delle aree di lavorazione in cava.
L’edificio adibito ad uffici e la casa del guardiano è di piacevole aspetto e altezza contenuta.
5.16.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.16.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.17

Certificato prevenzione incendi

Dalla valutazione del rischio incendio effettuata a marzo 2020 da CAVE MONCALIERI S.r.l. in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è stato evidenziato un
livello di rischio:
• medio per il piazzale, locale centrale termica, area esterna, piano terra e rimessa dei
veicoli;
• basso per tutti gli altri locali.
Sono state individuate all’interno del sito di CAVE MONCALIERI S.r.l. delle attività soggette al
Certificato di Prevenzione Incendi (ex DPR 151/2011):
➔ Attività 13.2.B: Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di
tipo commerciale o privato;
➔ Attività 75.1.A: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq.
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Il serbatoio interrato a servizio dell’ impianto termico, con potenzialità al focolare del generatore
inferiore ai 35kW, è parte integrante dello stesso pertanto non costituisce attività soggetta alla
normativa di prevenzione incendi.
Al fine di evitare l’insorgere e limitare le conseguenze di un incendio sono stati installati nei locali
degli estintori portatili per garantire le operazioni di primo intervento.
CAVE MONCALIERI S.r.l., inoltre, adotta misure organizzative e procedurali per le operazioni di
approvvigionamento dei serbatoi di carburante per autotrazione.
Per fronteggiare l’insorgere e limitare e/o contenere i danni in caso di emergenza è stato redatto a
marzo 2020 il piano di emergenza ed evacuazione contenente le indicazioni circa l’adozione delle
procedure preventive ed operative da attuare.
5.17.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
In data 25 ottobre 2019 sono state presentate ai vigili del fuoco:
➔ Per l’ Attività 13.2.B l’esame progetto, rif. pratica 83664; il comando dei vigili del fuoco
in data 30 ottobre 2019 ha espresso per quanto di competenza parere favorevole di
conformità a condizione che i lavori siano eseguito in accordo con la documentazione
tecnica allegata alla pratica, nel rispetto delle norme vigenti e criteri tecnici di sicurezza;
➔ Per l’ Attività 75.1.A la SCIA con rif. Pratica VV.F n.83664 PIN 20286 presentata.
In data 26 marzo 2020 è stata presentata la SCIA al comando dei vigili del fuoco tramite mezzo
PEC relativa all’attività 13.2.B.
5.17.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.18

Odore

L’attività di recupero dei rifiuti dà luogo ad emissioni odorigene con un valore non percepibile
all’esterno del sito né risultano segnalazioni al riguardo dalle parti interessate.
Non ci sono osservazioni negative su quest’aspetto.
5.18.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.18.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.19

Aspetti Ambientali Indiretti

Sono stati presi in considerazione aspetti ambientali indiretti associati ai problemi legati al ciclo
di vita dei prodotti e dei servizi sui quali CAVE MONCALIERI S.r.l. può esercitare un'influenza
(acquisizione di materie prime, acquisto e approvvigionamento, produzione, trasporto, utilizzo,
trattamento di fine vita e smaltimento finale).
Gli inerti prodotti vengono utilizzati sciolti o direttamente all’interno di prodotti finali e rientrano,
alla fine del loro ciclo di vita, come rifiuto non pericoloso all’interno dell’impianto di recupero. Tali
prodotti recuperati vengono utilizzati per produrre inerte riciclato che diventa nuovamente un
materiale da costruzione con marcatura CE.
In particolare, per le attività affidate in appalto e ai fornitori di servizi/prodotti con rilevanza
ambientale, gli aspetti ambientali significativi e gli impatti significativi associati a tali attività
sono affrontati nell'ambito del sistema di gestione attraverso la loro qualifica e controllo
nell’esecuzione delle attività.
I fornitori e coloro che agiscono per conto di CAVE MONCALIERI S.r.l. si devono conformare alla
Politica Ambientale di CAVE MONCALIERI S.r.l. e quando svolgono le attività oggetto del
contratto e nella loro qualifica viene tenuto conto del loro Sistema di Gestione Ambientale.
L’impatto potenziale associato a questi aspetti è generalmente controllato con le stesse modalità
degli aspetti diretti, ovvero con procedure di controllo operativo e risposta all’emergenza nei casi
applicabili (ad esempio, durante le lavorazioni in cantiere).

Pag. 34 di 43

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
CAVE MONCALIERI S.r.l.
5.19.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.19.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.20

Biodiversità

Definita la biodiversità come "varietà di specie di piante, animali e microrganismi" presenti
sul pianeta e considerando la conservazione della biodiversità fondamentale per l'equilibrio
del pianeta stesso in quanto ne caratterizza la natura, CAVE MONCALIERI S.r.l. ha valutato
le possibili cause di danno a specie animali e vegetali a rischio di estinzione.
Non si rilevano problematiche di disturbo alla biodiversità né nelle attività né nell'ambiente
che circonda l'insediamento.
Nel sito esistono superfici edificate per un totale di 2.748 mq e 540.000 mq (complessivi)
considerando gli impianti.
Cave Moncalieri partecipa al piano di Controllo della nutria nell’ambito dell’area protetta del
parco del Po e della collina torinese a partire da maggio 2019.
5.20.1. Adempimenti formali ed autorizzativi
Non sono previsti specifici adempimenti.
5.20.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.

5.21

Piano di emergenza interno

Il piano di emergenza interno è stato predisposto al fine di minimizzare il pericolo per la
salute umana e per l’ambiente generato dalle attività che vengono svolte presso l’impianto
di gestione dei rifiuti di CAVE MONCALIERI S.r.l. secondo quando contemplato nel D.Lgs.
81/08 e dal comma 1 dell’art 26.bis Legge n.132/2018, che permette quindi di fornire ogni
elemento utile per la predisposizione del Piano di emergenza esterno (PEE) da parte del
prefetto competente. CAVE MONCALIERI S.r.l. ha predisposto un documento di valutazione
dei rischio incendio in conformità a quanto disposto dall’allegato I del DM 10/03/98 nel
quale vengono individuati i livelli di esposizione, le misure di prevenzione e protezione ed il
relativo programma di attuazione. Trattandosi di una cava è presente il documento di
sicurezza e salute secondo quanto previsto dagli art. 6,9 del D.Lgs 624/1996.
La tipologia di rifiuti gestiti è costituita da inerti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione e movimento a terra che non hanno caratteristiche tali da provocare il rischio di
incendio, esplosione, rilascio o spandimento di sostanze pericolose. Tale tipologia di rifiuti
non richiede il ripristino e il disinquinamento dell’ambiente in seguito ad un incidente.
Le misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la
saluta umana e per l’ambiente riguardano:
• predisposizione di un ingresso unico con larghezza idonea per il passaggio dei
mezzi di soccorso;
• viabilità interna che consente la percorribilità e movimentazione adeguata;
• predisposizione della segnaletica di sicurezza riferita al piano di evacuazione.
5.21.1 Adempimenti formali ed autorizzativi
Il piano di emergenza interno è stato inviato al Prefetto tramite PEC il 02/02/2019.
5.21.2. Eventi accidentali
Non sono accorsi eventi accidentali specifici relativi a tale aspetto.
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6.
6.1

INDICATORI E ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Produzione inerte naturale e riciclato

La produzione di materiale è iniziata a partire da 1960; i dati disponibili sono relativi al materiale
inerte riciclato e naturale venduto degli ultimi tre anni e il rapporto con le ore di funzionamento
dell’impianto sono:
Anno

2017
2018
2019

Anno

2017

Quantitativo
N°
Materiale venduto
Ore
Materiale
materiale
Addetti
/N° Addetti
funzionamento venduto/Ore
inerte riciclato medi
[t/N°]
impianto[h] funzionamento
venduto [t]
impianto [t/h]
7.854,04
5
1.507,81
300
26,18
25.463,62
5
5.092,72
300
84,88
4.031,28
5
806,28
300
13,44

Quantitativo
N°
Materiale venduto
Ore
materiale
Addetti
/N° Addetti
funzionamento
inerte naturale medi
[t/N°]
impianto[h]
venduto [t]
77.194,59
5
300
15.438,92

2018

111.935,37

5

2019

35.783,67

5

22.387,07
7.963,19

Materiale
venduto/Ore
funzionamento
impianto [t/h]

257,32
0
119,28

0
300

Le ore di funzionamento dell’impianto si aggirano tra le 250 e 350 annue poiché CAVE MONCALIERI
S.r.l. effettua due campagne annue di produzione da giugno a dicembre.
Nel 2018 non è stata effettuata produzione di inerte naturale poiché è stato costruito l’argine.
Valore teorico dichiarato dal produttore dell’impianto: impianto che da alimentazione circa 70 m3/h.
Il numero del personale presente in CAVE MONCALIERI S.r.l. è 7 ma in media solamente 5 di loro
svolgono operativamente l’attività.
Vengono riportati i dati relativi alle prestazioni ambientali della CAVE MONCALIERI S.r.l. in
termini di consumi di acqua, gasolio, olio, ed energia elettrica.

6.2

Consumi di acqua
Anno

Consumi [m3] lago

2017

308.617

2018

107.241

2019

471.370

Anno

Consumi [m3] acquedotto

2017
2018
2019- fino a luglio

267
758
186

Consumi/quantità di inerti
naturali [m3/t]

4,00
0,96
0,08
Consumi/numero di persone
[m3/n]
38,14
108,29
26,57

Il consumo di acqua dell’acquedotto viene utilizzato ad uso civile, pertanto il consumo è stato
suddiviso per la totalità dei dipendenti presenti che dal 2018 al 2019 è pari a 7.
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6.3

Consumi di gasolio, olio, energia elettrica

Per quanto riguarda la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia, prevista dalla Legge 10 del 9/01/91, tale figura non esiste nell’ambito
dell’organizzazione CAVE MONCALIERI S.r.l. poiché i consumi sono inferiori ai 10.000 TEP annui
previsti dalla legge.
Calcolo dei consumi ed equivalenti in TEP (Tonnellate Equivalenti di petrolio) ed
equivalenti in TCO2 (Tonnellate Equivalenti di anidride carbonica)
Gasolio
totale [l]
64.645,9
68.163,3
38.000

Gasolio
totale [t]
53,85
56,78
31,65

Anno

Gasolio per
riciclato [l]

Gasolio per
riciclato[t]

2017
2018
2019

7.000,00
7.000,00
7.000,00

5,83
5,83
5,83

Anno

Gasolio
inerte [l]

Gasolio
inerte [t]

2017
2018
2019

57.645,90
61.163,30
31.000,00

48,02
50,95
25,82

Anno
2017
2018
2019

TCO2

Energia [TEP]

169,90
179,14
99,86

65,74
69,32
38,65

Gasolio /
produzione
riciclato [t/ t

TCO2

Energia
[TEP]

4,86
4,86
4,86

7,12
7,12
7,12

TCO2

Energia
[TEP]

151,50
160,74
81,47

58,63
62,20
31,53

produzione]

0,0007
0,0002
0,0014
Gasolio /
produzione
inerte [t/ t
produzione]
0,0006
0,0005
0,0007

1l gasolio = 0,833 Kg
1t gasolio = 3,155 TCO2
Il quantitativo di gasolio totale comprende quello utilizzato per i mezzi d’opera, per i mezzi di
autotrazione e per l’impianto. Quest’ultimo risulta principalmente elettrico, vi è solo un gruppo
elettrogeno per le emergenze dei servizi principali e delle luci d’ufficio, il consumo risulta essere
irrisorio.
A servizio della produzione in impianto e della movimentazione del rifiuto da recupero e riciclo
viene considerata la media del consumo delle pale gommate primaria per circa 500 ore annue,
mentre gli altri mezzi vengono utilizzati per circa 100-200 ore l’anno.
Energia elettrica utilizzata nell’impianto e in sede:
En.elettr./
Energia elettrica
Anno
Produzione
[MWh]
[MWh/t]
2017
234,694
0,0028
2018
163,751
0,0012
2019
268,207
0,0067
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Energia
[TEP]
43,89
30,62
50,15
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Olio lubrificante utilizzato:
Anno

Olio [l]

2017
2018
2019

953
245
688

Consumi complessivi:
Energia totale [TEP]
Anno
2017
2018
2019

109,63
99,94
88,8

Olio/produzione totale

[l/t]
0,011
0,002
0,017

Energia totale
/produzione [TEP/t]
0,0013
0,0007
0,0022

I consumi in TEP sono stati calcolati secondo la tabella di correlazione seguente tratta dal
“Portale FIRE dedicato agli Energy Manager e agli EGE”, legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e
comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia”.

6.4

Rifiuti

Rifiuti pericolosi prodotti
Anno

Kg

2017
2018
2019

859
570
285

kg/produzione totale
[kg/t]
0,010
0,004
0,007

t
15,88
38,71
15,66

t/produzione totale
0,00019
0,00028
0,00038

Rifiuti totali prodotti
Anno
2017
2018
2019

L’indicatore considera il totale dei rifiuti prodotti durante le attività lavorative.
Rifiuti totali recuperati
Anno
2017
2018
2019

t
14.001,86
16.209,20
12.856,77

t/produzione totale
0,16
0,12
0,32

Tutti i rifiuti attualmente recuperati dalla CAVE MONCALIERI S.r.l. vengono considerati come
dato positivo per l’ambiente, dovuto all’attività di conferimento e recupero.
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6.5

Uso del suolo in relazione alla biodiversità

La superficie su cui Cave Moncalieri S.r.l. opera è di 54 ettari.
Anno

Superficie
edificata
m2

% Suolo
edificata

Suolo
impermeabilizzato
m2

% Suolo
impermeabilizzato

Superficie
recuperata
in m2

% aree
recuperate

2019

2748

0,05

2959

0,55

214.700

40

Al momento CAVE MONCALIERI S.r.l. è impegnata nelle attività di rimodellamento morfologico
mediante ritombamento parziale del bacino di cava a cui seguiranno i lavori di recupero
ambientale.
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7.

OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI

Gli obiettivi di CAVE MONCALIERI S.r.l vengono pianificati su base triennale 2020-2023 ed annualmente si andrà a monitorare lo stato di
avanzamento:
Area di
miglioramento

Impatto visivo e
promozione della
biodiversità

Obiettivo
Mantenere i
programmi di
recupero
ambientale da
progetto
autorizzato

N°

1

2

3
Consumi
energetici

Riduzione dei
consumi
energetici
4

Utilizzo di energia
elettrica da fonti
rinnovabili

Produzione e
utilizzo di
energia solare

5

Traguardo
Operazioni di
rimodellamento
morfologico di
2.500 m2 annui
Inerbimento e
diffusione di nuove
specie, circa 3.000
m2 annui
Installare le
migliori tecnologie
disponibili per
l’illuminazione al
fine di ridurre i
costi di circa 3
mila euro
Riduzione
dell’assorbimento
di energia in uso
del 5 % nel
triennio in
riferimento ai dati
del 2019
Studio di fattibilità
per utilizzo di
energia solare

Azioni/
strumenti

Indicatori
Quantità di superficie rimodellata

Vedi programma
ambientale
Quantità di superficie recuperata

Sostituzione degli
11 fari attualmente
presenti con LED
Eseguire una
diagnosi energetica
per l’identificazione
delle azioni che
consentono la
riduzione dei
consumi energetici
Studio e
conseguente
installazione
dell’impianto
fotovoltaico da 50
kW
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N° fari Led da 100 Watt/ n° fari
attualmente presenti da 400 Watt

kWh/tonnellate di lavorato
Riferimento 2019: 6,73
kWh/tonnellata di lavorato

Modifica mix energetico

Responsabili
Direzione
Responsabile
di Gestione
Ambientale
Direzione
Responsabile
di Gestione
Ambientale

Responsabile
di Gestione
Ambientale

Responsabile
di Gestione
Ambientale

Responsabile
di Gestione
Ambientale
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Programmi ambientali legati ai traguardi da raggiungere:
1) Operazioni di rimodellamento morfologico
Proseguire nella continuazione delle operazioni di rimodellamento morfologico delle zone
orientate al lago di cava, nella parte sopra e sottofalda, mediante il deposito di materiali
autorizzati per il ritombamento del lago.
Risorse: personale interno e macchine operatrici.
Budget: impiego di una persona e una macchina operatrice per circa 100 ore annue.
2) Inerbimento e diffusione nuove specie
Nella zona di acque basse, non avendo avuto successo con le operazioni di instaurarsi di specie
semi-acquatiche, si provvederà nuovamente alla loro diffusione artificiale tramite raccolta e
sfaldamento di infiorescenze degli esemplari già presenti in tale area.
Prevedere l’attività di inerbimento attraverso la realizzazione di moduli misti, composti da nuovi
alberi e arbusti per tutte le aree interessate dal recupero ambientale.
Attuazione delle azioni di manutenzione delle aree.
Risorse: personale interno, aziende che effettuano attività di giardinaggio, vivaista.
Budget: circa 3000 euro annui.
3) Installazione delle migliori tecnologie disponibili per l’illuminazione
Progressiva sostituzione dei fari da 400 Watt attualmente presenti con fari a Led da 100 Watt a
servizio dell’illuminazione della cava.
Risorse: elettrotecnici e fornitori di impianti di illuminazione.
Budget: circa 2000 euro
4) Riduzione assorbimento di energia
Effettuare uno studio di fattibilità necessario al fine di monitorare i dati dei consumi energetici e
verificare l’efficienza in continuo.
In seguito ai risultati emersi dallo studio verranno definite delle azioni con lo scopo di ridurre i
consumi energetici del 5 %/anno in riferimento all’anno 2019.
Risorse: RGA e consulente esterno.
Budget: da definire in base alle azioni emerse dal monitoraggio.
5) Installazione di impianto per produzione e utilizzo di energia rinnovabile
Studio di fattibilità del progetto di installazione sui capannoni più esposti alla radiazioni solari di
un impianto fotovoltaico da 50 kW. Tale sistema consentirà l’utilizzo di energia generata in loco
riducendo i costi e i quantitativi di energia proveniente dalla rete.
Risorse: esperti del settore fotovoltaico e fornitori di tecnologia.
Budget: 70 mila euro.
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TABELLA DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE AMBIENTALE

8.

Revisione

Data

Paragrafo

Descrizione della variazione

0

08/01/2020

-

Prima emissione

1.2

1

30/03/2020

1.7

Aggiornamento organigramma

5.12

Aggiornamento della valutazione del rischio amianto

5.17

Aggiornamento valutazione rischio incendio

5.5

Aggiornamento delle macchine refrigeranti

5.9

Aggiornamento dei valori delle tabelle

6.2

Aggiornamento dei consumi di acqua

6.3

Aggiornamento degli indicatori individuati

5.17
2

Aggiornamento dei soggetti della convenzione

16/04/2020
7

Inserita precisazione relativa alla pratica
antincendio del serbatoio interrato a servizio
dell’impianto termico
Apportati aggiornamenti agli obiettivi e traguardi
ambientali con definizione di indicatori puntuali
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Convalida della Dichiarazione Ambientale
Il verificatore ambientale accreditato, che ha verificato la validità e la conformità di questa
Dichiarazione Ambientale ai requisiti richiesti dal Regolamento (UE) n. 2018/2026 è:

ICMQ S.p.A.
Via Gaetano De Castillia, 10 20124 Milano
Numero Accreditamento: ITV-0012
Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare:
•

Livio Boccardo (Amministratore Unico);

•

Giuseppe Boccardo (Direttore tecnico, Responsabile Gestione Ambientale
e Rappresentante della Direzione);

al numero telefonico 011 6470963 fax: 011 6470661 o via email a info@cavemoncalieri.it.

Firmato digitalmente da
Lorenzo Orsenigo
Data e ora della firma: 28/04/2020 12:34:04
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