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Capitolo 1 PRESENTAZIONE 

1.1 Premessa 

Questo documento è la prima Dichiarazione Ambientale emessa da GEOTEC 
S.p.A., in quanto essa intende richiedere l’iscrizione all’elenco delle aziende 
aderenti ad EMAS di cui al Reg CE 1221/2009 ed ottenere l’uso del relativo 
marchio. Esprime il programma ambientale del triennio 2016-2018 e le 
prestazioni ambientali aggiornate all’anno solare 2015. Il prossimo 
aggiornamento verrà presentato tra un anno con riferimento ai dati dell’anno 
2016. Ottenuta la registrazione, la Dichiarazione Ambientale ed i successivi 
aggiornamenti, saranno messi a disposizione pubblicandoli sul sito web 
dell’organizzazione. 

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 
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 
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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 Ambientale – UNI EN ISO 14001 – dicembre 2003 

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

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

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 
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aggiornate, ai sensi del regolamento 1221/2009. 

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 

 

Figura 2 – Localizzazione del sito 

1.5 Descrizione dei principali cantieri operativi nell’ultimo 
triennio 

Nel corso del triennio 2012 – 2015, Geotec ha svolto le proprie attività nei 
seguenti cantieri: 

Descrizione delle 
attività 

Committente Luogo 
Anno di 
intervento 

Misure VSP 
Schlumberger 
Italiana Spa 

San Potito 
Cotignola (RA) 

2012 

Prospezione geofisica 
per ricerca di 
idrocarburi 

Aleanna Resources 
Bagnacavallo 
(RA) 

2012 

Indagini geologico – 
geognostiche 

Reggio Calabria – 
Scilla  

Paci (RC) 2012 
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Descrizione delle 
attività 

Committente Luogo 
Anno di 
intervento 

Sondaggi geognostici 
ed ambientali 

Consorzio MM4 Milano 2012 

Campagna 
geognostica 

Sina S.p.A. Valico di Giovi 2012 

Prospezione geofisica 
per ricerca di 
idrocarburi 

Edison 
Traversetolo 
(PR) 

2012 

Prospezione geofisica 
per ricerca di 
idrocarburi – Linea test 

Petromanas Albania  
Berat 
(Albania) 

2012 

Misure VSP 
Weatherford 
Mediterranea Spa 

Nervesa della 
Battaglia 

2013 

Prospezione geofisica 
per ricerca di 
idrocarburi 

Petromanas Albania  

Berat-
Elbasan-
Gjirokastra 
(Albania) 

2013 

Indagini geologico – 
geognostiche 

Provveditorato 
regionale OO.PP. 
Campania – Molise 

Termoli 2013 

Acquisizione sismica 
3D San Marco permit 

ENEL Longagnesi 
developments srl 

Ravenna 2013 

Acquisizione sismica 
3D S. Potito e 
Cotignola 

Edison Stoccaggio 
S.p.A. 

Ravenna 2013 

Sondaggi geognostici 
profondi 

Toto S.p.A. 
Costruzioni Generali 

Palermo / 
Messina 

2013 

Sondaggi geologici e 
geognostici  

Comune di Motta 
Montecorvino (FG) 

Motta 
Montecorvino 
(FG) 

2013 

Realizzazione di 
piezometri 

Stogit 
Cortemaggiore 
(PC) 

2013 

Indagini geognostiche Provincia Agrigento Agrigento 2013 

Sondaggi geognostici 
profondi 

Enel Greenpower 
S.p.A. 

Monte Amiata 2013 

Indagini geognostiche BBT SE Brennero 2013 

Indagini geognostiche COCIV 
Terzo valico 
dei Giovi 

2013 

Indagini geognostiche 
Comune di 
Stornarella 

Stornarella 
(FG) 

2013 

Descrizione delle 
attività 

Committente Luogo 
Anno di 
intervento 

Sondaggi geognostici 
profondi 

POR FESR MOLISE 
Campochiaro 
(CB) 

2013-2014 

Misure VSP Petromanas Albania  
Molisht 
(Albania) 

2014 

Sondaggi geognostici 
profondi 

INGV Napoli Bagnoli (NA) 2014 

Sondaggi geognostici 
profondi 

CNR Roma  Catanzaro 2014 

Indagini geotecniche a 
mare 

Geosynthec SRL Trieste 2014 

Sondaggi geognostici 
profondi 

Osservatorio 
Vesuviano 

Napoli 2014 

Rilievo geometrico-
strutturale - Indagini 
geognostiche 

RFI 
Bari, Reggio 
Calabria, 
Trieste 

2014-2015 

Servizi di geognostica, 
idrogeologia e geofisica  

Versalis SpA 
Tutti gli 
stabilimenti 
Versalis Spa 

2015 

Misure VSP 
Weatherford 
Mediterranea S.p.A. 

Grubisno Polje 
(Croazia) 

2015 

Monitoraggio 
geotecnico delle frane 
e indagini geognostiche   

TRE ESSE 
ENGINEERING SRL 

Slovacchia 2015 

Acquisizione sismica 
2D 

Sorgenia 
Geothermal S.r.l 

Grosseto-
Siena-Viterbo 

2015 

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. 
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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 così schematizzata: 

 

Figura 4 – Organigramma 
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Capitolo 2 IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

2.1 Politica Ambientale 

Questo documento definisce la Politica Ambientale della Geotec S.p.A., le cui attività sono così sintetizzabili: “Indagini geofisiche e geognostiche. Servizi topografici, 
monitoraggio delle strutture mediante prove dinamiche e statiche”. Geotec, nel definire questa politica, si impegna formalmente al rispetto della legislazione vigente 
applicabile alle attività dell’organizzazione, a ridurre gli impatti negativi legati alle sue attività ed al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

I principali aspetti/impatti ambientali legati alle sue attività e valutati come significativi sono i seguenti: 
• alterazione 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 
• uso di sostanze pericolose e rischio di spandimenti 
• rischio incendio 
• traffico indotto. 

Nel rispetto dei principi di miglioramento complessivo del proprio comportamento ambientale, Geotec S.p.A. 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; 
• Ridurre il rischio d’incendio; 
• Contenere gli sversamenti di prodotti pericolosi sul suolo; 
• Migliorare la formazione in materia ambientale di tutto il personale. 

Geotec S.p.A., 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. 

 



 
Dichiarazione Ambientale Rev. 0 – 03/05/2016 

 

 

Pag. 11 di 49 

Capitolo 3 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

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 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 III”, la norma 
internazionale UNI EN ISO 14001: 2004, 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 

La documentazione del sistema di gestione ambientale è strutturata come 
descritto nella seguente tabella: 

 

 

Documento Procedure Istruzione operativa 

Manuale del 
sistema di 
gestione 
ambientale 

Pianificazione del 
sistema di 
gestione 
ambientale  

--- 

Struttura e 
responsabilità, 
formazione e 
sensibilizzazione 
del personale 

Mansionario 

Struttura e 
controllo della 
documentazione 
del SGA, gestione 
delle registrazioni 

--- 

Sorveglianza e 
misurazioni 

 

Non conformità, 
azioni correttive e 
preventive 

 

Controllo 
operativo, 
Preparazione alle 
emergenze 

• Gestione rifiuti 

• Perforazione con fanghi 
bentonitici 

• Erogazione del servizio in aree 
protette / vincolate 

• Procedura per la gestione 
ambientale in cantiere 

• Manutenzione e gestione delle 
sostanze pericolose 

• Gestione dei fornitori 

Audit del sistema 
di gestione 
ambientale 

--- 

Riesame del SGA --- 
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Documento Procedure Istruzione operativa 

Analisi 
ambientale 
iniziale 

Pianificazione del 
sistema di 
gestione 
ambientale  

--- 

Piano degli 
aspetti 
ambientali 

--- 

Obiettivi e 
programmi di 
gestione 
ambientale 

 

Dichiarazione 
ambientale 

--- --- 

Politica 
ambientale 

--- --- 

Capitolo 4 ASPETTI AMBIENTALI 

4.1 Criteri per l’individuazione e la valutazione degli aspetti 
ambientali significativi 

Geotec ha eseguito una dettagliata analisi ambientale iniziale per la sede di 
via Barbato e la ripete per ogni cantiere operativo, al fine di identificare gli 
aspetti ambientali legati alle sue attività. 

L’analisi ambientale iniziale ha l’obiettivo di determinare gli aspetti ambientali, 
ovvero gli elementi delle attività/prodotti/servizi dell’azienda che possono 
avere incidenza sull’ambiente. 

Essa prende in considerazione i seguenti fattori ambientali: 

• ubicazione dell’area, 

• descrizione del processo produttivo, 

• aspetti ambientali diretti, normativa applicabile, prassi, procedure e 
criticità, 

• aspetti ambientali indiretti, normativa applicabile, prassi, procedure e 
criticità, 

• descrizione dei criteri adottati per valutare la significatività degli aspetti 
ambientali, 

• eventuali incidenti ed emergenze ambientali verificatesi nel passato. 

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. 



 
Dichiarazione Ambientale Rev. 0 – 03/05/2016 

 

 

Pag. 13 di 49 

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 
operativo 

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 

4.2 Aspetti ambientali 

Come già precedentemente espresso, Geotec esegue una valutazione di 
significatività degli aspetti ambientali per ogni cantiere operativo oltre a quella 
periodicamente riesaminata 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”. 

Nel seguito (tab. 1) 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. 
Successivamente (tab. 2) sono riportate le valutazioni per i cantieri operativi 
tipicamente riscontrate nella maggior parte di quelli finora analizzati. 

Per ogni aspetto ambientale diretti 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. 

 

( ) JWYXRR te +++−= 1
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Tab. 1 - Aspetti ambientali diretti ed indiretti sito Via Barbato 

Aspetto ambientale Impatto ambientale 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

d
i 

v
a

lu
ta

z
io

n
e
 

Attività, prodotto, servizio Area Note 

R
is

c
h

io
 t

e
o

ri
c

o
 

S
IG

N
IF

IC
A

-

T
IV

IT
A

' 

R
is

c
h

io
 

e
ff

e
tt

iv
o

 

P
ri

o
ri

tà
 d

i 

m
ig

li
o

ra
m

e
n

to
 

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Emissioni in atmosfera Inquinamento atmosferico 

N Acqua calda sanitaria 

Uffici 

 7 NO n.a.  

A 
Malfunzionamento caldaie / 

Errata manutenzione 
 8 NO n.a.  

Scarichi idrici in fognatura Inquinamento idrico  N Servizi igienici Uffici  7 NO n.a.  

Rumore esterno Inquinamento acustico N Attività di ufficio Uffici  5 NO n.a.  

Rifiuti Produzione rifiuti N Attività di ufficio Uffici  13 SI 9,8 Bassa 

Prevenzione incendi 
Inquinamento ambientale 

generalizzato 

E Attività di ufficio Uffici  10 SI 5,0 Nulla 

E Cisterna di gasolio aziendale Piazzale Uffici 
Scia n° 0007892 del 

26/09/2013 
11 SI 5,5 Nulla 

Traffico indotto (interno ed 
esterno) 

Inquinamento acustico ed 
atmosferico 

N Ricovero mezzi Uffici  5 NO n.a.  

Uso delle acque Depauperamento della risorsa N Servizi igienici Uffici  6 NO n.a.  

Gas fluorurati ad effetto 
serra 

Inquinamento atmosferico E 
Climatizzazione invernale / 

estiva 
Uffici 

6 climatizzatori con 
R410A > 3 kg 

9 SI 5,0 Nulla 

Uso delle risorse consumo risorse N 

Utilizzo strumentazione di 
ufficio 

Uffici Risorsa Energetica 7 NO n.a.  

Utilizzo mezzi  Uffici Carburante 7 NO n.a.  

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Rumore esterno Inquinamento acustico A 
Manutenzione 

ordinaria/straordinaria edificio 
Uffici  5 NO n.a.  

Rifiuti Produzione rifiuti 
A 

Manutenzione 
ordinaria/straordinaria edificio 

Uffici  10 SI 7,5 Nulla 

N Trasporto e smaltimento rifiuti Uffici  10 SI 7,5 Nulla 

Prevenzione incendi 
Inquinamento ambientale 

generalizzato 
E 

Manutenzione 
ordinaria/straordinaria edificio 

Uffici  7 NO n.a.  

Traffico indotto (interno ed 
esterno) 

Inquinamento acustico ed 
atmosferico 

N Ricovero mezzi Uffici  5 NO n.a.  

Uso delle risorse Consumo risorse N 

Utilizzo strumentazione di 
ufficio 

Uffici Risorsa Energetica 7 NO n.a.  

Utilizzo mezzi  Uffici Carburante 7 NO n.a.  
 

Legenda: N – Normale / A – Anomale / E - Emergenza 
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Tab. 2 - Aspetti ambientali diretti ed indiretti cantieri operativi (analisi effettuata su cantiere tipo) 

Aspetto 
ambientale 

Impatto ambientale 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

d
i 

v
a

lu
ta

z
io

n
e
 

Attività, prodotto, servizio Area Note 

R
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c
h
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 t

e
o
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c

o
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R
is
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n
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ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Emissioni in 
atmosfera 

Inquinamento 
atmosferico 

N 

Caricamento pozzi, scoppio e registrazione 

Cantiere 
Uffici / 

Magazzino 

Gas combusti 7 NO n.a.   

Riscaldamento locali 
Uffici di cantiere / 

magazzino 
6 NO n.a.   

Utilizzo automezzi e macchine operatrici Automezzi 14 SI 14,0 Media 

Stazione radio base 
Laboratorio mobile di 

cantiere 
6 NO n.a.   

A 

Deflagrazione della carica esplosiva 

Produzione polveri 
diffuse 

7 NO 

n.a.   

Esecuzione di fori e sondaggi per indagini 
geofisiche e/o geognostiche mediante utilizzo di 

perforatrici convenzionali 
n.a.   

Scarichi idrici in 
fognatura 

Inquinamento corpo 
idrico superficiale 

N Servizi igienici 
Cantiere 
Uffici / 

Magazzino 

 6 NO n.a.   

Scarichi in corpo 
idrico 

Inquinamento falde 
acquifere  

E 
Esecuzione di fori e sondaggi per indagini 

geofisiche e/o geognostiche mediante utilizzo di 
perforatrici convenzionali 

Cantiere 
Possibile contatto fra 

falde sovrapposte 
10 SI 7,5 Nulla 

Produzione di rifiuti 
speciali pericolosi e 

non pericolosi 
Inquinamento da rifiuti N 

Esecuzione di fori e sondaggi per indagini 
geofisiche e/o geognostiche mediante utilizzo di 

perforatrici convenzionali Cantiere 
Uffici / 

Magazzino 

Produzione rifiuti 
speciali: terreno misto a 

fango bentonitico 
13 SI 8,5 Bassa 

Ripristino pozzi  
Spezzoni tubi in PVC, 

filo del detonatore 
10 SI 10 Bassa 

Manutenzione attrezzature/strumentazioni 
Pezzi rotti, 

malfunzionanti sostituiti 
10 SI 7,5 Nulla 

Rumore esterno Inquinamento acustico 

N 
Esecuzione di fori e sondaggi per indagini 

geofisiche e/o geognostiche mediante utilizzo di 
perforatrici convenzionali Cantiere 

Complesso di 
perforazione in 

produzione 
8 NO n.a.   

A Energizzazione fori con esplosivo 
Onda di pressione per 
errato borraggio foro 

11 SI 9,9 Bassa 

Rumore esterno Inquinamento acustico 
A 

Esecuzione di fori e sondaggi per indagini 
geofisiche e/o geognostiche mediante utilizzo di 

perforatrici convenzionali 
Cantiere 

Condizioni di attrito 
elevato; malfunziona-

mento attrezzature 
13 SI 11,7 Bassa 

N Processo di vibrata Utilizzo vibroseis 8 NO n.a.   



 
Dichiarazione Ambientale Rev. 0 – 03/05/2016 

 

 

Pag. 16 di 49 

Aspetto 
ambientale 

Impatto ambientale 

C
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Attività, prodotto, servizio Area Note 
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Prevenzione incendi 
Inquinamento 

ambientale 
generalizzato 

E Tutte 
Cantiere 
Uffici / 

Magazzino 
Tutte 11 SI 9,4 Bassa 

Sostanze lesive 
dello strato di ozono 

Inquinamento 
atmosferico 

N Registrazione dati sismici Cantiere 
Impianto condiziona-

mento per refrigerazione 
strumentazione 

8 NO n.a.   

Traffico indotto 
(interno ed esterno) 

Inquinamento acustico 
ed atmosferico 

N 

Tutti i servizi 
Cantiere 
Uffici / 

Magazzino 

Percorrenza strade 
provinciali interpoderali 

10 SI 9,0 Bassa 

inquinamento suolo e 
sottosuolo 

E 
Rischio sversamenti olii 

e combustibili da 
cisterne su automezzi 

8 NO n.a.   

Danni ambientali 
con mezzi di 

cantiere 

Possibile 
inquinamento suolo e 

sottosuolo 
E Lavorazioni in siti agricoli / zone protette Cantiere 

Rischio sversamenti olii 
e combustibili 

    

Presenza coltivazioni N Lavorazione in aree agricole Cantiere 
Danneggiamenti a 

culture 
8 NO n.a.   

Uso delle acque 
Depauperamento della 

risorsa 
N 

Esecuzione di fori e sondaggi per indagini 
geofisiche e/o geognostiche mediante utilizzo di 

perforatrici convenzionali 
Cantiere 

Acqua di perforazione 
per raffreddamento 
utensili e miscela 

bentonitica se utilizzata 

9 SI 8,1 Bassa 

Uso delle risorse Consumo risorse N 
Utilizzo strumentazione di ufficio e magazzino Cantiere 

Uffici / 
Magazzino 

Risorsa Energetica 7 NO n.a.   

Utilizzo mezzi  Carburante / Emissioni 14 SI 14,0 Media 

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Traffico indotto Emissioni in atmosfera N Manutenzione, Trasporto e smaltimento rifiuti Cantiere  10 SI 9,0 Bassa 

Inquinamento acustico N Manutenzione, Trasporto e smaltimento rifiuti Cantiere  5 NO n.a.  
 

Legenda: N – Normale / A – Anomale / E - Emergenza 
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4.2.1 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 
inferiore a 35 kW 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. 

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. 

Di seguito si riporta l’elenco dei mezzi oggi in carico all’azienda. 

SIGLA TIPO AUTOVEICOLO ANNO imm. 

A-402 FIAT OM 50 1986 

SIGLA TIPO AUTOVEICOLO ANNO imm. 

A - 403 UNIMOG MERCEDES 1987 

A - 404 OFF.  FIAT PC 90 GRU 1985 

A - 405 IVECO MAGIRUS 260 EY GRU 2001 

A - 407 FIAT IVECO ML 120E GRU 2000 

A - 496 FIAT OM 90 GRU 1981 

A - 625 ASTRA 2010 

AF - 401 FIAT OM 110 GRU 1967 

  AUDI A6 QUATTRO 2012 

BR - 322 BREMACH NGR 35  1991 

C - 204 FIAT CAMPAGNOLA 1995 

D - 318 FIAT DUCATO 1992 

F - 101 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 102 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 103 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 104 FORD FOCUS 2006 

F - 105 FORD FOCUS 2006 

F - 109 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 112 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 113 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 114 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 115 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 116 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 117 FIAT PANDA 4X4 2006 

F - 333 FIAT DUCATO 1991 

  FIAT PANDA CLIMBING 4X4 2005 

M-232 MITSUBISHI L 200 2014 

M-234 MITSUBISHI L 200 2014 

M-235 MITSUBISHI L 200 2014 

M-236 MITSUBISHI L 200 2014 

M-237 MITSUBISHI L 200 2014 

M-238 MITSUBISHI L 200 2014 

M-239 MITSUBISHI L 200 2014 

PF-313 FORD TRANSIT 1995 

M-240 MITSUBISHI L 200 2014 

M-241 MITSUBISHI L 200 2014 

M-242 MITSUBISHI L 200 2014 

  MERCEDES G 350 2014 

PF-314 FORD TRANSIT 1996 

M-244 MITSUBISHI L 200   2014 

L-200 DISCOVERY 4 2014 
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SIGLA TIPO AUTOVEICOLO ANNO imm. 

M-245 MITSUBISHI L 200   2014 

M-246 MITSUBISHI L 200   2014 

M-247 MITSUBISHI L 200 (OFFICINA) 2014 

M-248 MITSUBISHI L 200   2014 

M-249 MITSUBISHI L 200   2014 

M-250 MITSUBISHI L 200   2014 

M-251 MITSUBISHI L 200   2014 

M-252 MITSUBISHI L 200   2014 

M-253 MITSUBISHI L 200   2014 

M-254 MITSUBISHI L 200   2014 

M-255 MITSUBISHI L 200   2014 

P - 310 PEUGEOT BOXER OFFICINA 2014 

I - 280 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 281 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 282 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 283 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 284 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 285 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 286 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 287 ISUZU D-MAX 2.5 2010 

I - 325 FIAT IVECO DAILY 1997 

I - 360 FIAT IVECO DAILY 2002 

IF - 305 FIAT IVECO 4x4 1998 

IF - 306 FIAT IVECO 4x4 1996 

IF - 308 FIAT IVECO 4x4 1997 

IF - 309 FIAT IVECO 4x4 1991 

IS-311 FIAT IVECO DAILY 2003 

IS-312 FIAT IVECO DAILY 2006 

IS-313 FIAT IVECO DAILY 2006 

L - 201 LAND ROVER 130 CREW CAB 2011 

  LAND ROVER EVOQUE 2012 

M - 200 MITSUBISHI L 200 1999 

M - 201 MITSUBISHI L 200 2000 

M-203 MITSUBISHI L 200 2012 

M-204 MITSUBISHI L 200 2012 

M-205 MITSUBISHI L 200 2012 

M-206 MITSUBISHI L 200 2012 

M-207 MITSUBISHI L 200 2012 

M-208 MITSUBISHI L 200 2012 

M-209 MITSUBISHI L 200 2012 

SIGLA TIPO AUTOVEICOLO ANNO imm. 

M-210 MITSUBISHI L 200 2012 

M-211 MITSUBISHI L 200 2012 

M-212 MITSUBISHI L 200 2012 

M-213 MITSUBISHI L 200 2013 

M-214 MITSUBISHI L 200 2013 

M-215 MITSUBISHI L 200 2013 

M-216 MITSUBISHI L 200 2013 

M-217 MITSUBISHI L 200 2013 

M-218 MITSUBISHI L 200 2013 

M-219 MITSUBISHI L 200 178 cv 2013 

M-220 MITSUBISHI L 200 2013 

M-221 MITSUBISHI L 200 2013 

M-222 MITSUBISHI L 200 2013 

M-223 MITSUBISHI L 200 2013 

M-224 MITSUBISHI L 200 2013 

M-225 MITSUBISHI L 200 2013 

M-226 MITSUBISHI L 200 178 cv 2013 

M-227 MITSUBISHI L 200 2013 

M-228 MITSUBISHI L 200 2013 

M-229 MITSUBISHI L 200 2013 

M-230 MITSUBISHI L 200 2013 

M-231 MITSUBISHI L 200 2013 

M-320 MERCEDES SPRINTER 2013 

M-321 MERCEDES SPRINTER 2013 

M-322 MERCEDES SPRINTER 2013 

M-323 MERCEDES SPRINTER 2013 

M - 420 MAGIRUS DEUTZ 170D15AK 1989 

M - 426 MAGIRUS DEUTZ 160D15AK 1989 

M - 435 MAGIRUS DEUTZ 170D15AK 1989 

M-233 MITSUBISHI L 200 1989 

MB-300 MERCEDES VITO 2011 

MB-301 MERCEDES VITO 2011 

MB-302 MERCEDES VITO 2011 

MC - 514 MAGIRUS DEUTZ D-15-170 1997 

MC - 518 MAGIRUS DEUTZ D-15-170 1997 

MC - 519 MAGIRUS DEUTZ D-15-170 1997 

MC - 520 MAGIRUS DEUTZ D-15-170 COMP. 1997 

*MG - 622 IVECO MAGIRUS 160 1986 

*MG - 623 IVECO MAGIRUS 160 1986 

N-201 NISSAN QUASQUAI 2011 
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SIGLA TIPO AUTOVEICOLO ANNO imm. 

SC - 351 SCAM -SMT 55 ( S_ 440lt) 2007 

SC - 352 SCAM -SMT 55 ( S_ 440lt) 2007 

SC - 353 SCAM -SMT 55 ( S_ 440lt) 2007 

SC - 354 SCAM -SMT 55 ( S_ 440lt) 2007 

T - 210 TOYOTA HI-LUX 2004 

T - 211 TOYOTA HI-LUX 2004 

T - 212 TOYOTA HI-LUX 2004 

T - 213 TOYOTA HI-LUX 2004 

T - 224 TOYOTA HI-LUX 1997 

T - 270 TOYOTA HILUX 4X4 D/C DLX 2007 

T - 271 TOYOTA HILUX 4X4 D/C DLX 2007 

T - 272 TOYOTA HILUX 4X4 D/C DLX 2007 

T - 273 TOYOTA HILUX 4X4 D/C DLX 2007 

M-243 MITSUBISHI L 200   2013 

UC - 517 MERCEDES BENZ UNIMOG 1300 L 1985 

UN - 515 MERCEDES BENZ UNIMOG 1300 L 1985 

V - 336 VOLKSWAGEN 1995 

V - 340 VOLKSWAGEN 1995 

V - 341 VOLKSWAGEN 1994 

V - 343 VOLKSWAGEN 1995 

V - 344 VOLKSWAGEN 1995 

V - 345 VOLKSWAGEN 1995 

V - 346 VOLKSWAGEN 1994 

V - 347 VOLKSWAGEN 1994 

V - 348 VOLKSWAGEN 1984 

V - 351 VOLKSWAGEN 1994 

  NEW BETTLE 1999 

4.2.2 Scarichi idrici 

Normativa 

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

Quadro operativo 

Gli scarichi prodotti dalle attività di Geotec sono essenzialmente quelli di tipo 
civile (sia presso la sede di via Barbato che presso gli uffici temporanei) e le 
acque di dilavamento dei piazzali che fungono da parcheggio mezzi (anche in 
questo caso sia presso la sede che nei depositi di cantiere). In nessun caso, 
in aree scoperte, sono depositate sostanze pericolose che possano 
comportare dilavamento nelle acque superficiali per eventi meteorici. 

La Regione Molise non ha adottato norme per la disciplina degli scarichi 
meteorici, mentre ciò è avvenuto in altre regioni italiane, pertanto, nei casi in 
cui nei cantieri sia necessario impiegare una area di deposito mezzi, vengono 
preventivamente verificate (in fase di analisi ambientale) 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. 

4.2.3 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), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n°22 

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

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. 
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Descrizione del rifiuto 
P / 
NP 

2013 2014 2015 

01.05.04 
Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 
acque dolci 

F 238910 78430 17000 

08.03.18 
Toner per stampa esauriti NP 

NP 24     

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

P 1564     

15.01.02 
Imballaggi in plastica 

NP 1870     

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

P 850     

15.01.11 
Imballaggi metallici e contenitori a pressione 
vuoti 

P 209     

15.02.02 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, ecc. 

P 8     

16.01.03 
Pneumatici fuori uso 

NP 440 1500 5400 

16.01.07 
Filtri dell'olio 

P 1715     

16.02.13* 
Apparecchiature fuori uso con componenti 
pericolose 

P     120 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso non pericolose 

NP     440 

16.06.01 
Batterie al piombo 

P 1800     

17.01.01 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione  

NP     15000 

17.01.07 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche 

NP     3500 

17.04.05 
Ferro e acciaio 

NP 4860     

17.04.11 
Rame 

NP 120     

Descrizione del rifiuto 
P / 
NP 

2013 2014 2015 

17.05.04 
Materiali isolanti non pericolosi 

NP 3500   8000 

17.09.04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione 

NP     17200 

20.01.01 
Carta e cartone 

NP 2489     

 
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 che vengono 
affidate a trasportatori iscritti ai relativi albi provinciali. Tutti gli impianti di 
destinazione sono inoltre 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. 

4.2.4 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, 
si provvede a valutare la necessità di effettuare una misurazione dell’impatto 
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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 Paola - CS) (aprile 2015). 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 (perforatore): 

Distanza dal gruppo emittente Livello sonoro equivalente 

5 m 76.1 dB(A) 

20 m 73.6 dB(A) 

50 m 65.0 dB(A) 

100 m 58,5 dB(A) 

4.2.5 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 (Prot. 0007892/2013 – 
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). 

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. 

4.2.6 Uso di risorse 

Le principali risorse adoperate sono: acqua, carburante per autotrazione, gas 
metano, 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 
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 o tramite acquedotto o per 
attingimento da acque superficiali previa autorizzazione degli enti competenti. 

Carburante per autotrazione 

Il carburante per autotrazione costituisce una delle voci più significative 
dell’uso di risorse. 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). 

4.2.7 Contaminazione di suolo e sottosuolo, sversamenti, 
sostanze pericolose 

Normativa 

D.Lgs. 52/97 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettature delle sostanze pericolose 

D.Lgs. 25/02 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro 
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D.Lgs. 65/03 Attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 
pericolosi 

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. 

4.2.8 Gas lesivi dello strato di ozono / Gas fluorurati ad effetto 
serra 

Normativa 

Legge 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente 

Reg. CE 1005/09 Sostanze che riducono lo strato di ozono 

DPR 43/12 Gas fluorurati a effetto serra - Attuazione regolamento CE 
842/2006 

Reg. CE 517/14 Gas fluorurati ad effetto serra 

Quadro operativo 

Effettuato il censimento degli impianti di refrigerazione, non è stata rilevata la 
presenza di CFC né di HFC. Sono presenti 6 impianti di climatizzazione 
contenenti circa 4 kg di gas R-410 A 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. Viene inoltre predisposta e 
trasmessa la dichiarazione annuale F-GAS. 

Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dal DPR 43/12 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. 

4.2.9 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. 

4.2.10 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. 
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Capitolo 5 PRESTAZIONI AMBIENTALI, OBIETTIVI, 
TRAGUARDI E PROGRAMMI DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

Per la definizione di obiettivi di miglioramento misurabili e dei relativi piani di 
gestione, Geotec ha innanzitutto provveduto a monitorare le proprie 
prestazioni ambientali. A valle di tale monitoraggio sono stati quindi definiti i 
target degli obiettivi ambientali. Pertanto, in relazione agli aspetti ambientali 
significativi individuati ed alle relative prestazioni ambientali, Geotec ha definito 
obiettivi e traguardi documentati al fine di migliorare nel complesso le sue 
prestazioni 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: 

• Efficienza energetica – consumo totale annuo di energia espresso in GJ. 

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

• Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati (esclusi i vettori di 
energia e l'acqua), espresso in kg 

• Consumo idrico totale annuo, espresso in m3 

• Produzione totale annua di rifiuti, suddivisa fra pericolosi e non pericolosi, 

espressa in kg 

• Biodiversità — utilizzo del terreno, espresso in m2 di superficie edificata 

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

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

 

Poiché non sempre, nel corso degli anni i dati rilevati potranno coprire l’intera 

annualità, per consentire il confronto fra periodi successivi si è scelto di 
rapportare i parametri monitorati su base mensile. 

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

• Efficienza energetica – consumo unitario di energia rapportato alle ore 
lavorate espresso in GJ / h. 

• Efficienza energetica - consumo unitario di energia prodotta da fonte 
rinnovabile, espressa in GJ / h. 

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

• Consumo idrico unitario, espresso in m3 / h. 

• Produzione unitaria di rifiuti, suddivisa fra pericolosi e non pericolosi, 

espressa in kg / h 

• 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. 

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 nel corso del triennio 2013-2015 il dato 
risulta sensibilmente diminuito. 

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, utilizzato anche per produzione di energia elettrica 
nei cantieri in cui non sono necessari uffici; desunto dalle fatture di 
acquisto e dalle schede acquisto carburante; 
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• 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 
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 6 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 6.1, 6.2, 6.3 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 6, invece, i dati sono presentati espressi in GJ. 
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 come l’andamento dell’indicatore sia 
fortemente condizionato dal dato di produzione che, come si vede, in 
particolare per l’ultimo anno è in forte riduzione. 

 

In figura 7, invece, è rappresentato l’andamento del consumo di energia da 
fonte rinnovabile, che si presenta simile a quello relativo al consumo 
energetico. L’incremento dei consumi nel corso del 2015 è motivato dal fatto 
che buona parte del personale opera in sede, in assenza di cantieri operativi 
con conseguente innalzamento del consumo energetico. 

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 

• Materiali metallici 

• Materiali plastici 

• Pneumatici 

• Prodotti chimici 

• Fanghi / Ghiaia / Bentonite 

Sono questi i materiali tipici impiegati per le attività di geognostica, 
geofisica, prospezioni e indagini che l’organizzazione svolge. È evidente 
come i dati siano fortemente influenzati dal dato di produzione. 

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 si evince dal grafico esposto in figura 12, come è ovvio, l’uso produttivo 
è predominante rispetto a quello civile; si veda in particolare il dato dell’anno 
2015 per il quale il consumo idrico è relativo quasi esclusivamente al consumo 
per uso civile. 

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 (circa 100 l / metro perforato). 

E’ stato stabilito un programma di gestione che prevede. per i prossimi cantieri, 
di misurare i quantitativi di acqua impiegata. 

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’incremento nella produzione dei rifiuti non pericolosi del 2015 è ascrivibile 
principalmente allo smaltimento dei campioni relativi sondaggi delle strutture 
RFI eseguite nel corso dell’anno. La produzione di rifiuti da fanghi di 
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perforazione, invece, sono in forte decremento, coerentemente con la 
riduzione delle ore complessive lavorate. 

5.1.6 Biodiversità 

In fig. 16 è rappresentata la 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. Pertanto, per determinare questo 
indicatore di prestazione, sono stati impiegati i dati di contabilizzazione delle 
percorrenze chilometriche dei mezzi. In funzione della tipologia di mezzo, della 
cilindrata e della normativa di riferimento / anno di immatricolazione, 
impiegando i dati desumibili dai “Fattori di emissione medi da automobili nel 
2012” pubblicati da INEMAR Lombardia, è stato possibile calcolare 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 sono stati convertiti in 
t CO2 equivalente, considerando 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. 

Nei grafici di fig. 19, 20 e 21, calcolati impiegando la medesima fonte delle 
emissioni di gas serra, sono riportati i dati delle emissioni rispettivamente di 
anidride solforosa (SO2), Ossidi di Azoto (NOx) e particolato (PM2,5 + PM10). 

È stato predisposto un programma ambientale che consentirà di determinare, 
a partire dall’anno 2016 le emissioni di gas serra prodotte anche durante le 
fasi di stazionamento dei mezzi (es, attività di perforazione). 

5.2 Stato del programma ambientale 

Geotec ha da tempo conseguito la certificazione in accordo con la norma 
internazionale UNI EN ISO 14001. 

Pertanto, nel tempo, ha definito e perseguito obiettivi e programmi ambientali 
volti al miglioramento complessivo delle prestazioni. 

Per l’anno 2015, i programmi definiti prevedevano: 

1. Riduzione consumo energetico da illuminazione, mediante sostituzione 
dei corpi illuminanti a tecnologia convenzionale con corpi illuminanti a LED 

2. Riduzione delle emissioni complessive da traffico veicolare, mediante 
ammodernamento del parco veicoli con cessione dei mezzi euro 3 (o 
inferiore) ed acquisto di nuovi mezzi euro 4/5, 

Entrambi i programmi sono stati conseguiti, in particolare: 

1. Nel corso del 2015 si provvedeva alla sostituzione dei corpi illuminanti 
degli uffici e del piazzale 

2. Fra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 si provvedeva a dismettere i mezzi 
più obsoleti con conseguente acquisto di mezzi a minor impatto emissivo. 
Di fatto, nel corso del 2015, l’impatto delle emissioni totali di gas serra e 
dei principali inquinanti rapportato alle ore lavorate si è sensibilmente 
ridotto rispetto al 2014. 

 

Nel paragrafo seguente sono descritti i programmi di gestione e gli obiettivi 
previsti per il prossimo triennio. 
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Figura 5 – Ore lavorate per anno espresse in media mensile – Fonte di provenienza dati: report interni ufficio HR  
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Figura 6 – Consumo totale di energia (carburante, energia elettrica, metano) espresso in media mensile e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 6.1 – Consumo totale di carburante espresso in media mensile e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 6.2 – Consumo totale di energia elettrica espresso in media mensile e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 6.3 – Consumo totale di gas metano espresso in media mensile e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.   
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Figura 7 – Consumo totale di energia da fonte rinnovabile espresso in media mensile e rapportato alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 8 – Flusso di massa dei materiali espresso in media mensile 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 9 – Flusso di massa dei materiali espresso in media mensile 

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 media mensile 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 media mensile (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 media mensile 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 media mensile 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 media mensile 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio gestione mezzi e contabilità.  
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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.  
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Figura 19 – Emissioni totali di Anidride Solforosa espresse in media mensile e rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 20 – Emissioni totali di Ossidi di Azoto espresse in media mensile e rapportate alle ore lavorate 

Fonte di provenienza dati: report interni ufficio amministrazione e contabilità.  
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Figura 21 – Emissioni totali di Polveri Fini (PM 2,5 + PM 10) espresse in media mensile e rapportate alle ore lavorate 

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



 
Dichiarazione Ambientale Rev. 0 – 03/05/2016 

 

 

Pag. 46 di 49 

5.3 Obiettivi, traguardi e programmi di gestione ambientale 

Al fine di conseguire miglioramenti ambientali l’organizzazione si è preoccupata di definire alcuni obiettivi e programmi che sono sintetizzati nella tabella seguente. 
Nel corso dei prossimi aggiornamenti della dichiarazione ambientale si darà conto del loro conseguimento del programma e dei target definiti. 

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 

tCO2 equiv. / 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 a mezzo fermo 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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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 significatici 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 riguarda 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 struttura organizzativa, 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 secondo 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 
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