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Capitolo 1 PRESENTAZIONE 

1.1 Premessa 

Questo documento costituisce il primo rinnovo della Dichiarazione Ambientale 
emessa da GEOTEC S.p.A., secondo il l Reg CE 1221/2009  integrato dal Reg. 
UE 1505/2017, e vuole essere uno strumento di comunicazione con tutte le 
parti interessate, sullo stato di avanzamento nelle prestazioni ambientali della 
Geotec e degli obiettivi di miglioramento che l’azienda si è prefissata. 

Ogni suggerimento, proposta, commento sulle prestazioni ambientali della 
Geotec e sulla presente dichiarazione, sarà presa in considerazione al fine del 
miglioramento continuo della gestione ed il rispetto dell’ambiente.  

Esprime il programma ambientale del triennio 2019-2021 e le prestazioni 
ambientali aggiornate all’anno solare 2018. Il prossimo aggiornamento verrà 
presentato tra un anno con riferimento ai dati dell’anno 2019. La Dichiarazione 
Ambientale ed i successivi aggiornamenti, sono messi a disposizione del 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web www.geotecspa.com. 

Per i paragrafi i cui contenuti sono rimasti inalterati rispetto alla DA di inizio 
triennio, si rimanda a quest’ultima. 

1.2 Storia e descrizione dell’organizzazione 

La Geotec S.p.A., nata nel 1974 con il nome TPS, opera per circa 20 anni 
prevalentemente nel settore delle ricerche e applicazioni geofisiche. Fin dalla 
sua costituzione nel 1986, la Geotec S.p.A. esegue servizi di topografia e 
perforazione per importanti Enti e Compagnie Geofisiche, quali il CNR, il MIUR, 
l’ENI, la Western Geophysical, la CGG (Compagnie Generale de 
Geophysique), la Prakla-SCHLUMBERGER e l’OGS (Osservatorio Geofisico 
Sperimentale). Nel 1996, la Geotec S.p.A. acquisisce l’intero pacchetto 
azionario della Discovery Geophysical Services S.p.A., società fondata nel 
1991 dall’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. È da questo 
momento che le due aziende, insieme alla Simec S.r.l., altra società del gruppo 
specializzata in lavorazioni meccaniche, rafforzano la loro attività operando ad 
ampio raggio in una varietà di contesti geografici, sociali e culturali sia in Italia 
che all’estero, offrendo servizi in geofisica attraverso l’uso di metodi complessi 
2D e 3D, per la conoscenza geologica del sottosuolo sia a scopo minerario che 
a scopo ingegneristico. Gli ultimi 10 anni, hanno visto la costante crescita della 

Geotec S.p.A., che ha esteso la propria attività a nuovi settori dell’ingegneria 
civile, proponendosi come struttura in grado di fornire risposte e soluzioni 
avanzate in settori come indagini geognostiche e geotecniche, 
caratterizzazione dei siti inquinati, valutazione del rischio sismico, rilievi laser 
scanner 3D ecc. Nel dicembre 2005 il gruppo aziendale vede la fusione per 
incorporazione della Discovery Geophysical Services S.p.A. in Geotec S.p.A. 
Nel processo di differenziazione delle attività aziendali, la Geotec S.p.A. 
annovera nel 2012 l’acquisizione della SO.RI.GE., società con sede a Parma, 
storicamente specializzata in sondaggi geognostici profondi. Con il know-how 
di quest'ultima e con gli investimenti che Geotec S.p.A. ha recentemente 
realizzato, il gruppo è in grado di offrire professionalità e garanzie nel settore 
dei sondaggi geognostici con metodo wire-line fino alla profondità di 1200 m. 

Lo standard qualitativo dei servizi forniti nel campo di attività sopra evidenziato 
e segnatamente in quello delle prospezioni geofisiche finalizzate 
all’esplorazione di idrocarburi, è dato dalla sommatoria dei seguenti elementi: 

• disponibilità di strumentazioni di alto livello tecnologico; 

• disponibilità di una struttura tecnica di alto profilo professionale, in grado di 
garantire le necessarie operazioni di “assiemaggio” delle strumentazioni e 
dei software applicativi, al fine di assicurare il costante adeguamento alle 
necessità di mercato. garantire l’impiego consapevole e focalizzato delle 
strumentazioni nel rispetto di procedure di controllo e di utilizzo stabilite 
dalla Committenza o, se del caso, di procedure interne con l’obiettivo 
principale di soddisfare specifiche esigenze della Committenza, coniugare 
le esigenze di qualità richieste dalla Committenza con quelle di 
funzionamento, delle Squadre Operative (SO) secondo canoni di 
economicità ed efficienza. 

Geotec S.p.A. si avvale inoltre per il coordinamento delle attività operative 
esterne o per lo svolgimento di incarichi precisi, di consulenti tecnici ed 
amministrativi con competenze specifiche. In dettaglio la struttura opera con le 
seguenti metodologie ed è in grado di fornire i servizi di seguito specificati: 

• SISMICA A RIFLESSIONE MULTICANALE: gestione di squadre dati con 
energizzazione ad esplosivo e perforazione convenzionale e/o 
elitrasportata. Utilizzo sorgente sismica con sistema “vibroseis”. Sul piano 
strumentale dispone di due sistemi di registrazione telematica digitale 
SERCEL UL/XL 408 e di uno SERCEL 428. La società dispone di un parco 
automezzi estremamente vario, fuoristrada, furgoni, camion, macchine 
operatrici speciali, di recente acquisizione in grado di fornire una ottima 
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resa delle operazioni sul terreno. I dati acquisiti vengono elaborati 
nell’ambito della squadra medesima e sino all’ottenimento di sezioni 
sismiche preliminari facendo uso di software dedicati, quale il PROMAX e 
il MESA, installati su numerose workstation. Gli standard qualitativi sono 
quelli richiesti nel campo delle prospezioni per ricerche petrolifere.  
L’elaborazione in forma definitiva dei dati acquisiti può essere invece 
effettuata avvalendosi del centro di processing sismico attivo presso 
l’Osservatorio Geofisico Sperimentale nato nel 1982 da una collaborazione 
tra l’ente e la società DGS. 

• SISMICA A RIFRAZIONE O A RIFLESSIONE PER SCOPI 
INGEGNERISTICI: progettazione integrale di rilievi finalizzati alla 
qualificazione di siti ed acquisizione dei dati effettuata con sistemi portatili 
a 24 o più canali ad alto campionamento ed elaborazione dei dati mediante 
l’uso di software specialistico. L’interpretazione dei dati viene infine 
effettuata in maniera integrata tenendo conto dei risultati conseguiti con 
altre metodologie di indagine e della valutazione delle situazioni geologiche 
e geomorfologiche locali. 

• MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI VIBRAZIONE DEI POZZI 
PETROLIFERI (drill bit seismic while drilling: Geobit): con il supporto 
tecnico strumentale dell’osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, il 
quale ha avuto un ruolo leader nello sviluppo di tale metodologia. 

• ATTIVITA’ TOPOGRAFICHE - Fra le attività topografiche la Geotec S.p.A. 
esegue: 

• Rilevamenti plano-altimetrici; 

• Triangolazioni e poligonali di precisione; 

• Progettazione e realizzazione di reti geodetiche; 

• Aggiornamento geometrico delle mappe catastali; 

• Tracciamenti lavori esecutivi: strade, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, 
acquedotti; 

• Rilievi per tracciamenti ed urbanizzazioni e lottizzazioni; 

• Gestione, calcoli e restituzioni computerizzata attraverso programmi 
specifici di topografia e grafica; 

• Rilevazione con strumentazione GPS (Ricevitore geodetico a doppia 
frequenza), rilievi statici, statici rapidi, cinematico post- processato, 
cinematico in tempo reale; 

• Rilevazioni batimetriche; 

• Rilevazioni architettoniche. 

• ATTIVITA’ GEOGNOSTICHE (Esplorazioni del sottosuolo per mezzo delle 
perforazioni) - Il sistema di perforazione utilizzato è quello a rotazione che 
può essere effettuato per: 

• Perforazione a carotaggio continuo; 

• Perforazione a distruzione del nucleo. 

• MONITORAGGIO STRUTTURALE - consistono in misure statico / 
dinamiche su edifici civili ed industriali in opera, mediante le seguenti 
tecniche: 

• Prove dinamiche eseguite mediante misure di vibrazione di edifici in 
CLS armato o muratura 

• Prove statiche eseguite mediante martinetti piatti, prove di carico su 
solaio, carotaggi su strutture in cls armato, pacometria, sclerometria. 

• FONDAZIONI SPECIALI – Le attività di fondazioni speciali riguardano 
consolidamenti, iniezioni e costruzioni, in particolare le principali attività 
sono: 

• Palificazioni di ogni diametro 

• Micropali 

• Tiranti 

• Paratie 

• Jet – grouting. 

 

Geotec è da sempre convinta dell’importanza che i sistemi di gestione rivestono 
nell’organizzazione dei processi aziendali. Per questo motivo, nel tempo ha 
adottato i sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, 
che sono stati sottoposti nel tempo alla certificazione dell’Organismo di 
Certificazione SGS Italia S.p.A.: 

• Sistema di Gestione per la Qualità – UNI EN ISO 9001 – certificato a 
dicembre 2005, 

• Sistema di Gestione Ambientale – UNI EN ISO 14001 – certificato a 
dicembre 2003 

• Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori – OHSAS 18001 
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– certificato a novembre 2007, 

• Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale – SA 8000 – certificato 
ad aprile 2015. 

Inoltre, a maggio 2018 il Comitato Ecolabel – Ecoaudit - Sezione EMAS Italia 
ha inserito l’organizzazione nel registro delle aziende aderenti ad EMAS con n° 
IT-001874. 

1.3 Campo di applicazione della dichiarazione ambientale 

Il campo di applicazione della dichiarazione ambientale è il seguente: 
prospezioni geofisiche e geognostiche, servizi topografici, monitoraggio delle 
strutture mediante prove dinamiche e statiche (codice NACE rev. 2: 71.12 – 
71.20 – 43.13) 

Questa dichiarazione ambientale contiene informazioni sulle attività che si 
svolgono nel sito fisso e nei cantieri, sugli impatti ambientali che derivano da 
tali attività, sugli obiettivi di miglioramento ed i programmi mediante i quali 
conseguire tali obiettivi, nonché sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione 
aggiornate, ai sensi del regolamento 1221/2009, come integrato dal Reg. UE 
1505/2017. 

1.4 Descrizione e localizzazione del sito – Uffici della 
sede legale 

Destinazione d’uso del sito precedente  

all’insediamento: Il sito è stato realizzato nel corso dell’anno 2004, in 
un’area non occupata precedentemente da altri 
insediamenti. 

Area occupata:    4.400 mq  

Aree coperte    1.000 mq  

Aree scoperte asfaltate   2.400 mq 

Aree scoperte a verde   1.000 mq 

Localizzazione: Via G. Barbato (CB) e cantieri operativi 

 

Figura 1 – Localizzazione del sito 

1.5 Descrizione dei principali cantieri operativi nell’ultimo 
triennio 

Nel corso del triennio 2016 – 2019, Geotec ha svolto le proprie attività nei 
seguenti cantieri: 

Descrizione delle 
attività 

Committente Luogo 
Anno di 
intervento 

Indagini geognostiche COCIV 
Terzo valico dei 
Giovi 

2016 

Misure VSP BAKER HUGES Varie 2016 

Indagini geognostiche 
Gran San Bernardo 
scarl 

Val d’Aosta 2016 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Futuro Energia srl Pereta 2016 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Terra Energy srl Scansano 2016 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Pavimental Varie 2016 

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
Dichiarazione Ambientale Rev. 0 – 31.03.2019 

 

 

Pag. 7 di 55 

Descrizione delle 
attività 

Committente Luogo 
Anno di 
intervento 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

ANAS SpA Benevento 2016 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Solvay SpA San Carlo 2016 

Indagini geofisiche Edison SpA Garaguso (MT) 2016 

Misure VSP 
Schlumberger 
Italiana SPA 

Cornegliano 2016 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Italferr Varie – Italia 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Gronda Genova 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

RFI SPA Venezia 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

ELEA IC 
Ljubljana 
(SIovenia), 

2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

SPEA SPA Genova 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Authority for 
Transport in Malta 

Malta 2017 

Misurazioni 
geotecniche 

BBT SE Brennero 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Brennero Tunnel 
Construction Scrl 

Fortezza(BZ) 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Provincia di 
Bolzano 

Circonvollazione 
di Chienes 

2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

ATO AMBIENTE 
RAGUSA SPA 

Cava dei 
Modicani in 
Ragusa 

2017 

Misure VSP ENOS Spagna 2017 

Misure VSP ENEL green power Germania 2017 

Misure VSP Italgas Cormegliano 2017 

Misure VSP Appennino Energy Moirano 2017 

Misure VSP EDISON Lugo 2017 

Misure VSP ENI Sicilia 2017 

Acquisizione sismica 
2D 

Repsol Grecia 2017 

Sondaggi ed indagini 
geognostiche 

Comune di 
Civezzano 

Italia 2018 

Indagini geognostiche  
Autostrada del 
Brennero 

Italia 2018 

Descrizione delle 
attività 

Committente Luogo 
Anno di 
intervento 

Indagini geognostiche Flumar Italia 2018 

Indagini geognostiche 
Alperia Green 
Power 

Italia 2018 

Indagini geognostiche 
TREVI 
GEOTECHNIK 

Austria (INN 
River) 

2018 

Indagini geognostiche Trevi Francoforte 2018/2019 

Acquisizione sismica 
2D 

Shell Albania 2019 

 

 

Figura 2 – Localizzazione del sito 
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1.6 Descrizione del sito di Via Barbato 

Geotec, presso la sede di Campobasso ha in affitto i locali ove hanno sede gli 
uffici. Convive nello stesso sito con una altra azienda facente capo alla 
medesima proprietà (SIMEC srl). 

Presso il sito di via Barbato, la GEOTEC occupa l’intera palazzina uffici e l’area 
denominata fabbricato B1 (come si evince dalla planimetria alle pagine 
successive). La rimanente parte dei fabbricati (A e B in planimetria), adibita ad 
uffici, officina di manutenzione macchine, carrozzeria e magazzino, zona 
lavaggio mezzi, sono occupati dalla SIMEC srl. 

Sono condivisi con SIMEC tutti gli spazi esterni, i parcheggi, le aree a verde, e 
l’area per il rifornimento dei mezzi con la relativa cisterna. 

1.7 Impianti e utilities 

Presso il sito ove sono presenti gli uffici, le utilities adoperate sono: 

• Impianto climatizzazione estiva / riscaldamento invernale 

• Impianti termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

• Serbatoio carburante 

• Infrastruttura informatica. 
Presso i cantieri, GEOTEC generalmente acquisisce in fitto locali ad uso uffici, 
e locali ad uso magazzino / deposito. Presso questi siti gli le utilities adoperate 
sono usualmente: 

• Impianto riscaldamento invernale 

• Serbatoio carburante (in funzione della durata del cantiere e della presenza 
significativa di mezzi). 

• Infrastruttura informatica (negli uffici). 

1.8 Risorse impiegate per il processo 

Le risorse di ingresso per il processo sono: 

• Materiali per perforazione 

• Materiali per geognostica 

• Materiali per registrazioni sismica / detonatori / esplosivi 

• Additivi / polimeri / Fanghi / Ghiaia / Bentonite 

• Pneumatici 

• Acqua 

• Combustibile per autotrazione e riscaldamento. 

Le uscite dal processo sono: 

• Rifiuti 

• Reflui civili 

 
Figura 3 – Pianta del sito  
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1.9 Descrizione della struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di Geotec è rappresentata nel seguente organigramma. Il ruolo di Rappresentante della Direzione è ricoperto da HSE Manager. 

Figura 4 – Organigramma 
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Capitolo 2 IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

2.1 Politica Ambientale  

Il presente documento definisce la Politica Ambientale della Geotec S.p.A, che 
svolge le seguenti attività: 

“Indagini geofisiche e geognostiche. Servizi topografici, monitoraggio 
delle strutture mediante prove dinamiche e statiche” 

I principali aspetti/impatti ambientali legati alle sue attività e valutati come 
significativi a seguito dell’analisi ambientale condotta nella fase iniziale di 
implementazione del SGA sono i seguenti: 

• alterazione/danneggiamento di risorse naturali (suolo, sottosuolo, falde 
acquifere, vegetazione, paesaggio) 

• produzione di polveri e rumore durante le attività lavorative 

• emissioni in atmosfera da scarichi automezzi 

• produzione rifiuti 

• presenza di sostanze pericolose e rischio di spandimenti 

• rischio incendio 

• traffico indotto. 

L’alta direzione nel definire la presente politica, si impegna formalmente al 
rispetto della legislazione vigente applicabile alle attività dell’organizzazione, 
alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e altri 
impegni specifici pertinenti al contesto dell’organizzazione, a ridurre gli impatti 
negativi legati alle sue attività ed al miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali. 

Nel rispetto di tali principi, l’azienda definisce le seguenti linee guida da 
adoperare come quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e 
i traguardi ambientali che intende perseguire nel medio e lungo termine: 

• Prevenire l’inquinamento; 

• Ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti, promuovendo il recupero interno; 

• Minimizzare l’uso di materie prime e materiali non riciclabili; 

• Ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali nelle attività produttive; 

• Ridurre il rischio d’incendio; 

• Contenere gli sversamenti di prodotti pericolosi sul suolo; 

• Migliorare la formazione in materia ambientale di tutto il personale; 

• Rispettare gli standard ambientali della committenza, 

• Adottare un sistema di gestione volto al miglioramento dell’impatto 
ambientale correlato con le attività dell’azienda ed in generale al miglioramento 
delle prestazioni ambientali. 
 
L’alta direzione, inoltre, profonde il massimo impegno nella soddisfazione delle 
esigenze del cliente prevenendo eventuali non conformità e ottimizzando la 
gestione dei processi in termini di efficienza ed efficacia. A tal fine pianifica ed 
attua la continua attività di coinvolgimento, formazione ed aggiornamento del 
personale a tutti i livelli ed in particolare di quello impegnato in attività legate 
ai processi che influenzano la qualità dei servizi. 

Questo documento di politica ambientale viene diffuso all’interno ed all’esterno 
dell’organizzazione anche al fine di promuovere nei dipendenti e nel pubblico 
la consapevolezza dei ruoli che ognuno riveste nel miglioramento complessivo 
delle prestazioni del sistema di gestione. 

Campobasso, li 31.03.2019. 
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Capitolo 3 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

La Geotec, in accordo con la politica, gli obiettivi ed i programmi di gestione 
ambientale ha deciso di introdurre, all’interno della propria organizzazione un 
sistema di gestione ambientale implementato secondo la UNI EN ISO 14001 
ed. 2015 ed il Regolamento CE 1221/2009 come aggiornato dal Regolamento 
(UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017. 

Il Sistema di gestione ambientale individua la struttura organizzativa, le 
responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed 
attuare la Politica Ambientale. 

Esso si basa sull’applicazione di procedure che disciplinano i comportamenti 
e le responsabilità del personale in relazione all’ambiente. In particolare sono 
implementate nel sistema l’identificazione e valutazione degli aspetti 
ambientali, la definizione degli obiettivi e dei relativi programmi di gestione, la 
formazione del personale, le modalità di comunicazione interna ed esterna, le 
modalità di gestione della documentazione, il controllo operativo degli aspetti 
ambientali significativi, la gestione delle emergenze, le modalità di 
sorveglianza degli aspetti ambientali, la gestione delle non conformità, azioni 
correttive e preventive, le modalità di verifica ed il riesame del sistema di 
gestione ambientale. 

Il Sistema di Gestione Ambientale è documentato mediante un Manuale di 
gestione ambientale, diviso in sezioni e istruzioni operative che dettagliano le 
modalità operative adottate per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali. 

Il sistema è stato predisposto a valle dell’esecuzione di un’approfondita Analisi 
Ambientale Iniziale, che ha portato ad inquadrare la situazione dello 
stabilimento nei confronti dell’ambiente, fornendo tutti gli elementi per la 
corretta gestione dello stesso. Il riferimento mantenuto nella progettazione del 
Sistema è stato, accanto al Regolamento CE 1221/2009 “EMAS” come 
aggiornato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 
2017, la norma internazionale UNI EN ISO 14001 ed. 2015, universalmente 
riconosciuta come standard di buona tecnica per l’implementazione di tali 
sistemi. 

Il sistema di gestione ambientale prevede l’esecuzione di audit interni, 
pianificati ed eseguiti con una periodicità dipendente dalla significatività e dal 
rischio connesso agli aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti. 

3.1 Struttura del sistema di gestione ambientale e della 
documentazione 

Documento Procedure Registrazioni 

Analisi del contesto 

Pianificazione del sistema di 
gestione ambientale  

Analisi ambientale iniziale 

Analisi del rischio Analisi del rischio 

Analisi ambientale Analisi ambientale iniziale 

Politica ambientale --- 

Piano degli aspetti ambientali Piano degli aspetti ambientali 

Controllo e gestione 
normativa 

Elenco normativa 

Programmi di gestione 
ambientale 

Programmi di gestione 
ambientale 

Dichiarazione ambientale  --- Dichiarazione ambientale  

Manuale del sistema di 

gestione ambientale 

Struttura e responsabilità, 
formazione e 

sensibilizzazione del 
personale 

Mansionario 

Programma di formazione 

Struttura e controllo della 
documentazione del SGA, 

gestione delle registrazioni 

 

Controllo operativo, 

Preparazione alle emergenze 
Istruzioni operative 

Sorveglianza e misurazioni 

Check-list di controllo 
operativo 

Check-list di conformità 
legislativa 

Non conformità, azioni 
correttive e preventive 

Documenti di registrazione 

Audit del sistema di gestione 
ambientale 

Piano degli audit 

Rapporto di audit 

Riesame della Direzione  Verbale di riesame 
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Capitolo 4 Rischi, opportunità ed aspetti ambientali 

4.1 Criteri per determinare e valutare i fattori interni ed 
esterni che influenzano l’organizzazione 

La Geotec determina mediante l’analisi ambientale i fattori interni ed esterni 
rilevanti per le sue finalità ed indirizzi strategici e che influenzano la capacità 
di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione. Per la 
determinazione del contesto in cui operano i processi aziendali, l’azienda ha 
valutato quanto segue: 

• contesto esterno 
o l'ambiente sociale, tecnologico, culturale, politico, cogente, finanziario, 

economico, naturale e competitivo, al livello territoriale in cui opera; 
o elementi determinanti e tendenze fondamentali che hanno un impatto 

sugli obiettivi dell'organizzazione; 
o relazioni con i portatori di interessi esterni, loro percezioni e valori. 

• contesto interno 
o governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità; 
o politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento; 
o capacità, intese in termini di risorse e conoscenza (per esempio 

capitale, tempo, persone, processi, sistemi e tecnologie); 
o sistemi e flussi informativi, processi decisionali; 
o relazioni con i portatori di interessi interni, loro percezioni e valori; 
o la cultura dell'organizzazione; 
o norme, linee guida e modelli adottati dall'organizzazione; 
o la forma e l'estensione delle relazioni contrattuali; 

 

La Geotec monitora e riesamina, quando necessario, le informazioni che 
riguardano tali fattori esterni e interni. RSA ne effettua la verifica anche in sede 
di Riesame della Direzione. 

4.1.1 Esigenze ed aspettative delle parti interessate 

La Geotec determina mediante il documento “Contesto parti interessate, 
analisi dei rischi e delle opportunità”: 

• le parti interessate che sono rilevanti per il suo Sistema di Gestione; 

• i requisiti di queste parti interessate che sono rilevanti per il Sistema di 
Gestione. 

Per parti interessate rilevanti si intendono quelle parti che possono o 
potrebbero avere impatto sulla capacità dell’organizzazione di fornire beni e 
servizi che incontrino i requisiti del cliente e quelli di legge e regolamentari 
applicabili. Indicativamente le parti interessate possono essere: 

• i dipendenti tutti, 

• i clienti 

• i fornitori 

• le comunità in cui l’organizzazione opera (vicini, cittadinanza, ecc.), 

• gli enti pubblici coinvolti (Ente regionale, ASREM, Provincia e ARPA) 

• agenzie di regolazione e controllo 

• gli investitori/la proprietà 
L’organizzazione prevede un monitoraggio continuo ed il riesame di queste 
parti interessate e dei loro requisiti. 

4.1.2 Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità - Metodologia 

L’analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità, elaborata con l’obiettivo 
generale di ridurre / eliminare il rischio e massimizzare l’opportunità, viene 
registrata mediante il documento “Contesto, parti interessate, analisi dei rischi 
e delle opportunità” di seguito sintetizzato: 
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Aspetto 
ambientale 

Fattore pertinente Parti interessate Rischio Opportunità Piano di azione  

Emissioni in 
atmosfera  

Ambientali (contesto), 
tecnologici, legali 
normativi, risorse / 
capacità / conoscenze 

Dipendenti, comunità 
locali, enti / istituzioni, 
investitori / proprietà 

Emissioni fuori norma, 
peggioramento della 
prestazione ambientale 
specifica 

Risparmio economico e 
possibilità di  eventuali Incentivi 
ambientali. 
Migliore valutazione da parte dei  
clienti sensibili al tema  

Vedi programma degli obiettivi 

Odori 
Ambientali (contesto), 
tecnologici, legali 
normativi 

Dipendenti, comunità 
locali, investitori / 
proprietà 

Reclami , segnalazioni e 
mobilitazione esterna del 
vicinato 

Migliorare il rapporto con il 
circondario dando più credibilità 
all'azione di certificazione EMAS 

Verifica periodica dei sistemi di 
contenimento odori come 
previsto da procedura operativa. 

Scarichi 
Ambientali (contesto), 
legale / normativo 

Enti / istituzioni, 
investitori / proprietà/ 
comunità locali 

Scarichi accidentali causati 
dalle attività di perforazione 

Non rilevate 
Contenimento preventivo delle 
fuoriuscite di acqua con 
confinamento del foro 

Rifiuti 

Socio economico / 
politico / culturale, 
tecnologici, legale / 
normativo, orientamento 
strategico 

Dipendenti, comunità 
locali, enti / istituzioni/ 
investitori / proprietà 

Gestione non conforme dei 
rifiuti prodotti da parte di ditte 
esterne 

Rinegoziare le clausole 
contrattuali con i fornitori 
finalizzate agli aspetti ambientali  

Vedi programma degli obiettivi  

Rumore 

Socio economico / 
politico / culturale, 
ambientali (contesto), 
legale / normativo 

Dipendenti, comunità 
locali, enti / istituzioni 

Eventuali reclami a causa di 
incremento della rumorosità 
delle macchine operatrici attive 

Non rilevate 
Già prevista manutenzione 
programmata delle macchine. 

Sostanze 
pericolose per 
l'ambiente 

Ambientali (contesto), 
Socio economico / 
politico / cultirale, 
Tecnologici, Legali 
normativi 

Dipendenti, comunità 
locali, enti / istituzioni, 
investitori / proprietà 

Contaminazione della falda 
acquifera / degli alvei fluviali 

Migliorare il SGA e acquisire 
maggiore visibilità positiva da 
parte delle parti interessate 

Verifica periodica dei sistemi di 
contenimento come previsto da 
procedura operativa. 

Uso delle acque 
Ambientali (contesto), 
legale / normativo 

Dipendenti, Proprietà 
/ Clienti/ Enti  

Mancato raggiungimento degli 
standard di consumo raggiunti 
attraverso gli indici ambientali 
per uso non razionale della 
risorsa. 

Risparmio economico ed accesso 
ad eventuali Incentivi ambientali 

Prevedere azioni periodiche di 
sensibilizzazione al tema 
dell'uso razionale della risorsa 
idrica (es. uso di cartellonistica) 

Rischio incendi Tutti i fattori Tutte 
Eventi incidentali con effetti 
negativi verso l'esterno 

Garantire maggiore tranquillità  al 
circondario. Valutazione di 
possibili incentivi economici 
associati all'obiettivo ( es. Inail)   

Vedi programma degli obiettivi . 

Radiazioni 
elettromagnetiche 

Socio economico / 
politico / culturale, legale / 
normativo 

Dipendenti, comunità 
locali, enti / istituzioni 

Non rilevato Non rilevata Non Applicabile 
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Aspetto 
ambientale 

Fattore pertinente Parti interessate Rischio Opportunità Piano di azione  

Uso delle risorse 
energetiche 

Tecnologici, Risorse / 
capacità / conoscenze 

Dipendenti, investitori 
/ proprietà 

Riduzione indice prestazionale 
associato 

Risparmio economico e 
possibilità di  eventuali Incentivi 
ambientali. 
Migliore valutazione da parte dei  
clienti sensibili al tema (es J&J / 
questionario CDP) 

Vedi programma degli obiettivi  

Uso delle materie 
prime 

Tecnologici, Risorse / 
capacità / conoscenze 

Dipendenti, Proprietà 
/ Clienti 

Non rilevato Non rilevata Non Applicabile 

Sost. ozono lesive / 
gas fluorurati ad 
effetto serra 

Ambientali (contesto), 
legale / normativo 

Investitori / proprietà Non rilevato Non rilevata Non Applicabile 

Danni locali al 
territorio 

Ambientali (contesto), 
legale / normativo 

Proprietari dei fondi 
Comunità locali 

Rischio di danneggiamento di 
fondi 
Rischio di danneggiamento di 
habitat naturale 

Non rilevata 

Permit autorizzativo con 
indennizzo contrattuale 
preventivo (committente / 
proprietario). Trasferimento del 
rischio ad assicurazione 

Traffico indotto 
Ambientali (contesto), 
legale / normativo 

Comunità locali 
Eventuali reclami a causa di 
interruzioni del traffico stradale 

Migliorare l'utilizzo dei mezzi 
aziendali da parte degli autisti 

Prevedere azioni periodiche di 
sensibilizzazione al tema . 

 
La valutazione dei rischi e delle opportunità relative al fattore interno “Attività, prodotti e servizi” viene condotta come specificato di seguito. 

Parti interessate Requisiti (loro esigenze ed aspettative) Azioni e aspetti da monitorare 

Dipendenti 
Salubrità dell'ambiente di lavoro/ Disponibilità di informazioni e formazione / 
Coinvolgimento nelle problematiche ambiente e sicurezza ( RLS) e chiara 

Identificazione dei relativi referenti aziendali 

Effettuazione dei monitoraggi previsti dal piano delle sorveglianze relativi alla 
salubrità dell'ambiente di lavoro. Effettuazione dei piani di formazione e 

incontri informativi ai lavoratori sulle tematiche ambientali  e di  sicurezza. 

Clienti 
Mantenimento della continuità  e degli standard di fornitura. Mantenimento 

della certificazioni ambientali -qualità -sicurezza, Emas e SA 8000 

Garantire la conformità con gli obblighi legali cogenti, attuare efficaci attività di 
prevenzione degli incidenti ed emergenze ambientali. Razionalizzare l'uso 

delle risorse , in particolare del carburante. Monitoraggio relativo alla 
procedura di registrazione Emas, evoluzione normativa. 

Fornitori 

Indicazioni operative in merito alle infrastrutture e condizioni di lavoro per 
gestire gli aspetti ambientali ed emergenze;  individuazione delle 

responsabilità  (contratti definiti) e chiara  identificazione dei riferimenti 
aziendali 

Fornire adeguate istruzioni ambientali e di sicurezza ai fornitori di servizio, in 
cui si evidenzino i requisiti. 

Associazioni di 
categoria 

Conformità alle prescrizioni contrattuali vigenti e condivisione della mission del 
sistema. Disponibilità a partecipare e collaborare ad iniziative e progetti .  

Garanzia della conformità legislativa – T rasparenza nella comunicazione 
verso l'esterno (EMAS) 

Comunità locali 

Salubrità dell'ambiente di vita e assenza di contaminazione delle matrici 
ambientali in aree esterne al sito. Disponibilità a informazioni ambientali e di 
sicurezza.  Presenza di certificazioni ambientali volontarie - Rispetto della 
integrità del territorio a seguito delle lavorazioni – Assenza di danni locali 

Garanzia della conformità legislativa - Trasparenza nella comunicazione verso 
l'esterno (EMAS) - Impegno al miglioramento continuo. - Garantire un 

adeguato livello di tranquillità alla popolazione locale relativamente a potenziali 
eventi incidentali con effetti all'esterno – Eseguire in modo attento il processo 

di permit – Trasferimento del rischio ad assicurazione 
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Parti interessate Requisiti (loro esigenze ed aspettative) Azioni e aspetti da monitorare 

Enti / istituzioni 
Rispetto delle norme e regolamenti cogenti. Trasparenza nelle informazioni 

fornite. Rispetto della integrità del territorio a seguito delle lavorazioni – 
Assenza di danni locali 

Garanzia della conformità legislativa ; Attenta verifica delle informazioni fornite. 
Eseguire in modo attento il processo di permit – Trasferimento del rischio ad 

assicurazione  

Investitori / 
proprietà 

Prosecuzione del business - Garanzia di un equo profitto - Miglioramento 
continuo 

Garantire l'attuazione di tutti i requisiti cogenti ( rischio diniego autorizzazioni) -  
Prevenzione degli incidenti e corretta gestione delle emergenze - 

Ottimizzazione nell'uso delle risorse - Mantenimento e miglioramento del 
sistema di gestione 

4.1.2.1  Risultati e benefici della valutazione dei rischi e delle 
opportunità 

Lo scopo principale dell’analisi dei rischi e delle opportunità è quello di 
individuare le cause di possibili situazioni che possono rappresentare un 
pericolo per la conformità dei processi o un loro miglioramento, tenendo 
presente inoltre tutti gli aspetti che potrebbero avere ripercussioni su altri 
processi e sulle risorse che partecipano attivamente al determinato processo 
sottoposto ad analisi. 

Pertanto, tale analisi può essere utilizzata come un importante strumento per 
indirizzare correttamente gli investimenti aziendali anche in materia di 
sicurezza o innovazioni tecnologiche. 

I benefici attesi di tale gestione possono essere: 

o Garantire la compliance agli aspetti cogenti, a norme e regolamenti di 
settore; 

o Assicurare la continuità del business.  
o Minimizzare i danni. 
o Massimizzare i benefici 
o Attuare le contromisure mirate all’abbattimento (parziale o totale) del 

livello di rischio associato ad un determinato evento 
o Adottare le azioni di miglioramento finalizzate alla massimizzazione dei 

benefici attesi dall’adozione delle opportunità. 
 

4.1.2.2  Metodologia adottata 

La metodologia adottata permette di valutare i rischi e le opportunità associate 
a ciascun processo sia in termini assoluti (quando l’analisi viene condotta per 
la prima volta in assenza di contromisure / miglioramenti) che in termini di 
rischio / opportunità residue nelle valutazioni successive che tengono conto 
delle contromisure / miglioramenti poste in essere. 
 

La valutazione viene registrata mediante il documento “Analisi dei rischi e delle 
opportunità” che identifica, per ogni processo / aspetto ambientale i seguenti 
elementi di valutazione: 

 

Analisi del rischio 

• Parti interessate e relative esigenze: soggetti che hanno interesse nel 
processo esaminato 

• Minacce: ciò che può compromettere l’obiettivo di business 

• Vulnerabilità: punto di debolezza del processo che le minacce potrebbero 
sfruttare 

• Rischio: identificazione delle conseguenze dell’azione della minaccia sul 
processo sfruttando le sue vulnerabilità 

• Valutazione del rischio: definizione dell’entità del rischio conseguente 
l’azione della minaccia sul processo, sfruttando le sue vulnerabilità, 
considerando: 
o Probabilità: quantificazione della possibilità che la minaccia sfrutti la 

vulnerabilità individuata per creare un danno 
o Danno: quantificazione delle conseguenze sul processo dell’azione 

compiuta dalla minaccia sfruttando la vulnerabilità individuata 
o Contesto: capacità del contesto di influenzare il concretizzarsi del 

rischio 

• Punto di forza: elemento del processo tendente a rafforzare i driver positivi. 
 

Analisi delle opportunità 

• Opportunità: identificazione delle conseguenze dell’azione del driver 
positivo sul processo, sfruttando i suoi punti di forza 

• Valutazione dell’opportunità: definizione dell’entità dell’opportunità 
conseguente l’azione del driver positivo processo, sfruttando i suoi punti 
di forza, considerando: 
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o Durata temporale: quantificazione temporale degli effetti potenziali 
dell’opportunità individuata conseguenti l’azione del vantaggio sul 
processo sfruttando i suoi punti di forza 

o Beneficio: quantificazione del beneficio conseguente l’azione del 
vantaggio sfruttando i suoi punti di forza 

o Contesto: capacità del contesto di influenzare il concretizzarsi 
dell’opportunità 

• Piano azione: piano per la mitigazione del rischio e sfruttamento 
dell’opportunità 

• Rischio residuale: rischio residuo a seguito dell’attuazione del piano di 
azione 

• Opportunità residuale: opportunità residua a seguito dell’attuazione del 
piano di azione 

 

Tramite questa relazione è possibile periodicamente rivalutare i rischi e le 
opportunità all’interno del perimetro preso in considerazione. Il risultato è 
ricalcolabile a distanza di tempo, garantendo la ripetibilità della valutazione, 
nonché la sua oggettività in base ai valori di ingresso. 

 

Ai fini della valutazione del rischio e delle opportunità vengono impiegati i 
seguenti criteri: 

Valutazione del rischio 

PROBABILITA' (P) Valore Descrizione 

BASSA 1 

Sono noti rarissimi episodi già verificatisi. L’azione 
della minaccia può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi ed associata ad altre 
circostanze 

MEDIA 2 

È noto qualche episodio in cui alla mancanza è di fatto 
seguito il danno. L’azione della minaccia può 
provocare un danno anche se non in modo automatico 
o diretto. 

ALTA 3 

Si sono verificati danni causati dalla minaccia in 
oggetto. 
L’azione della minaccia può provocare un danno 
anche se non associata ad altre circostanze 

 

DANNO (G) Valore Descrizione 

BASSO 1 
L’evento potrebbe comportare una alterazione del 
processo non rilevante o non rilevabile anche nel lungo 
periodo 

MEDIO 2 
L’evento potrebbe comportare una alterazione del 
processo scarsa, di limitata durata e/o che rimane 
confinata al processo in esame 

ALTO 3 
L’evento potrebbe comportare alterazione del processo 
significativa che si estende anche ad altri processi, 
rilevabile nel breve / medio periodo 

 

CONTESTO (C) Valore Descrizione 

FAVOREVOLE 0,8 
Il contesto esercita una azione favorevole sul rischio o 
sulla opportunità contrastando la minaccia o la 
vulnerabilità e favorendo i vantaggi o punti di forza 

NEUTRO 1 
Il contesto non esercita alcuna azione sul rischio o 
sulla opportunità 

SFAVOREVOLE 1,2 
Il contesto esercita una azione sfavorevole sul rischio 
o sulla opportunità favorendo la minaccia e la 
vulnerabilità e contrastando vantaggi o punti di forza 

 
Valutazione delle opportunità  

DURATA TEMPORALE (T) Valore Descrizione 

BASSA 1 
Il beneficio si esaurisce nel corso del primo 
anno dall’intervento 

MEDIA 2 
Il beneficio ottenuto esplica i suoi effetti per 
un periodo superiore all’anno 

ALTA 3 
Il beneficio non è soggetto a limitazioni 
temporali 

 

BENEFICIO (B) Valore Descrizione 

BASSO 1 
L’intervento comporta il miglioramento di aspetti formali 
e/o organizzativi interni non misurabili o quantificabili 

MEDIO 2 

L’intervento comporta il miglioramento di processi 
direttamente connessi con la realizzazione degli output 
verso le parti interessate, non sempre misurabili e 
quantificabili 

ALTO 3 
L’intervento comporta il miglioramento di processi 
direttamente connessi con la realizzazione degli output 
verso le parti interessate, misurabili e quantificabili 
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4.2 Criteri per l’individuazione e la valutazione degli 

aspetti ambientali significativi 

I criteri guida utilizzati per l’identificazione degli aspetti ambientali sono 
principalmente i seguenti: 

• legislazione applicabile ed altri requisiti eventualmente sottoscritti 
dall’azienda, 

• prescrizioni urbanistiche, 

• specifiche del settore, 

• attività inquinanti, fonti di inquinamento, fonti di disturbo (rumore, odore, 
depauperamento paesaggio, etc.), 

• sfruttamento delle risorse, 

• attività e storia dell’azienda e del sito in cui si colloca, 

• reclami e/o comunicazioni dall’esterno (clienti, vicinato, autorità, etc.), 

• condizioni anomale (manutenzione, malfunzionamento dei macchinari, 
aumento produzione non pianificata, etc.), 

• emergenze possibili e/o verificatesi nel passato. 

L’applicazione di tali criteri porta ad identificare tutti gli aspetti ambientali 
connessi all’attività aziendale. La valutazione per definire la significatività di un 
aspetto ambientale (diretto o indiretto) è effettuata considerando i seguenti 
elementi: 

• Gravità connessa con l’aspetto ambientale (G) 

• Aspetti di natura legale (L) 

• Vulnerabilità del ricettore (V) 

• Lamentele e punto di vista delle parti interessate (P) 

• Impegni di politica ambientale (I) 

Ad ognuno di questi criteri, secondo quanto definito in una specifica procedura 
viene assegnato un determinato punteggio. Viene quindi determinato il livello 
di rischio teorico connesso con un dato aspetto ambientale, secondo la 
seguente formula: 

( )IPVLGRt ++++= . 

A seguito di questa valutazione, pertanto, vengono definiti gli aspetti ambientali 
da considerarsi significativi e quelli che invece non lo sono, secondo il 
seguente criterio: 

• Aspetti ambientali non significativi: Rt ≤ 8, purché nessuno degli elementi 
di valutazione abbia raggiunto il massimo punteggio; 

• Aspetti ambientali significativi: Rt > 8, ovvero uno degli elementi di 
valutazione ha raggiunto il massimo punteggio. 

Inoltre, al fine di assegnare ad ogni aspetto ambientale significativo una priorità 
di intervento per la definizione di obiettivi, traguardi e programmi di gestione 
ambientale, viene associato ad ognuno di essi un rischio effettivo (Re) 
determinato considerando alcuni fattori mitiganti, che vengono correlati al 
rischio teorico (Rt) secondo la seguente formula: 

 
 

I fattori mitiganti sono: 

– X frequenza dei controlli; 
– Y presenza di allarme; 
– W presenza di procedure; 
– J presenza di dispositivi antinquinamento. 
 

In funzione del valore risultante del rischio effettivo viene definita la priorità di 
intervento dell’aspetto ambientale e gli elementi del sistema di gestione che 
vengono applicati ai diversi aspetti. 

 

Valore 
del 

Rischio 
effettivo 

Priorità 
di 

inter-
vento 

Necessità del SGA 

Obiettivi 

Comuni-
cazione / 
forma-
zione 

Controllo 
operativ

o 

Sorve-
glianza 

Audit 

Fra 
16.01 e 
20.00 

Alta SI SI SI SI SI 

Fra 
12.01 e 
16.00 

Media NO SI SI SI SI 

Fra 8.01 
e 12.00 

Bassa NO NO NO SI SI 

Fra 0.00 
e 8.00 

Nulla NO NO NO NO SI 

 

( ) JWYXRR te +++−= 1
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Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Condizioni di 
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Attività, prodotto, 
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Emissioni in 
atmosfera 

Inquinamento 
atmosferico 

Normali Acqua calda sanitaria 

Uffici 

__________ 1 3 1 1 1 7 NO n.a.   NO 

Anomale 
Malfunzionamento 

caldaie / Errata 

manutenzione 

__________ 1 3 1 2 1 8 NO n.a.   NO 

Scarichi idrici in 
fognatura 

Inquinamento corpo 
idrico superficiale 

Normali Servizi igienici Uffici __________ 2 2 1 1 1 7 NO n.a.   NO 

Rumore esterno 
Inquinamento 

acustico 
Normali Attività di ufficio Uffici __________ 1 1 1 1 1 5 NO n.a.   NO 

Rifiuti Produzione rifiuti Normali Attività di ufficio Uffici __________ 2 3 3 1 4 13 SI 9,8 Bassa NO 

Prevenzione 

incendi 

Inquinamento 

ambientale 
generalizzato 

Emergenza 

Attività di ufficio Uffici __________ 1 3 1 1 4 10 SI 5,0 Nulla NO 

Cisterna di gasolio 
aziendale 

Piazzale 
Uffici 

Scia n° 0007892 del 
26/09/2013 

2 3 1 1 4 11 SI 5,5 Nulla NO 

Traffico indotto 
Inquinamento 
acustico ed 
atmosferico 

Normali Ricovero mezzi Uffici __________ 1 1 1 1 1 5 NO n.a.   NO 

Uso delle acque 
Depauperamento 

della risorsa 
Normali Servizi igienici Uffici __________ 1 1 2 1 1 6 NO n.a.   NO 

Gas fluorurati 

ad effetto serra 

Inquinamento 

atmosferico 
Emergenza 

Climatizzazione 

invernale / estiva 
Uffici 

Presenti 6 

climatizzatori con 
R410A > 5t CO2 

2 3 1 1 1 8 NO 4,4 Nulla NO 

Uso delle 
risorse 

consumo risorse Normali 

Utilizzo 

strumentazione di 
ufficio 

Uffici Risorsa Energetica 2 1 2 1 1 7 NO n.a.   NO 

Utilizzo mezzi  Uffici Carburante 2 1 2 1 1 7 NO n.a.   NO 

Tab. 1 – Aspetti ambientali diretti del sito di Via Barbato 
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Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Condizioni di 

valutazione 

Attività, prodotto, 

servizio 
Area Note 
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Rumore esterno 
Inquinamento 

acustico 
Anomale 

Manutenzione 
ordinaria/straordinaria 

edificio 
Uffici __________ 1 1 1 1 1 5 NO n.a.   NO 

Rifiuti Produzione rifiuti Anomale 
Manutenzione 

ordinaria/straordinaria 
edificio 

Uffici __________ 2 3 3 1 1 10 SI 7,5 Nulla NO 

Rifiuti Produzione rifiuti Normali 
Trasporto e 

smaltimento rifiuti 
Uffici __________ 2 3 3 1 1 10 SI 7,5 Nulla NO 

Prevenzione 
incendi 

Inquinamento 
ambientale 

generalizzato 

Emergenza 
Manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

edificio 

Uffici __________ 1 3 1 1 1 7 NO n.a.   NO 

Traffico indotto  
Inquinamento 
acustico ed 

atmosferico 

Normali Ricovero mezzi Uffici __________ 1 1 1 1 1 5 NO n.a.   NO 

Uso delle 
risorse 

consumo risorse Normali 

Utilizzo 
strumentazione di 

ufficio 

Uffici Risorsa Energetica 2 1 2 1 1 7 NO n.a.   NO 

Utilizzo mezzi  Uffici Carburante 2 1 2 1 1 7 NO n.a.   NO 

Tab. 2 - Aspetti ambientali indiretti del sito di Via Barbato 
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Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Condizioni 

di 
valutazione 

Attività, prodotto, servizio Area Note 
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Emissioni in 
atmosfera 

Inquinamento 
atmosferico 

Normali 

Caricamento pozzi, scoppio e 
registrazione 

Cantiere Gas combusti 1 3 1 1 1 7 NO n.a. n.a. n.a. 

Riscaldamento locali 
Uffici / 

magazzino 
Uffici di cantiere / 

magazzino 
1 2 1 1 1 6 NO n.a. n.a. n.a. 

Utilizzo automezzi e macchine 
operatrici 

Cantiere Automezzi 1 4 1 2 2 10 SI 8,5 Bassa SI 

Stazione radio base Cantiere 
Laboratorio mobile di 

cantiere 
1 2 1 1 1 6 NO n.a. n.a. n.a. 

Anomale 

Deflagrazione della carica 
esplosiva 

Cantiere 
produzione polveri 

diffuse 
1 3 1 1 1 7 NO 

n.a. n.a. n.a. 

Esecuzione di indagini 
geofisiche e/o geognostiche 

Cantiere n.a. n.a. n.a. 

Scarichi 
idrici in 

fognatura 

Inquinamento 
corpo idrico 
superficiale 

Normali Servizi igienici 
Uffici / 

Magazzino 
  2 1 1 1 1 6 NO n.a. n.a. n.a. 

Scarichi in 
corpo idrico 

Inquinamento 
falde 

acquifere  
Emergenza 

Esecuzione di indagini 
geofisiche e/o geognostiche 

Cantiere 
Possibile contatto fra 

falde sovrapposte 
3 1 4 1 1 10 SI 7,5 Bassa NO 

Produzione 
di rifiuti 

speciali 
pericolosi e 

non 

pericolosi 

Inquinamento 
da rifiuti 

Normali 

Esecuzione di indagini 
geofisiche e/o geognostiche 

Cantiere 
Produzione rifiuti 

speciali: terreno misto a 
fango bentonitico 

2 3 3 1 4 13 SI 8,5 Bassa NO 

Ripristino pozzi  Cantiere 
Spezzoni tubi in PVC, 

filo del detonatore 
1 2 3 1 1 8 SI 8,0 Bassa NO 

Manutenzione 
attrezzature/strumentazioni 

Uffici / 
Magazzino 

Pezzi rotti, 
malfunzionanti sostituiti 

2 3 3 1 1 10 SI 7,5 Bassa NO 

Rumore 
esterno 

Inquinamento 
acustico 

Normali 
Esecuzione di indagini 

geofisiche e/o geognostiche 

Cantiere 

Complesso di 

perforazione in 
produzione (VEDI M.A. 

4.4.6.00) 

1 4 1 1 1 8 NO n.a. n.a. n.a. 

Anomale 
Energizzazione fori con 

esplosivo 

Onda di pressione in 
aria per errato borraggio 

foro 
4 3 1 1 1 10 SI 9,0 Bassa NO 

Anomale 
Esecuzione di indagini 

geofisiche e/o geognostiche 

Condizioni geologiche 
di attrito elevato; 

malfunzionamento delle 

macchine 

1 4 1 1 1 8 NO 7,2 Bassa NO 
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Aspetto 

ambientale 

Impatto 

ambientale 

Condizioni 

di 
valutazione 

Attività, prodotto, servizio Area Note 
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Rumore 

esterno 
Normali 

Trasporto perforatrici con 

elicottero  

Attrezzature e 
personale elitrasportato 

per attività in zone ad 
accesso limitato 

4 3 1 1 1 10 SI n.a. n.a. n.a. 

Prevenzione 
incendi 

Inquinamento 
ambientale 

generalizzato 
Emergenza Tutte Cantiere 

Taniche di Gasolio 
cantiere 

4 3 2 1 1 11 SI 9,4 Bassa NO 

Sostanze 
lesive dello 

strato di 

ozono 

Inquinamento 
atmosferico 

Normali Registrazione dati sismici Cantiere 
Impianto di 

condizionamento sul 
laboratorio mobile 

2 3 1 1 1 8 NO n.a. n.a. n.a. 

Traffico 
indotto 

(interno ed 

esterno) 

Inquinamento 
acustico ed 

atmosferico 

Normali 

Tutti i servizi Cantiere 

Percorrenza strade 

provinciali interpoderali 
2 4 2 1 1 10 SI 9,0 Bassa NO 

inquinamento 

suolo e 
sottosuolo 

Emergenza 

Rischio sversamenti olii 
e combustibili da 

taniche alloggiate su 
automezzi 

3 1 2 1 1 8 NO n.a. n.a. n.a. 

Uso delle 
acque 

Depauperam
ento della 

risorsa 
Normali 

Esecuzione di indagini 
geofisiche e/o geognostiche 

Cantiere 

Acqua utilizzata in fase 
di perforazione per 

raffreddamento utensili  
(VEDI M.A. 4.4.6.00) 

1 4 2 1 1 9 SI 8,1 Bassa NO 

Danni locali 

al territorio 

Modificazione 
dell'ambiente 

a causa delle 
attività in 
campo 

Anomale 
Esecuzione di indagini 

geofisiche e/o geognostiche 
Cantiere 

Danneggiamenti a fondi 

o aree protette 
2 2 2 4 1 11 SI 9,9 Bassa NO 

Uso delle 

risorse 

Consumo 

risorse 
Normali 

Utilizzo strumentazione di 
ufficio e magazzino 

Cantiere 
Uffici / 

Magazzino 
Risorsa Energetica 2 1 2 1 1 7 NO n.a. n.a. NO 

Utilizzo mezzi  Cantiere Carburante 3 4 2 1 4 14 SI 14,0 Media SI 

Tab. 3 - Aspetti ambientali diretti ed indiretti di un cantiere “tipo”. 
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4.3 Aspetti ambientali 

Come già precedentemente espresso, Geotec esegue una valutazione di 
significatività degli aspetti ambientali per ogni cantiere operativo oltre a quella 
per la sede di via Barbato. In particolare, l’analisi ambientale svolte per i 
cantieri tiene conto di tutti vincoli ambientali presenti e delle normative vigenti 
(comunitarie, nazionali, locai), in accordo con la procedura “Pianificazione del 
sistema di gestione ambientale”. 

Nelle tabelle precedenti (tab. 1 – 2) vengono riportate le valutazioni degli 
aspetti ambientali diretti ed indiretti di GEOTEC S.p.A. per il sito di via Barbato, 
con indicazione degli aspetti ambientali significativi e della priorità di 
intervento. Nella tabella 3 sono riportate le valutazioni per i cantieri operativi 
tipicamente riscontrate nella maggior parte di quelli finora analizzati. 

Per ogni aspetto ambientale diretto ed indiretto nei paragrafi seguenti è 
riportata una dettagliata descrizione che, partendo dalla normativa di 
riferimento, ne disciplina la modalità di gestione ed i relativi eventuali atti 
autorizzativi. 

4.3.1 Emissioni 

Normativa 

DPR 412/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai 
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

D. Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale (Parte V) 

DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici 
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 

DM 10.02.2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 
efficienza energetica di cui al DPR n. 74/2013. 

 

Emissioni da impianti termici 

Le uniche emissioni prodotte presso il sito di Via Barbato sono quelle generate 
dagli impianti termici per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza 
termica inferiore a 35 kW; essi sono sottoposti a regolare manutenzione da 

parte di tecnici abilitati che eseguono secondo le periodicità di legge anche le 
verifiche dei fumi. Sono stati predisposi i relativi libretti di impianto ai fini della 
verifica periodica di efficienza energetica che è effettuata secondo le cadenze 
di legge. 

Le stesse modalità vengono applicate agli impianti termici eventualmente 
presenti nei locali presi in fitto come quartier generale dei cantieri. 

Emissioni da veicoli aziendali 

Geotec dispone, per le proprie attività, di un ampio parco mezzi (circa 100 
veicoli), costituito da autovetture, furgoni, autocarri, fuoristrada, mezzi speciali 
per l’acquisizione dati. Il parco mezzi, oltre ad essere sottoposto alle 
manutenzioni e revisioni di legge, è costantemente rinnovato e ciò consente 
una dotazione con emissioni inquinanti ai minimi livelli. L’aspetto ambientale, 
significativo, è sottoposto a monitoraggio. Per maggiori dettagli si faccia 
riferimento al capitolo 5. 

4.3.2 Scarichi idrici 

Normativa 

D. Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale (Parte III) 

DGR Molise 19/16 Adozione piano regionale di tutela delle acque e piano nitrati della 
regione Molise a seguito dell'esito positivo della procedura di VAS 
e del recepimento delle osservazioni. 

Quadro operativo 

Gli scarichi prodotti dalle attività di Geotec sono costituiti da reflui di tipo civile 
(sia presso la sede di via Barbato che presso gli uffici temporanei) e da acque 
di dilavamento piazzali di parcheggio mezzi. In nessun caso, in aree scoperte, 
sono depositate sostanze pericolose che possano comportare dilavamento 
nelle acque superficiali per eventi meteorici, pertanto non si applicano le 
disposizioni previste dalla DGR Molise 19/2016. 

Per garantire il rispetto delle norme regionali per la disciplina degli scarichi 
meteorici, nei casi in cui nei cantieri sia necessario impiegare una area di 
deposito mezzi, vengono preventivamente verificate (in fase di analisi 
ambientale iniziale) le disposizioni di legge vigenti e conseguentemente 
predisposti gli atti necessari. 

Le acque miste a fanghi bentonitici (inerti) impiegate per le attività di 
perforazione, vengono invece smaltite come rifiuti. 
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4.3.3 Rifiuti 

Normativa 

D. Lgs. 95/92 Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla 
eliminazione degli oli usati.  

DM 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione 
degli olii usati 

DM 05.02.98 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 
febbraio 1997, n°22 

D.M. n°145/98 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 
15,18 comma 2 lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n°22. 

D.M. n°148/98 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, 
lettera m), e18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n°22 

D. Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale – Parte IV 

Reg. Ue 1357/14 Modifica delle caratteristiche di pericolo 

Reg. Ue 2017/997 Attribuzione classe di pericolo HP 14 

DPR 120 /2017 Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo 

Quadro operativo 

Di seguito viene riportato l’elenco di tutti i rifiuti smaltiti nel corso dell’ultimo 
triennio. 

Presso la sede di via Barbato (e gli uffici temporanei) vengono prodotti 
essenzialmente rifiuti assimilabili agli urbani (conferiti alla raccolta comunale) 
e rifiuti speciali tipici da ufficio (es. rifiuti da apparecchiature fuori uso). Tutti gli 
altri rifiuti sono invece tipici del cantiere. 

CER P / NP 2016 2017 2018 

01.05.04 
Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 
acque dolci 

NP   144780 2490 

01.05.07 
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 
barite, diversi da quelli delle voco 01 05 05 
e 01 05 06 

NP   39000   

08.03.18 
Toner per stampa esauriti NP 

NP 14 13   

CER P / NP 2016 2017 2018 

13.02.05* 
Scarti di olio minerale per motori, ecc. non 
clorurati 

P 50     

15.01.01 
Imballaggi in carta e cartone. 

NP   50   

15.01.02 
Imballaggi in plastica 

NP     360 

15.01.10 
Imballaggi contenuti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze. 

P   560   

15.01.06 
Imballi in materiali misti. 

NP   150   

16.01.03 
Pneumatici fuori uso 

NP 1672 900 1280 

16.02.13* 
Apparecchiature fuori uso con componenti 
pericolose 

P 8     

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso non pericolose 

NP 321 193   

17.02.03 
Plastica 

NP 1930     

17.04.05 
Ferro e acciaio 

NP 150 440   

17.04.11 
Cavi diversi da quelli alla voce 17 04 10 

NP 210 350   

17.05.04 
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 15 05 03 

NP   68070   

17.09.04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli 
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 
03 

NP   1090   

19.07.03 
Percolato di discarica 

NP   3590   

 
Nelle aree di immagazzinamento asservite ai cantieri vengono realizzate delle 
isole di deposito temporaneo dei rifiuti nelle quali gli stessi vengono 
differenziati per codice CER in conformità con le disposizioni di legge vigenti. 

La produzione dei rifiuti pericolosi viene annotata entro una settimana sul 
registro di carico / scarico, così come le operazioni di scarico; i rifiuti vengono 
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affidati a trasportatori iscritti ai relativi albi provinciali, tutti gli impianti di 
destinazione sono autorizzati. Il responsabile ambientale conserva tutte le 
autorizzazioni o iscrizioni dei soggetti interessati alla gestione dei rifiuti. 

Con cadenza annuale viene infine elaborato e trasmesso il Modello Unico di 
Dichiarazione (MUD) relativo ai rifiuti pericolosi prodotti nell’anno precedente. 

4.3.4 Rumore 

Normativa 

DPCM 01.03.91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno. 

Legge 447/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

DPCM 14.11.97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

DM 16.03.98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico. 

 

Quadro operativo 

Le attività di Geotec presso il sito di Campobasso non producono emissioni di 
rumore. Le attività in cantiere possono generare un impatto acustico più o 
meno rilevante in funzione delle tipologie di lavorazioni eseguite e della 
vicinanza delle stesse a ricettori sensibili. Pertanto, in sede di analisi iniziale di 
cantiere, si provvede a valutare la necessità di effettuare una misurazione 
dell’impatto acustico esterno affidando la stessa a tecnici competenti iscritti 
negli appositi albi regionali. 

Nel corso dell’ultimo triennio è stata condotta una campagna di misurazione 
nei cantieri RFI (in località Fossalta di Portogruaro - VE) (novembre 2017). 
Dall’analisi della relazione fonometrica si evince che in nessun caso sono state 
superate le soglie di legge previste in funzione delle aree oggetto di 
lavorazioni. Nella tabella seguente sono riportati i dati delle misure rilevate in 
funzione della distanza dal mezzo emittente (generalmente perforatore): 

 
Distanza dal gruppo emittente Livello sonoro equivalente 

5 m 82.0 dB(A) 

10 m 77.0 dB(A) 

20 m 71.0 dB(A) 

50 m 63.0 dB(A) 

100 m 57.0 dB(A) 

4.3.5 Prevenzione incendi 

Normativa 

DPR 577/82 Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei 
servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi  

DM 10.03.98 Criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro 
e misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare 

DPR 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 

 

Quadro operativo 

Presso il sito di Via Barbato l’unica attività soggetta a prevenzione incendi è 
relativa al serbatoio di gasolio (Attività n° 13.1.A del DPR 151/2011) per il quale 
è stata presentata regolare SCIA in data 26.09.2013, rinnovata in data 
19.10.2018 (pratica n. 15039); in data 19.05.2014 i VV.F. di Campobasso 
hanno anche eseguito la verifica tecnica con esito positivo (prot. 
0004281/2014). La prossima scadenza di rinnovo SCIA è fissata ad ottobre 
2023. 

Il piano di emergenza incendi, redatto in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 46, del D. Lgs. 81/2008 ed al DM 10.03.98, è disponibile all’interno del 
documento di valutazione dei rischi. Le squadre antincendio sono 
regolarmente formate. Le prove di evacuazione vengono svolte con cadenza 
annuale. 

Il registro delle manutenzioni dei dispositivi antincendio è disponibile e 
correttamente compilato. 

4.3.6 Uso di risorse 

Le principali risorse adoperate sono:acqua, carburante per autotrazione, gas 
metano per riscaldamento, energia elettrica. Per i principali indicatori 
ambientali, nel capitolo 5 sono state sviluppate le relative valutazioni di 
performances rapportandole alle ore lavorate dal personale. 

Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idrico per usi civili (sia presso la sede di via Barbato che 
presso uffici temporanei) viene garantito mediante collegamento con 
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acquedotto comunale. Non vi è presenza di pozzi per l’emungimento idrico. 

L’acqua viene anche impiegata per usi produttivi nelle attività di perforazione. 
In questo caso l’approvvigionamento avviene, tramite acquedotto, per 
attingimento da acque superficiali previa autorizzazione degli enti competenti 
o per acquisto diretto e trasporto con autobotte sul posto. 

Carburante per autotrazione 

Il carburante per autotrazione costituisce una delle voci più significative per 
quanto attiene il consumo di risorse non rinnovabili. Nel capitolo 5 si 
dettagliano i consumi energetici complessivi dell’organizzazione. 

Gas Metano 

Il gas metano è impiegato esclusivamente per riscaldamento uffici e 
produzione acqua calda sanitaria. 

Energia Elettrica 

L’energia elettrica è impiegata esclusivamente per uso negli uffici ed usi civili 
(es. climatizzazione ambienti di lavoro). Presso il sito sono installati impianti 
fotovoltaici per una potenza elettrica complessiva pari a 108 kWp. 

4.3.7 Contaminazione di suolo e sottosuolo, sversamenti, 
sostanze pericolose 

Normativa 

Reg. (CE) 1907/06 Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) e istituzione di un'agenzia europea 
per le sostanze chimiche 

Dir. 2006/121/CE Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce 
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche. 

Reg. (CE) 1272/08 Classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 
(CLP) 

Quadro operativo 

Presso gli uffici di via Barbato non si rilevano sversamenti derivanti dall’attività 
svolta, né da passate attività. I mezzi posti in parcheggio sono costantemente 
controllati al fine di verificare eventuali perdite. 

Non vi sono serbatoi interrati di sostanze pericolose. Il serbatoio fuori terra di 
gasolio è completamente protetto contro gli sversamenti. 

4.3.8 Gas fluorurati ad effetto serra 

Normativa 

Reg. CE 517/14 Gas fluorurati ad effetto serra 

DPR 146/2018 Esecuzione del Reg UE 517_2014 sui gas fluorurati effetto serra) 

Quadro operativo 

E’ stato effettuato il censimento degli impianti di refrigerazione: sono presenti 
6 impianti contenenti 3,80 kg di gas R-410 A corrispondenti a 7,9 tCO2 
equivalenti ciascuno. Con periodicità annuale si provvede alla verifica delle 
fughe e gli esiti sono riportati nei libretti di impianto predisposti ai sensi della 
normativa vigente. E’ stata inoltre predisposta e trasmessa la dichiarazione 
annuale F-GAS fino all’anno 2018 (ultimo anno di applicazione della normativa 
previgente). 

Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dal DPR 146/18 a carico dei 
soggetti che effettuano il controllo periodico delle fughe, l’organizzazione ha 
provveduto ad acquisire la documentazione attestante l’iscrizione del 
manutentore al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese 
certificate. 

4.3.9 Ripristino situazioni ante-operam nei cantieri operativi. 

In funzione delle prescrizioni contrattuali e/o autorizzative, le attività di Geotec 
in campagna possono comportare la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi 
a quello ante-operam. 

Pertanto, le procedure operative prevedono la verifica del corretto ripristino del 
fondo / area interessata alla lavorazione fatta in contraddittorio con il cliente o, 
nel caso di accesso a fondi di privati, con il proprietario del fondo attraversato. 
In alcuni casi (es. interessamento di aree coltivate) è previsto un indennizzo 
economico al proprietario del fondo per i mancati introiti causati dalle attività 
svolte. 

In particolare si segnala, nell’ultimo triennio, un’unica segnalazione con 
indennizzo nel 2018. L’evento, accaduto ad Ariano Irpino (AV), non è dipeso 
in modo diretto dalle attività di Geotec ma causato da eventi meteoclimatici 
eccezionali consistenti in ingenti precipitazioni nel corso della prima decina di 
maggio 2018. Tali precipitazioni determinavano uno smottamento di terreno in 
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adiacenza all’area di cantiere Geotec con allagamento della cantina di una 
civile abitazione prospiciente ma non interessata dalle lavorazioni. Pur non 
risultando una diretta responsabilità della Geotec si provvedeva comunque 
all’indennizzo del danno lamentato. Di seguito la tabella riepilogativa degli 
eventi occorsi nel triennio 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

N° Cantieri 10 17 6 

N° Reclami 0 0 1 

4.3.10 Aspetti indiretti 

Nel seguito sono descritti gli aspetti ambientali indiretti significativi correlati con 
le attività svolte da Geotec S.p.A. 

• Attività di manutenzione dei mezzi 

La manutenzione dei mezzi è totalmente affidata ad una azienda facente 
capo alla medesima proprietà (SIMEC srl). Tali attività vengono svolte sia 
presso la sede di via Barbato che presso i cantieri. In via Barbato SIMEC 
dispone di una attrezzata officina per la manutenzione dei mezzi in grado 
di svolgere in autonomia la maggior parte degli interventi necessari per 
garantire la costante efficienza dell’imponente parco mezzi. Ad oggi non si 
segnalano anomalie derivanti da tali attività. 

• Trasporto ed effetti sul traffico indotto. 

Si rileva un impatto significativo rispetto al traffico indotto per le attività di 
prospezione geofisica, per le quali le attività di misurazione vengono 
effettuate con un significativo impiego di mezzi e pertanto può essere 
generato impatto sul traffico indotto. 

• Nuovi mercati 

Geotec ha già svolto in passato attività in mercati esteri con risultati 
lusinghieri. Pertanto è intenzione dell’organizzazione valutare l’opportunità 
di spingere il proprio bacino di attività in nuovi mercati esteri. 

Sotto il profilo ambientale le principali problematiche che si evidenziano 
nelle attività svolte all’estero riguarda essenzialmente la profonda 
differenza dei requisiti normativi applicabili agli aspetti ambientali connessi 
con le attività aziendali. 

Pertanto ogni attività svolta in mercati esteri viene preceduta da una 
attenta analisi normativa che consente di individuare e valutare i requisiti 
legali al fine di adeguare conseguentemente attività e processi. 

• Gestione dei fornitori 

Il principale fornitore per le attività di Geotec è costituito dalla SIMEC srl 
che effettua, come già detto, attività di manutenzione sui mezzi e quindi 
riveste un ruolo importante sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione 
vista la notevole entità del parco veicoli. Geotec esegue un monitoraggio 
costante sul rispetto dei requisiti di carattere cogente applicabili alle attività 
del fornitore, con particolare riferimento a: 

o Prevenzione incendi 
o Gestione dei rifiuti 
o Emissioni in atmosfera. 
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Capitolo 5 PRESTAZIONI AMBIENTALI, OBIETTIVI, 
TRAGUARDI E PROGRAMMI DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

Geotec monitora costantemente gli indicatori ambientali appresso definiti. In 
relazione agli aspetti ambientali significativi ed alle relative prestazioni, 
l’organizzazione ha definito obiettivi e traguardi documentati al fine di 
migliorare nel complesso le sue performance ambientali. 

Per il perseguimento delle linee guida definite in politica ambientale ed il 
conseguimento degli obiettivi, infine, sono stati predisposti programmi di 
gestione ambientale per ognuno dei singoli obiettivi definiti. 

5.1 Prestazioni ambientali 

I parametri individuati per monitorare le prestazioni ambientali sono i seguenti: 

• Energia – consumo totale annuo di energia espresso in GJ. 

• Energia – consumo totale di energia prodotta da fonte rinnovabile, 
espressa in GJ 

• Materiali – flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati (esclusi 
i vettori di energia e l'acqua), espresso in kg 

• Acqua – consumo idrico totale annuo, espresso in m3 

• Rifiuti – produzione totale annua di rifiuti, suddivisa fra pericolosi e non 
pericolosi, espressa in kg 

• Uso del suolo / biodiversità – utilizzo del terreno, espresso in m2 di 
superficie edificata / non edificata / a verde  

• Emissioni – emissioni totali annue di gas serra (CO2, CH4, N2O) espresse 
in t di CO2 equivalente 

• Emissioni – emissioni totali nell'atmosfera di inquinanti (SO2, NOX e PM), 
espresse in kg  

 

Tutti i suddetti parametri sono rapportati alle ore lavorate dal personale, 
pertanto le prestazioni ambientali vengono espresse come segue: 

• Energia – consumo unitario di energia rapportato alle ore lavorate 
espresso in GJ / ore lavorate (h) 

• Energia – consumo unitario di energia prodotta da fonte rinnovabile, 
espressa in GJ / h. 

• Materiali – flusso di massa unitario dei diversi materiali utilizzati (esclusi i 
vettori di energia e l'acqua),espresso in kg / h. 

• Acqua – consumo idrico unitario, espresso in m3 / h. 

• Rifiuti – produzione unitaria di rifiuti, suddivisa fra pericolosi e non 
pericolosi, espressa in kg / h 

• Uso del suolo / biodiversità – utilizzo del terreno, espresso in m2 di 
superficie / h 

• Emissioni – emissioni unitarie di gas serra (CO2, CH4, N2O), espresse in t 
di CO2 equivalente / h. 

• Emissioni – emissioni unitarie nell'atmosfera di SO2, NOX e PM, espresse 
in kg / h. 

I dati contenuti in questa dichiarazione ambientale sono aggiornati al 31 
dicembre  2018. 

5.1.1 Dati di riferimento per gli indicatori chiave 

Per consentire il raffronto degli indicatori chiave negli anni è necessario 
rapportare gli stessi ad un fattore rappresentativo della produzione realizzata. 
Vista l’eterogeneità dei servizi erogati dall’organizzazione si è scelto di 
adoperare come parametro di raffronto il totale delle ore lavorate nell’anno. 
Come si evince dal grafico di figura 5, l’andamento delle ore lavorate nel corso 
dell’ultimo triennio fa registrare una costante crescita, grazie alla esecuzione 
di numerosi cantieri di geognostica, monitoraggio e prospezioni sismiche. 

5.1.2 Efficienza energetica 

Un primo indicatore di efficienza energetica è il consumo totale di energia, 
espressa in GJ. Per determinare questo valore sono stati considerati i seguenti 
contributi: 

• consumo di carburante, desunto dalle fatture di acquisto e dalle schede 
acquisto carburante; 

• consumo di energia elettrica, desunto dalle letture dei contatori installati 
presso gli uffici di via Barbato e dalle bollette elettriche; non è stato 
possibile conteggiare i consumi degli uffici di cantiere in quanto, finora, la 
fornitura di energia elettrica veniva inclusa nel canone di affitto e quindi 
non contabilizzata; le procedure oggi vigenti prevedono la 
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contabilizzazione mediante lettura dei contatori degli uffici di cantiere 
all’ingresso, periodicamente ed all’uscita dalla sede provvisoria; 

• consumo di gas metano per riscaldamento, desunto dalle fatture di 
acquisto. 

In figura 6d è rappresentato l’andamento del consumo totale di energia 
(contributo di carburante, energia elettrica, metano) espresso in media mensile 
e rapportato alle ore lavorate. Nelle figure 6a, 6b, 6c sono invece rappresentati 
i rispettivi andamenti negli anni dei diversi contributi. In questi ultimi grafici i 
dati sono presentati con le unità di misura proprie dei monitoraggi condotti; nel 
grafico di figura 6d e nella seguente tabella, invece, i dati sono presentati 
espressi in GJ. 

Consumo per vettore 
energetico (GJ) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Carburante 4164 5164 4296 

Energia Elettrica 129 222 153 

Gas metano 251 325 268 
 

Per la conversione sono stati considerati i seguenti fattori, desunti dalla 
circolare MISE del 18 dicembre 2014: 

• Carburante: 1 l = 0,00085 t – 1 t = 1,017 tep 

• Energia elettrica da rete: 1 MWh = 0,187 tep 

• Gas metano: 1 smc = 0, 948 Nmc – 1 Nmc = 0,0082 tep 

Per convenzione OCSE, infine, 1 tep= 41,868 GJ. 

Dall’analisi dei grafici si evidenzia una riduzione fra il 2017 ed il 2018 sia in 
valore assoluto che in rapporto alle ore lavorate del consumo energetico per 
tutti i vettori, ciò in virtù di un generale contenimento complessivo di tutte le 
fonti energetiche. 

In figura 7, invece, è rappresentato l’andamento della produzione totale di 
energia da fonte rinnovabile e del relativo consumo. Come detto in 
precedenza, presso il sito sono installati impianti fotovoltaici per una potenza 
elettrica complessiva pari a 108 kWp, che alimentano tutte le utenze de sito, 
pertanto, non è possibile effettuare una esatta determinazione della quantità 
di energia elettrica utilizzata dalla sola Geotec; il dato presentato relativo al 
consumo da fonte rinnovabile è stato determinato per proporzione fra i 
consumi elettrici approvvigionati da rete totale per il sito e quelli misurati per la 
sola Geotec. 

Si evidenzia che, nel corso degli anni, la potenzialità dei pannelli solari ha 
subito una normale riduzione, conseguente il progressivo invecchiamento 
dell’impianto. 

5.1.3 Flussi di massa dei materiali 

Nelle figure 8 e 9 sono rappresentati i flussi di massa dei materiali in valore 
assoluto, nelle figure 10 ed 11 gli stessi valore sono stati rapportati alle ore 
lavorate. I materiali presi in considerazione sono i seguenti: 

• Apparecchiature elettriche per acquisizione dati geofisici 

• Esplosivi per la generazione di onde sismiche 

• Materiali legnosi (picchetti, cassette catalogatrici, ecc.) 

• Materiali metallici (aste, scalpelli, corone, ecc.) 

• Materiali plastici (tubi per geognostica / sismica, cassette, ecc.) 

• Pneumatici 

• Prodotti chimici (additivi, polimeri, ecc.) 

• Fanghi / Ghiaia / Bentonite 

• Olii lubrificanti 

Sono questi i materiali tipici impiegati per le attività di geognostica, geofisica, 
prospezioni e indagini che l’organizzazione svolge. Il dato relativo al consumo 
di materiali è influenzato dalle particolari tipologie di commesse acquisite nel 
2018 per le quali l’apporto di materiali è risultato scarsamente rilevante. La 
prestazione, di fatto, non dipende in modo significativo dal comportamento 
ambientale dell’organizzazione. 

5.1.4 Consumo idrico 

Per il dato del consumo idrico sono stati acquisiti i dati derivanti da: 

• Uffici di Campobasso (uso civile) 

• Cantieri (uso civile e produttivo). 

Come è ovvio, l’uso di acqua per scopi produttivi è ampiamente predominante 
rispetto a quelli civili e fortemente influenzato dalle specifiche commesse 
acquisite. 

I consumi idrici per uso produttivo, quando non rinvenibili in dati di contabilità 
sono stati desunti dai dati di processo, considerando che l’acqua viene 
impiegata nelle attività di perforazione proporzionalmente alla profondità 
raggiunta. Nella seguente tabella sono riepilogati i dati di produzione riferiti ai 
metri di perforazione lineare ed i relativi consumi unitari. 
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La diminuzione del consumo idrico del 2018 è dovuta principalmente alle 
tecnologie di perforazione adottate in funzione delle commesse e dei terreni in 
cui le prospezioni sono state eseguite. 

Dato Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Metri di perforazione 19.693 13.006 7.153 

Consumo idrico (m3 / m) 21,3457 1,4327 0,2987 

5.1.5 Produzione di rifiuti 

I dati relativi alla produzione di rifiuti, presentati nelle figure 13, 14 e 15, sono 
desunti dai dati del MUD, registro di carico / scarico rifiuti e formulari. Sono 
stati scorporati i dati dei rifiuti da fanghi bentonitici (fig. 15) in quanto  

costituiscono il rifiuto prodotto in misura predominante. 

L’andamento anomalo della produzione totale di rifiuti speciali non pericolosi è 
del 2017 è ascrivibile principalmente allo smaltimento dei campioni relativi ai 
sondaggi delle strutture RFI eseguite nel corso dell’anno. Anche la produzione 
di rifiuti da fanghi di perforazione è fortemente dipendente dalla tipologia di 
commesse acquisite e lavorate. Si noti il valore significativo di rifiuti prodotti 
nel 2017 che, tuttavia, è ascrivibile all’attività produttiva di fine 2016, periodo 
nel quale sono state effettuate due lavorazioni in particolare, una di 
perforazione di grosso diametro e l’altra di perforazioni profonde, entrambe 
con elevata richiesta di fango bentonitico; il dato è peraltro coerente con il 
corrispondente incremento nell’uso di acqua. 

5.1.6 Biodiversità 

In fig. 16 è rappresentatala superficie edificata ed a verde per la sede di via 
Barbato in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate. 

5.1.7 Emissioni in atmosfera. 

La fonte predominante di emissioni in atmosfera è costituita dagli inquinanti 
immessi dalla circolazione dei veicoli. Per determinare questo indicatore di 
prestazione sono stati impiegati i dati di contabilizzazione delle percorrenze 
chilometriche dei mezzi. 

INEMAR Lombardia pubblica periodicamente i “Fattori di emissione medi da 
automobili nel 2012” che stabiliscono, in funzione della tipologia, della 
cilindrata e della normativa di riferimento / anno di immatricolazione, le 
emissioni di inquinanti per chilometro percorso dal mezzo. Con l’ausilio di 

questo strumento è stato possibile calcolare, conoscendo i km percorsi da ogni 
mezzo di proprietà, le emissioni totali per i diversi inquinanti analizzati. Nelle 
figure 17 e 18 sono rappresentate le emissioni totale in atmosfera di gas serra 
espresse in t CO2 equivalenti rispettivamente in valore assoluto ed in rapporto 
alle ore lavorate. 

 

I fattori emissivi che contribuiscono alle emissioni di gas serra sono protossido 
di Azoto (N2O), Anidride Carbonica (CO2) e metano (CH4). 

Per convertire i valori di massa ottenuti impiegando di dati dei “Fattori di 
emissione medi da automobili nel 2012” pubblicati da INEMAR Lombardia in 
tCO2 equivalente, è stato considerato il GWP(100 anni) delle tre sostanze, 
nello specifico: GWP CH4 = 21 (t CO2 eq / t) / GWP CO2 = 1 (t CO2 eq / t) / 
GWP N2O = 310 (t CO2 eq / t). 

 

Non si registrano emissioni di gas serra per perdite dai circuiti frigoriferi. 

 

Nelle figure 19, 20 e 21 sono invece rappresentate le emissioni degli altri 
inquinanti in atmosfera (anidride solforosa – SO2, ossidi di azoto – NOx, 
particolato – PM 2,5 e PM 10) sempre determinati mediante i medesimi 
algoritmi. 

5.2 Stato del programma ambientale. 

Nella pagina seguente sono descritti i programmi di gestione e gli obiettivi 
previsti per il triennio in corso ed il relativo stato alla data di emissione di questo 
documento ed il programma degli obiettivi per il prossimo triennio. 
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Programma degli obiettivi di miglioramento ambientale 2016 - 2018 

Ob. 
N° 

Descrizione 
Obiettivo 

Aspetto 
ambientale 

Indicatore e Target Programma di gestione 
Dato di 

partenza 
Periodo di 
riferimento 

Budget di 
spesa 

1 

Contenimento 
delle emissioni 

da traffico 
veicolare 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissioni di gas serra 
rapportato alle ore 

lavorate. 
 

Riduzione 1% annua 
vs base dati 2015 

- Installazione a bordo mezzi di rilevatore 
IVMS per il monitoraggio delle percorrenze 
e dei tragitti 

- Monitoraggio delle velocità e degli stili di 
guida dei conducenti 

- Raccolta ed analisi dei dati 

- Sensibilizzazione dei conducenti in 
relazione alla modalità e stili di guida 

- Razionalizzazione del parco mezzi con 
dismissione dei mezzi a maggiore 
anzianità 

0,0237 
(dato errato) 

0,001936 
(dato corretto) 
tCO2equiv. / h 

lavorata 

Entro il 2018 € 60.000 

2 

Miglioramento 
della 

misurazione 
delle prestazioni 

Energia 
elettrica 

Consumo 
risorse 

Misurazione dato sul 
100 % dei cantieri 

attivi 

- Attivazione del monitoraggio quantitativo 
dei consumi di energia elettrica ed acqua 
nei cantieri con contabilizzazione delle 
letture dei contatori anche in caso di 
contratti di fitto con consumi a forfait 

Consumi 
computati a 

forfait 
Entro il 2017 

€ 500 / 
cantiere 

3 
Miglioramento 

delle prestazioni 
dei fornitori 

Tutti gli aspetti 
ambientali 

1 audit / anno 

- Coinvolgimento dei principali fornitori nel 
processo di miglioramento delle 
prestazioni ambientali mediante attività di 
audit e sensibilizzazione 

Fornitori non 
coinvolti Entro il 2017 € 1.000 

4 

Miglioramento 
della 

misurazione 
delle prestazioni 

Emissioni in 
atmosfera 

Misurazione dato sul 
100 % dei mezzi 

d’opera 

- Attivazione del monitoraggio delle 
emissioni dei mezzi d’opera in fase di 
lavorazione mediante contabilizzazione dei 
consumi orari di carburante e delle ore di 
lavorazione 

Emissioni 
calcolate solo 

sui dati di 
percorrenza 
chilometrica 

Entro il 2017 
€ 200 / 
mezzo 
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Stato del programma degli obiettivi di miglioramento ambientale 2016 - 2018 

Ob. 
N° 

Descrizione 
Obiettivo 

Programma di gestione 
Dato di 

partenza 
Dato al 

31/12/2018 
Stato del programma di 

miglioramento 

1 
Contenimento 

delle emissioni da 
traffico veicolare 

- Razionalizzazione del parco mezzi con dismissione dei 
mezzi a maggiore anzianità 

- Installazione a bordo mezzi di rilevatore IVMS per il 
monitoraggio delle percorrenze e dei tragitti 

- Monitoraggio delle velocità e degli stili di guida dei 
conducenti 

- Raccolta ed analisi dei dati 

- Sensibilizzazione dei conducenti in relazione alla modalità 
e stili di guida 

0,0237 
(dato errato) 

0,001936 
(dato corretto) 
tCO2 equiv. / 

h lavorata 

0,0006 
tCO2 equiv. / 

h lavorata 

Il dato si presenta effettivamente 
diminuito in accordo con l’obbiettivo 

fissato e la gestione di esso. 
Ad oggi è in corso la 

razionalizzazione del parco mezzi, 
ed è in fase di installazione a bordo 

mezzi del sistema di rilevazione 
IVMS (circa il 95 % del parco mezzi 

al 31/12/2018). 
Conseguentemente saranno 

eseguite le azioni successive. 

2 
Miglioramento 

della misurazione 
delle prestazioni 

- Attivazione del monitoraggio quantitativo dei consumi di 
energia elettrica ed acqua nei cantieri con 
contabilizzazione delle letture dei contatori anche in caso 
di contratti di fitto con consumi a forfait  

Consumi 
computati a 

forfait 

Monitoraggio 
consumi 

idrici sul 100 
% cantieri 

Per quanto attiene la raccolta dei dati 
di consumo elettrico, nel corso del 

triennio non è stato possibile 
procedere a causa dell’assenza di 

cantieri residenziali con possibilità di 
monitoraggio consumi al contatore. 

3 
Miglioramento 

delle prestazioni 
dei fornitori 

- Coinvolgimento dei principali fornitori nel processo di 
miglioramento delle prestazioni ambientali mediante 
attività di audit e sensibilizzazione 

Fornitori non 
coinvolti 

100 % 
fornitori 
rilevanti 
coinvolti 

Nel corso del 2018 è stato effettuato 
un audit interno presso il fornitore dei 

servizi di manutenzione che è 
considerato maggiormente rilevante 

4 
Miglioramento 

della misurazione 
delle prestazioni 

- Attivazione del monitoraggio delle emissioni dei mezzi 
d’opera in fase di lavorazione a mezzo fermo mediante 
contabilizzazione dei consumi orari di carburante e delle 
ore di lavorazione 

Emissioni 
calcolate solo 

sui dati di 
percorrenza 
chilometrica 

0% 
misurazioni 
effettuate 

Nel corso del 2018, non sono state 
eseguite attività che prevedevano 
utilizzo di Vibroseis pertanto non è 

stato possibile lo sviluppo delle 
attività previste dal programma. 
L’obiettivo viene riproposto per il 

prossimo triennio. 
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Programma degli obiettivi di miglioramento ambientale 2019 – 2022 

Ob. 
N° 

Descrizione 
Obiettivo 

Aspetto 
ambientale 

Indicatore e Target Programma di gestione 
Dato di 

partenza 
Periodo di 
riferimento 

Budget di 
spesa 

1 

Contenimento 
delle emissioni 

da traffico 
veicolare 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissioni di gas serra 
rapportato alle ore 

lavorate. 
 

Riduzione 2% annua 
vs base dati 2018 

- Monitoraggio delle velocità e degli stili di 
guida dei conducenti 

- Raccolta ed analisi dei dati 

- Sensibilizzazione dei conducenti in 
relazione alla modalità e stili di guida 

- Rinnovamento del parco mezzi con 
dismissione dei mezzi a maggiore 
anzianità ed acquisto auto ibride e con 
maggiore efficienza energetica. 

- Uso di bisarche per gli spostamenti di più 
mezzi contemporaneamente 

0,0006 
tCO2equiv. / h 

lavorata 
Entro il 2022 € 50.000 

2 

Riduzione dei 
consumi 

energetici da 
circolazione 

veicoli 

Consumi 
energetici 

(carburante) 

Consumo di 
carburante  

rapportato alle ore 
lavorate 

 
Riduzione 2% annua 

vs base dati 2018 

- Rinnovamento del parco mezzi con 
dismissione dei mezzi a maggiore 
anzianità ed acquisto auto ibride e con 
maggiore efficienza energetica. 

- Uso di bisarche per gli spostamenti di più 
mezzi contemporaneamente 

0,00124 
m3 / h lavorata Entro il 2022 € 50.000 

3 

Miglioramento 
della 

misurazione 
delle prestazioni 

Energia 
elettrica 

Consumo 
risorse 

Misurazione dato sul 
100 % dei cantieri 

attivi 

- Attivazione del monitoraggio quantitativo 
dei consumi di energia elettrica ed acqua 
nei cantieri con contabilizzazione delle 
letture dei contatori anche in caso di 
contratti di fitto con consumi a forfait 
attraverso strumenti di misura. 

Consumi 
computati a 

forfait 
Entro il 2022 

€ 500 / 
cantiere 

4 

Miglioramento 
della 

misurazione 
delle prestazioni 

Emissioni in 
atmosfera 

Misurazione dato sul 
100 % dei mezzi 

d’opera 

- Attivazione della misurazione delle 
emissioni dei mezzi d’opera in fase di 
lavorazione mediante contabilizzazione dei 
consumi orari di carburante e delle ore di 
lavorazione 

Emissioni 
calcolate solo 

sui dati di 
percorrenza 
chilometrica 

Entro il 2022 
€ 200 / 
mezzo 
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Figura 5 – Ore lavorate per anno –Fonte di provenienza dati: report interni ufficio HR  
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Figura 6.a – Consumo di carburante espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 6.b – Consumo totale di energia elettrica (rete + fotovoltaico) espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 6.c – Consumo totale di gas metano espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 6.d – Consumo totale di energia (carburante, energia elettrica, metano) espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 7 – Produzione e consumo di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico) espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate. 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità. 

Nota: il valore di consumo riportato si riferisce solo alla quota parte dei consumi autoprodotta tramite l’impianto fotovoltaico 
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Figura 8 – Flusso di massa dei materiali espresso in valore assoluto 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.    

Additivo Schiumogeno Polimero acrilico Paraffina

Dettaglio Prodotti Chimici
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Figura 9 – Flusso di massa dei materiali espresso in valore assoluto 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 10 – Flusso di massa dei materiali espresso in rapporto alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 11 – Flusso di massa dei materiali espresso in rapporto alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 12 – Consumo totale di acqua espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni di produzione, ufficio amministrazione e contabilità. 
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Figura 13 – Produzione totale di rifiuti espresso in valore assoluto (con l’esclusione dei fanghi bentonitici) 

Fonte di provenienza dati: MUD, formulari, registro C/S, report interni ufficio contabilità. 

.  
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Figura 14 – Produzione totale di rifiuti rapportato alle ore lavorate (con l’esclusione dei fanghi bentonitici) 

Fonte di provenienza dati: MUD, formulari, registro C/S, report interni ufficio contabilità.  
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Figura 15 – Produzione totale di rifiuti costituiti da fanghi di perforazioni espresso in valore assoluto e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: MUD, formulari, registro C/S, report interni ufficio contabilità.  
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Figura 16 – Indice di biodiversità – Superficie edificata ed a verde espresse in valore assoluto e rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 17 – Emissioni totali di gas serra (espressi in t CO2 equivalente) in valore assoluto. 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio gestione mezzi e contabilità. 

Nota: il metodo di calcolo delle emissioni sulla base delle percorrenze chilometriche è descritto al paragrafo 5.1.7 
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Figura 18 – Emissioni totali di gas serra (espressi in t CO2 equivalente) rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio gestione mezzi e contabilità. 

Nota: il metodo di calcolo delle emissioni sulla base delle percorrenze chilometriche è descritto al paragrafo 5.1.7 
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Figura 19 – Emissioni totali di Anidride Solforosa espresse in valore assoluto e rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità. 

Nota: il metodo di calcolo delle emissioni sulla base delle percorrenze chilometriche è descritto al paragrafo 5.1.7 
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Figura 20 – Emissioni totali di Ossidi di Azoto espresse in valore assoluto e rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità. 

Nota: il metodo di calcolo delle emissioni sulla base delle percorrenze chilometriche è descritto al paragrafo 5.1.7 
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Figura 21 – Emissioni totali di Polveri Fini (PM 2,5 + PM 10) espresse in valore assoluto e rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità. 

Nota: il metodo di calcolo delle emissioni sulla base delle percorrenze chilometriche è descritto al paragrafo 5.1.7 
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Capitolo 6 TERMINI E DEFINIZIONI 

Le sotto elencate definizioni sono desunte dalla norma UNI EN ISO 14001: 2004 e dal regolamento EMAS 1221/09. Qualora le definizioni delle due norme fossero 

discordanti si applica la definizione riportata in EMAS. 

Termine Definizione 

Ambiente: 
Area nella quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

N.B.: Il termine “Area” spazia dai confini dello stabilimento al sistema globale Terra. 

Analisi ambientale (EMAS): Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione (Allegato VII) 

Aspetto ambientale indiretto: 

Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente sul quale l’organizzazione oggetto dell’audit, non può avere 
un controllo gestionale totale. 

N.B.: Un aspetto ambientale indiretto significativo è quello che ha o può avere un significativo impatto ambientale. 

Aspetto ambientale diretto: 
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente.  

N.B.: Un aspetto ambientale diretto significativo è quello che ha o può avere un significativo impatto ambientale. 

Audit ambientale (EMAS) : 

Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di 

gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: 

i. facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente (Allegato II),  

ii. valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione (Allegato II). 

Audit del sistema di gestione ambientale: 
Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una organizzazione 

è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare al cliente i risultati di questo processo.  

Ciclo di audit (EMAS): Periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit 

Dichiarazione ambientale (EMAS): 

La dichiarazione ambientale costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazione ambientali. I requisiti 

minimi per le informazioni in essa contenuta sono: 

a)  una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e un sommario delle sue attività e di suoi prodotti e 
servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi eventuale organizzazione madre; 

b) la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;  

c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali signif icatici dell’organizzazione ed una 
spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti; 

d) una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;  

e) un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obbiettivi e target ambientali significativi:  

f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto r iguarda gli impatti ambientali 

significativi; 

g) il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida. 

Impatto ambientale (EMAS): Qualsiasi modifica dell’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o servizi di un’organizzazione. 

Litologia Studio delle pietre e delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e di struttura 
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Termine Definizione 

Litostratigrafia Studio della stratificazione dei terreni fondato sui caratteri fisici delle rocce 

Miglioramento continuo delle prestazioni 

ambientali (EMAS): 

Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei 

suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente 
verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività. 

Obiettivo ambientale: Obiettivo ambientale complessivo conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile. 

Organismi competenti (EMAS): Gli organismi nazionali, regionali o locali designati dagli stati membri a norma dell’articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento 

Organizzazione (EMAS): 
Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parti o combinazioni, di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione 
e funzioni proprie. 

Parti interessate: Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una organizzazione. 

Politica ambientale (EMAS): 
Obiettivi e principi generali di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente 
e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi ed i 

target ambientali 

Prestazione ambientale (EMAS): Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione 

Prevenzione dell’inquinamento (EMAS): 
Impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l’inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento 

modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali.  

Programma ambientale (EMAS): Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze. 

Revisore (EMAS): 
Individuo o gruppo, appartenente al personale dell’organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell’organizzazione, dotato, 
individualmente o collettivamente, della competenza, e di sufficiente conoscenza dei settori e dei campi sottoposti a verifica e sufficientemente indipendente 
dall’attività che controlla per esprimere un giudizio obbiettivo. 

Sistema di accreditamento (EMAS): 
Sistema per l’accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un’istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo stato 
membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente 

regolamento a tale sistema 

Sistema di gestione ambientale 

(EMS = Environmental management 
system): 

La parte del sistema di gestione generale che comprende la strutturaorganizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i 
processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.  

Sito (EMAS): 
Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include 
qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali. 

Soggetto interessato (EMAS): Individuo o gruppo, compreso le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione  

Traguardo ambientale / Target ambientale 
(EMAS): 

Requisito particolareggiato di prestazione, per quanto possibile quantificata, applicabile all’organizzazione o a parte di essa, che deriva dagli obiettivi 
ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi. 

Verificatore ambientale (EMAS): 
Qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall’organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l’accreditamento s econdo le condizioni e le 
procedure di cui all’articolo 4  
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Capitolo 7 CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Denominazione dell’organizzazione Geotec S.p.A. 

Sede Legale Via G. Barbato, 20 – Campobasso 

Codice Fiscale / Partita IVA 00712630706 

Tel. / fax 0874/481868 – 0874/69088 

Indirizzo mail di riferimento info@geotecsapa.com 

Sito internet www.geotecspa.com 

Legale rappresentante Dott. Luigi Di Marzo 

Codice NACE dell’attività (rev. 2) 71.12 – 71.20 – 43.13 

Nome del verificatore SGS Italia S.p.A. 

Indirizzo Caldera Business Park, Via Caldera 21 Ed. B, 20153 Milano (MI) - Italy 

Numero di accreditamento IT-V-007 
 

Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è previsto a Marzo 2020. 
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