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01 DESCRIZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ
Il Campo d’applicazione aziendale è il seguente:
“Attività turistico-ricettiva compresa la ristorazione interna per Hotel dei Coralli e Hotel Barcarola 2”.

FOTO DEGLI HOTEL

Foto n. 1 – Foto aerea dell’Hotel dei Coralli

Foto n. 2 – Entrata dell’Hotel dei Coralli
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Foto n. 3 –Hotel Barcarola 2

Foto n. 4 –Giardino dell’Hotel Barcarola 2
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02. POLITICA AMBIENTALE
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03 ORGANIGRAMMA

Dal 2012 in azienda non si sono avute modifiche dal punto di vista dell’organico quindi
l’organigramma è rimasto invariato.
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04. STORIA E ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
La Società Selci Enrico srl gestisce l’Hotel Barcarola 2 dal 1972 e dal 1983 anche l’Hotel dei Coralli.
HOTEL DEI CORALLI
L’Hotel dei Coralli è situato a circa 800 metri dal centro del paese di Marina di Campo e a soltanto 100 metri
dalla sua bellissima spiaggia dorata.
Curato nei minimi dettagli, questo Hotel è l’ideale per una clientela in cerca di relax.
L’Hotel offre uno splendido parco, una piscina semi-olimpionica e una vasca idromassaggio con bar-ristoro,
un servizio di portineria 24 ore su 24, un parcheggio privato, recintato e ombreggiato, un ascensore, una
sala TV con angolo bar aperto anche durante la notte.
Le 62 camere (124 posti letto), la maggior parte delle quali con balcone, sono tutte dotate di servizi privati
con doccia, riscaldamento, aria condizionata, telefono con linea diretta e TV color satellitare.
Sono a disposizione degli ospiti due campi da tennis, un campo di calcio a 5, un campo da basket e una
palestra all’aperto. Inoltre, la Struttura offre ai clienti la possibilità di usufruire gratuitamente di biciclette a
noleggio. L'Hotel è convenzionato con due stabilimenti balneari antistanti e con i numerosi parchi tematici.
Convenzioni anche per quanto concerne sport nautici, equitazione, campi da golf e tennis, ubicati, tra l'altro,
negli immediate vicinanze dell'hotel.
L’Hotel è situato ai confini del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Foto n. 5 – La Hall

Foto n. 7 – Camera con balcone

Foto n. 9 – Parcheggio

Foto n. 6 – La sala da pranzo

Foto n. 8 – Camera senza balcone

Foto n. 10 – Campi da tennis e palestra all’aperto
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HOTEL BARCAROLA 2
L’Hotel Barcarola 2 è situato a circa 150 mt dal mare e 400 mt dal centro del paese.
L’Hotel è circondato da un ampio e curato giardino con parcheggio privato; offre servizio di portineria 24 ore
su 24 ed è dotato di tutti i confort: bar, ascensore, biciclette a noleggio.
Tutte le camere (56 posti letto) dispongono di balcone, telefono, TV satellitare, frigobar, servizi privati,
connessione internet via cavo, aria condizionata, cassaforte.
È consentito l’accesso agli animali tranne nella sala ristorante.

Foto n. 11 – La reception

Foto n. 12 – Esterno dell’Hotel

Foto n. 13 – Una camera

Foto n. 14 – Sala interna

04.1 Viabilità

L’Hotel dei Coralli e l’Hotel Barcarola 2 si trovano a Marina di Campo e sono facilmente raggiungibili da
Portoferraio, porto principale dell’Isola. A Marina di Campo è presente anche un aeroporto ben raggiungibile.
All’interno dell’area di entrambi gli Hotel gli spostamenti avvengono a piedi da parte di personale ed ospiti; gli
Hotel sono dotati di un parcheggio privato.

Foto n. 15 – Percorso Portoferraio Marina di campo estratto da Virgilio mappe
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05. SISTEMA DI GESTIONE
SELCI ENRICO srl ha ottenuto la certificazione ambientale ai sensi della ISO 14001:2004 nel 2007.
Il Sistema di Gestione Ambientale è quella parte del sistema generale di un’organizzazione che comprende
la struttura organizzativa, la pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, le risorse umane,
strutturali e finanziarie per lo sviluppo, l’implementazione e il miglioramento continuo della politica
ambientale e dei programmi di miglioramento dell’organizzazione stessa.
Ai fini dell’implementazione del sistema di gestione, l’Hotel dei Coralli e l’Hotel Barcarola 2 hanno identificato
all’interno della propria struttura organizzativa specifiche figure:

•

Direzione: è costituita da Baldetti Luigi e Baldetti Lorenzo; la Direzione definisce le linee di indirizzo
politico e sovrintende alle verifiche connesse con il funzionamento del Sistema di Gestione
ambientale;

•

Rappresentante della Direzione per l’Ambiente, ruolo ricoperto da Baldetti Luigi, che ha la
responsabilità e l’autorità per assicurare che i requisiti generali del Sistema di gestione siano stabili,
applicati e mantenuti in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e al Regolamento CE n.
1221/2009 (EMAS III), e per riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema, al fine del riesame e
del miglioramento continuo;

•

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, ruolo ricoperto da Alessandra Danesi che
detiene le responsabilità operative di gestione del sistema.

Tramite la definizione della Politica ambientale, la redazione dell’analisi ambientale iniziale, la definizione di
procedure e istruzioni di lavoro, l’identificazione di obiettivi e traguardi ambientali, la Selci Enrico srl monitora
il rispetto della legislazione in materia ambientale e pianifica, gestisce e tiene sotto controllo gli aspetti
significativi correlati alle proprie attività.
La Selci Enrico srl, inoltre, attraverso verifiche ispettive programmate periodicamente, valuta il proprio
Sistema di Gestione ambientale ed i processi correlati per misurare la propria capacità di raggiungere gli
obiettivi prefissati, l’adeguatezza a soddisfare i requisiti previsti dalle norme e la conformità alle regole
interne.
Con il Riesame della Direzione adotta “azioni di sistema” per correggere problemi riscontrati, prevenire
situazioni di non conformità e migliorare le proprie performance. Un altro aspetto importante del sistema di
gestione ambientale è rappresentato dalla partecipazione attiva e dalla consapevolezza di tutto il personale
dell’azienda. L’addestramento e la formazione sono mirati ad assicurare la necessaria preparazione tecnica
e una cultura di prevenzione diretta sia alla salvaguardia della incolumità delle persone (prevenzione e
protezione) sia alla tutela dell’ambiente naturale. A questo scopo, su base annuale, sono identificate le
esigenze di formazione, informazione e sensibilizzazione di tutto il Personale e pianificati gli interventi
necessari.
SELCI ENRICO srl non ha contenziosi in corso né problematiche di tipo ambientale.
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9. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI
La metodologia utilizzata per la valutazione delle classi d’impatto degli aspetti diretti e indiretti (valutati in
condizioni normali, anomale e di emergenza) è descritta nella Procedura di Sistema PA 4.6.3. Tutti gli
aspetti ambientali sono valutati in condizioni normali, anomale e di emergenza. Gli aspetti significativi
sono evidenziati in grassetto.
9.01 Schema riassuntivo aspetti-impatti diretti per l’Hotel dei Coralli

Antincendio
e prodotti
chimici

Rumore

Utilizzo
risorse

Rifiuti

Scarichi
idrici

Utilizzo risorsa
idrica

Emissioni in
atmosfera

Aspetti

Impatto ambientale

Attività

Gestione

Utilizzo pompe di calore

Riscaldamento/condiziona
mento

Monitoraggio consumi e manutenzione
pompe di calore

Utilizzo caldaia a GPL

Cucina e acqua calda

Monitoraggio consumi e manutenzione
caldaia

Utilizzo di mezzi e attrezzature da lavoro

Attività operative

Manutenzione mezzi

Prelievo di acqua da acquedotto

Servizi igienici, pulizie,
cucina

Monitoraggio consumi

Prelievo di acqua da pozzi

Piscina e irrigazione

Monitoraggio consumi

Scarico servizi igienici, cucina e piscina

Servizi igienici, cucina e
piscina

L’azienda ha l’autorizzazione allo scarico

Contaminazione suolo da produzione di
rifiuti assimilati agli urbani

Attività operative

Conferimento a servizio pubblico

Contaminazione suolo da produzione di
rifiuti speciali non pericolosi

Attività operative

Conferimento a ditta autorizzata

Consumo energia elettrica

Illuminazione e
riscaldamento/raffreddam
ento

Monitoraggio dei consumi

Consumo GPL

Cucina

Monitoraggio dei consumi

Emissioni sonore

Emissioni da attività
interne (manutenzioni,
condizionatori)

Manutenzione dei mezzi e attrezzature

Emissioni in atmosfera da incendio

Attività operative

Gestione secondo le indicazioni dei VV.F

Rifiuti da incendio

Attività operative

Gestione secondo le indicazioni dei VV.F

Sversamento sostanze pericolose

Attività operative

Manipolazione secondo le schede di
sicurezza

Tabella n. 1: Aspetti - impatti diretti per l’Hotel dei Coralli
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Attività

Gestione

Utilizzo pompe di calore

Riscaldamento/condiziona
mento

Monitoraggio consumi e manutenzione
pompe di calore

Utilizzo caldaia a gasolio

Riscaldamento e acqua
calda

Monitoraggio consumi e manutenzione
caldaia

Utilizzo di mezzi e attrezzature da lavoro

Attività operative

Manutenzione mezzi

Utilizzo
risorsa
idrica

Aspetti

Prelievo di acqua da acquedotto

Servizi igienici, pulizie,
cucina

Monitoraggio consumi

Scarico servizi igienici, cucina

Servizi igienici, cucina

L’azienda è collegata alla pubblica
fognatura

Contaminazione suolo da produzione di
rifiuti assimilati agli urbani

Attività operative

Conferimento a servizio pubblico

Contaminazione suolo da produzione di
rifiuti speciali non pericolosi

Attività operative

Conferimento a ditta autorizzata

Consumo energia elettrica

Illuminazione e
riscaldamento/raffreddam
ento

Monitoraggio dei consumi

Consumo GPL

Cucina

Consumo gasolio

Riscaldamento e acqua
calda

Emissioni sonore

Emissioni da attività
interne (manutenzioni,
condizionatori)

Manutenzione dei mezzi e attrezzature

Emissioni in atmosfera da incendio

Attività operative

Gestione secondo le indicazioni dei VV.F

Rifiuti da incendio

Attività operative

Gestione secondo le indicazioni dei VV.F

Sversamento sostanze pericolose

Attività operative

Manipolazione secondo le schede di
sicurezza

Antincendio
e prodotti
chimici

Rumore

Utilizzo
risorse

Rifiuti

Emissioni in
atmosfera

Impatto ambientale

Scarichi
idrici

9.02 Schema riassuntivo aspetti-impatti diretti per l’Hotel Barcarola 2

Monitoraggio dei consumi, corretta
manutenzione del serbatoio
Monitoraggio dei consumi, corretta
manutenzione del serbatoio

Tabella n. 2: Aspetti - impatti diretti per l’Hotel Barcarola 2
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Impatto ambientale

Attività

Gestione

Emissioni
in
atmosfera

Possibili emissioni in atmosfera provocate
dai fornitori di beni e servizi nel loro sito
produttivo

Attività eseguite da
fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Traffico creato da ditte esterne

Attività eseguite da
fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Possibili sprechi di risorsa idrica provocati
dai fornitori di beni e servizi nel loro sito
produttivo

Attività eseguite da
fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Possibili scarichi idrici provocati dai
fornitori di beni e servizi nel loro sito
produttivo

Attività eseguite da
fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Contaminazione suolo da manutenzione
impianti elettrici e tecnologici nella sede
dell’organizzazione (elettricista,
manutentore condizionatori)

Lavoro dei fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Contaminazione suolo da trasporto rifiuti
e prodotti chimici

Attività eseguite da
fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Utilizzo di
risorse

Spreco di risorse da parte dei fornitori nel
loro sito produttivo

Lavoro dei fornitori

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Contaminazione suolo da sversamento
gasolio durante le operazioni di
rifornimento

Rifornimento di gasolio

Sensibilizzazione ambientale dei
fornitori

Rifiuti

Scarichi
idrici

Utilizzo
risorsa
idrica

Aspetti

Contamina
zione
suolo

9.03 Schema riassuntivo aspetti-impatti indiretti per entrambi gli Hotel

Tabella n. 3: Aspetti - impatti indiretti
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10 PRESTAZIONI AMBIENTALI
I dati sono aggiornati a settembre 2015 e riguardano i seguenti aspetti ambientali:

Consumi di risorse energetiche

Emissioni in atmosfera
Consumi idrici
Scarichi idrici
Produzione rifiuti
Rumore
Contaminazione suolo e sottosuolo
Effetti sulla biodiversità
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10.01 Consumi di risorse energetiche
ASPETTI DIRETTI HOTEL DEI CORALLI
Il consumo di risorse energetiche da parte dell’Hotel dei Coralli può essere dettagliato come segue:
1) consumo di energia elettrica per la climatizzazione, l’illuminazione e tutte le attività operative
2) consumo di GPL per la cucina
Dal calcolo dei Tep è emerso che l’azienda non è soggetta alla nomina dell’Energy manager ai sensi della
Legge 10/’91 (Settore Terziario obbligo Energy manager per tep> 1.000).
L’azienda quantifica i consumi di risorse tramite fatture.
Nella tabella seguente sono riportati i consumi assoluti di energia elettrica e GPL e le presenze dal 2013 al
2015.
ANNO
2013
2014
2015

Consumo annuo
assoluto di energia
elettrica
(KWh)
221260
185699
198909

Consumo annuo
assoluto di GPL
(l)

“Giorni ospite”

10900
16008
14050

15697
15335
16516

Tabella n. 5: Consumo annuo assoluto di energia elettrica e GPL

Nei grafici seguenti sono riportati i consumi di energia elettrica e GPL dal 2013 al 2015 rapportati alle
presenze.

Consumi energia elettrica
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
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Grafico n. 1: Consumi di energia elettrica in KWh su giorni ospite

Consumi GPL
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2013

2014

2015

Grafico n. 2 Consumi di GPL in litri su giorni ospite

ASPETTI DIRETTI HOTEL BARCAROLA 2
Il consumo di risorse energetiche da parte dell’Hotel Barcarola 2 può essere dettagliato come segue:
1) consumo di energia elettrica per la climatizzazione, l’illuminazione e tutte le attività operative
2) consumo di GPL per la cucina
3) consumo di gasolio per acqua calda e riscaldamento
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Nella tabella seguente sono riportati i consumi assoluti di energia elettrica, gasolio e GPL e le presenze dal
2013 al 2015.

ANNO
2013
2014
2015

Consumo annuo
assoluto di energia
elettrica
(KWh)
58624
57550
76543

Consumo annuo
assoluto di GPL
(l)

Consumo annuo
assoluto di gasolio
(l)

“Giorni ospite”

3900
2401
2500

1000
4500
4500

5738
5781
6594

Tabella n. 6: Consumo annuo assoluto di energia elettrica, gasolio e GPL

Nei grafici seguenti sono riportati i consumi di energia elettrica, gasolio e GPL dal 2013 al 2015 rapportati
alle presenze.

Consumi di gasolio
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Grafico n. 3 Consumi di gasolio in litri su giorni ospite

Consumi energia elettrica
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Grafico n. 4 Consumi di energia elettrica in kWh su giorni ospite

Consumi GPL
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Grafico n. 5 Consumi di GPL in litri su giorni ospite
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Indicatore di efficacia per efficienza energetica
Il Regolamento CE 1221/09 richiede di rendere i dati relativi ai consumi di risorse energetiche confrontabili
con indicatori chiave prestabiliti. In particolare, l’allegato IV suggerisce di confrontare il consumo di energia
con il fatturato totale annuo oppure con il numero di addetti dell’azienda. Per valutare la propria efficienza
energetica, la Selci Enrico srl ha ritenuto più opportuno convertire tutta l’energia utilizzata per svolgere
l’attività in MWh e confrontarla con il fatturato annuo in quanto strettamente collegato all’attività. Nella tabella
seguente sono riportati i dati utilizzati per la valutazione dell’aspetto. I coefficienti di conversione in TEP dei
combustibili e vettori energetici sopra riportati sono stati ricavati dalla Circolare MISE del 18 dicembre 2014
(1T gasolio = 1,017 TEP; 1T GPL = 1, 099 TEP; 1 MWh = 0,187 tep).

Anno

A
Consumo totale
(MWh)

2013
2014
2015

920,518
875,47
956,56

B
Fatturato
(milioni di euro)
1,640
1,614
1,700

A/B
Indicatore di
efficacia
561,29
542,42
562,68

Tabella n. 7: Indicatore di efficacia per l’efficienza energetica dal 2013 al 2015

ASPETTI INDIRETTI
Le attività non gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che hanno influenza sul consumo di risorse
sono:
1) spreco di risorse da parte dei fornitori nel loro sito produttivo
L’azienda può solamente sensibilizzare i fornitori verso comportamenti eco-sostenibili e responsabili durante
le loro attività lavorative mediante la consegna di informative ad hoc.
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10.02 Emissioni in atmosfera
ASPETTI DIRETTI HOTEL DEI CORALLI
Le attività gestite direttamente dall’Hotel dei Coralli che hanno influenza diretta sull’inquinamento
atmosferico sono:
• Utilizzo delle pompe di calore
• Utilizzo della caldaia
• Utilizzo di frigoriferi
Emissioni derivanti dall’impianto di riscaldamento/condizionamento
Le emissioni atmosferiche relative al riscaldamento/condizionamento potrebbero derivare da eventuali
perdite degli impianti di condizionamento.
La conversione in T CO2 eq è stata effettuata utilizzando le tabelle riportate nel Regolamento 517/2014.
Di seguito riportiamo un elenco degli apparecchi di riscaldamento/condizionamento.
N
°
1

1

Modello

Collocazione

Gruppo
Aermec
NRA 275
Gruppo
Aermec AN
0807HA

Terreno
circostante
l’albergo
Terreno
circostante
l’albergo

Fluido
refrigerante

Quantità
gas

T CO2 eq

Frequenza
verifiche

R407C

3,6 kg

6,39

Annuale

R407C

21,60 kg

38,32

Annuale

Tabella n. 8: Pompe di calore

La manutenzione dell’impianto di riscaldamento/condizionamento è affidata a ditta esterna specializzata
(Elbafrigo di ARNALDI Osvaldo; n. certificato IT253587 con scadenza 12/02/19) in conformità a quanto
previsto dal Regolamento CE 517/2014 ed è pianificata sulla base delle scadenze di legge e in occasione di
guasti. L’azienda effettua annualmente la manutenzione degli apparecchi ed il controllo di fughe di gas e
rilascia una fattura dettagliata con gli interventi effettuati. Il manutentore autorizzato ha inviato all’ISPRA la
dichiarazione FGas 2014-520322 come richiesto dalla normativa vigente per le apparecchiature che
necessitano di tale comunicazione.
Emissioni derivanti dalla caldaia
In struttura è presente anche una caldaia a GPL di cui riportiamo le caratteristiche.
N°

Modello

Potenza
(kW)

1

Caldaia a GPL
Beretta RAIN
28CSI

31,5 kw

Collocazione Fluido termovettore
Hotel dei
Coralli

GPL
(serbatoio interrato)

Frequenza verifiche
Annuale

Tabella n. 9: Caldaia a GPL

La manutenzione ed il controllo fumi dell’impianto sono affidati a ditta esterna specializzata (Elettroidraulica
di Lingria S.).
Emissioni derivanti dai frigoriferi
Le emissioni atmosferiche relative all’utilizzo dei frigoriferi potrebbero derivare da eventuali perdite dei circuiti
refrigeranti.
Di seguito riportiamo un elenco dei frigoriferi.
N°
1
1
1
1
1

Modello
Cella
congelatore
Cella carne
Cella verdura
Vetrina vini
Angelo po
Smeg pozzo

Collocazione

Gas

Quantità
gas

Cucina

R 404a

2,5 kg

Cucina
Cucina
Sala da
pranzo
Cucina

R 404a
R 404a

1,9 kg
1,9 kg

R 404a 0,800 kg
R 600a 0,750 kg

Alimentazione

Frequenza
verifiche

Energia Elettrica

Annuale

7,45
7,45

Energia Elettrica
Energia Elettrica

Annuale
Annuale

3,14
0,002

Energia Elettrica

Annuale

Energia Elettrica

Annuale

T CO2 eq
9,8

Tabella n. 10: Frigoriferi
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ASPETTI DIRETTI HOTEL BARCAROLA 2
Le attività gestite direttamente dall’Hotel Barcarola 2 che hanno influenza diretta sull’inquinamento
atmosferico sono:
• Utilizzo delle pompe di calore
• Utilizzo della caldaia a gasolio
• Utilizzo della caldaia a GPL
Emissioni derivanti dall’impianto di riscaldamento/condizionamento
Le emissioni atmosferiche relative al riscaldamento/condizionamento potrebbero derivare da eventuali
perdite degli impianti di condizionamento.
Di seguito riportiamo un elenco degli apparecchi di riscaldamento/condizionamento.
•

Fluido
Quantità
refrigerante
gas

N°

Modello

Collocazione

29

Split Argo RE
207

Camere

R22

2

Technibel

Sala
ristorante

R410A

T CO2 eq

Frequenza
verifiche

0,81 kg

1,377

Annuale

1,95 kg

4,07

Annuale

Tabella n. 11: Pompe di calore

La manutenzione dell’impianto di riscaldamento/condizionamento è affidata a ditta esterna specializzata (Il
Frigorista di Broccardi Giacomo & C. sas; n. certificato IT253935 con scadenza 06/03/19) in conformità a
quanto previsto dal Regolamento CE 517/2014 ed è pianificata sulla base delle scadenze di legge e in
occasione di guasti. L’azienda effettua annualmente la manutenzione degli apparecchi ed il controllo di
fughe di gas e rilascia una fattura dettagliata con gli interventi effettuati.
Emissioni derivanti dalla caldaia
In struttura è presente anche una caldaia a gasolio di cui riportiamo le caratteristiche.
N°

Modello

Potenza
(kW)

1

Caldaia a
gasolio
RIELLO B23

114,8 Kw

Collocazione Fluido termovettore
Hotel
Barcarola 2

Gasolio
(serbatoio interrato )

Frequenza verifiche
Annuale

Tabella n. 12: Caldaia a gasolio

Emissioni derivanti dai frigoriferi
Le emissioni atmosferiche relative all’utilizzo dei frigoriferi potrebbero derivare da eventuali perdite dei circuiti
refrigeranti.
Di seguito riportiamo un elenco dei frigoriferi.
N°

Modello

Collocazione

Gas

Quantità gas

T CO2 eq

Frequenza verifiche

2
2
2

Pozzetti
Banco gelati
Frigoriferi

Cucina
Cucina
Cucina

R 600a
R 600a
R 407a

0,750 kg
0,800 kg
1,2 kg

0,002
0,002
2,53

Annuale
Annuale
Annuale

Tabella n. 13: Frigoriferi

ASPETTI INDIRETTI
Le attività non gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che hanno influenza sull’inquinamento
atmosferico sono:
• Spostamenti dei dipendenti;
• Spostamenti dei fornitori.
Entrambe le attività sopra riportate non possono essere influenzate dalla Direzione dell’Hotel se non con un
sollecito alla corretta manutenzione dei mezzi utilizzati.
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10.03 Consumi idrici
ASPETTI DIRETTI HOTEL DEI CORALLI
Le attività gestite direttamente dall’Hotel dei Coralli che portano ad un consumo di acqua sono:
• Utilizzo di acqua da acquedotto per i servizi igienici, le pulizie e la cucina
• Utilizzo di acqua di pozzo per la piscina e per l’irrigazione.
La Struttura turistica acquisisce acqua attraverso due pozzi di proprietà e direttamente dall’acquedotto.
L’Azienda tiene sotto controllo il consumo di acqua da acquedotto tramite fatture.
Ogni anno ad inizio stagione l’Hotel dei Coralli fa effettuare da laboratorio esterno analisi chimiche e
microbiologiche dell’acqua di piscina.
Di seguito riportiamo i consumi assoluti di acqua dal 2013 al 2015.
ANNO
2013
2014
2015

Consumo annuo assoluto
(mc)
5096
3512
2182

“Giorni ospite”
15697
15335
16516

Tabella n. 14: Consumo annuo assoluto di acqua

Nel grafico sottostante sono riportati i consumi idrici della struttura dal 2006 al 2015 rapportati alle presenze.
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Grafico n. 6: Consumo di acqua in mc su giorno ospite

Foto n. 16 - Piscina

ASPETTI DIRETTI HOTEL BARCAROLA 2
Le attività gestite direttamente dall’Hotel Barcarola 2 che portano ad un consumo di acqua sono:
• Utilizzo di acqua da acquedotto per i servizi igienici, le pulizie e la cucina
La Struttura turistica acquisisce acqua direttamente dall’acquedotto.
L’Azienda tiene sotto controllo il consumo di acqua da acquedotto tramite fatture.
Di seguito riportiamo i consumi assoluti di acqua dal 2013 al 2015.
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Consumo annuo assoluto
(mc)
1698
1638
1601

ANNO
2013
2014
2015

“Giorni ospite”
5738
5781
6594

Tabella n. 15: Consumo annuo assoluto di acqua

Nel grafico sottostante sono riportati i consumi idrici della struttura dal 2013 al 2015 rapportati alle presenze.
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Grafico n. 7: Consumo di acqua in mc su giorno ospite

Indicatore di efficacia consumi idrici
Il Regolamento CE 1221/09 richiede di rendere i dati relativi ai consumi idrici confrontabili con indicatori
chiave prestabiliti. In particolare, la quantità di acqua utilizzata dall’azienda viene espressa in mc e
confrontata con il fatturato annuo espresso in milioni di euro.
Nella tabella seguente sono riportati i dati utilizzati per la valutazione dell’aspetto.

Anno

A
(Mc acqua)

B
Fatturato
(milioni di euro)

A/B
Indicatore di efficacia

2013
2014
2015

1698
1638
1601

1,640
1,614
1,700

1035,36
1014,87
941,76

Tabella n. 16: Indicatore di efficacia consumi idrici nel periodo 2013-2015

ASPETTI INDIRETTI
Le attività non gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che hanno influenza sul consumo di acqua
sono:
• Consumo di acqua da parte dei fornitori
L’azienda può solamente sensibilizzare i fornitori verso comportamenti eco-sostenibili e responsabili durante
le loro attività lavorative mediante la consegna di informative ad hoc.
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10.04 Scarichi idrici
ASPETTI DIRETTI HOTEL DEI CORALLI
Le attività gestite direttamente dall’Hotel dei Coralli che generano scarichi idrici sono:
•

Scarichi provenienti dai servizi igienici, dalla cucina e dalla piscina.

La struttura è in possesso dell’autorizzazione agli scarichi domestici n. 267/AIT dal 2/2/2012.
Il servizio di depurazione e fognatura e di approvvigionamento idrico vengono pagati da SELCI ENRICO srl
all’ASA. Ogni anno l’azienda effettua un’analisi delle acque di scarico nel periodo di alta stagione. Dall’analisi
dei rapporti di prova effettuati dal Laboratorio Responso di Portoferraio secondo le metodiche I.R.S.A. risulta
che tutti i parametri dal 2013 ad oggi sono sempre rimasti all’interno del range consentito dalla normativa.
Le acque di prima pioggia delle aree a verde vengono raccolte e convogliate in fognatura bianca tramite
griglie; le attività dell’azienda non rientrano tra quelle da autorizzare (DPGRT n. 46/R del 08/09/2008
Allegato 5).

ASPETTI DIRETTI HOTEL BARCAROLA 2
Le attività gestite direttamente dall’Hotel Barcarola 2 che generano scarichi idrici sono:
•

Scarichi provenienti dai servizi igienici e dalla cucina.

La struttura è in possesso di un’autocertificazione con protocollo ASA 16552 del 22/05/07 (non soggetto a
richiesta autorizzazione scarico < 100 posti letto).

ASPETTI INDIRETTI
Le attività non gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che hanno influenza sugli scarichi idrici sono:
•

Produzione di scarichi idrici da parte dei fornitori

L’azienda può solamente sensibilizzare i fornitori verso comportamenti eco-sostenibili e responsabili durante
le loro attività lavorative mediante la consegna di informative ad hoc.
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10.05 Produzione rifiuti
ASPETTI DIRETTI HOTEL DEI CORALLI e BARCAROLA 2
I rifiuti prodotti dalla SELCI ENRICO srl in entrambi gli Hotel sono costituiti da: carta, vetro, plastica, lattine,
rifiuti indifferenziati, toner e cartucce, liquami da fosse settiche, oli vegetali esausti e pile esaurite.
Di seguito sono riportati i rifiuti affidati a smaltitori autorizzati:
CER
080318
200304
200125

Descrizione
Toner e cartucce per stampanti
Fanghi da fosse settiche
Oli di frittura

Quantità 2013
21 kg
1000 kg
522 kg

Quantità 2014
15 kg
1000 kg
442 kg

Quantità 2015
4 kg
1000 kg
726 kg

Tabella n. 17: Rifiuti prodotti dal 2013 al 2015

Le tipologie di rifiuti sopra riportate vengono trattate come segue: i rifiuti urbani indifferenziati vengono
conferiti nei contenitori su strada e raccolti dall’azienda municipalizzata così come carta, vetro, plastica e
lattine; le pile esaurite vengono raccolte in reception e conferite nei contenitori su strada dal personale
interno a fine stagione; toner e oli di frittura vengono stoccati in appositi contenitori situati in area dedicata e
conferiti a smaltitore autorizzato almeno una volta l’anno; i liquami vengono ritirati da ditta autorizzata
una/due volte a stagione.

Indicatore di efficacia rifiuti
Il Regolamento CE 1221/09 richiede di confrontare i dati relativi ai rifiuti prodotti con indicatori chiave
prestabiliti. La quantità di rifiuti prodotti viene espressa in tonnellate e confrontata con il fatturato annuo.
Nella tabella seguente sono riportati i dati utilizzati per la valutazione dell’aspetto (sono considerati solo i
rifiuti gestiti con formulario per avere quantità certe).
Anno

A
(T rifiuti prodotti)

B
Fatturato
(milioni di euro)

A/B
Indicatore di efficacia

2013
2014
2015

1,543
1,457
1,730

1,640
1,614
1,700

0,94
0,90
3,43

Tabella n. 18: Indicatore di efficacia dei rifiuti 2014-2015

ASPETTI INDIRETTI
Le attività non gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che hanno influenza sulla produzione di rifiuti
sono:
• Produzione di rifiuti da parte dei fornitori
L’azienda può solamente sensibilizzare i fornitori verso comportamenti eco-sostenibili e responsabili durante
le loro attività lavorative mediante la consegna di informative ad hoc.

10.06 Rumore e vibrazioni
ASPETTI DIRETTI
Le attività gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che sono classificate come sorgenti sonore sono:
-

Funzionamento condizionatori

-

Veicoli in entrata e in uscita

Dalla valutazione del rumore riportata nel Documento di valutazione dei rischi si evince che le uniche fonti di
possibile emissione sonora sono le pompe di calore (all’hotel Barcarola 2 i motori sono piccoli ed emettono
un rumore trascurabile, all’Hotel dei Coralli i motori sono ben più grandi, ma sono situati nel parcheggio e
quindi lontano dalle camere o da altri locali frequentati dagli ospiti o dal personale dell’Hotel). Il Comune di
Marina di Campo non ha predisposto il piano di zonizzazione acustica comunale e non è mai stato rilevato
alcun reclamo da parte dei residenti nei pressi dei due Hotel. A circa due km dall’Hotel dei Coralli si trovano
una discoteca e l’aeroporto dell’Isola d’Elba, fonti di rumore esterno considerevoli.
Nella Struttura inoltre non si registrano fonti di vibrazioni.
Il RSPP non ha ritenuto opportuno effettuare una misurazione dell’impatto acustico viste le caratteristiche dei
siti e vista la tipologia dell’attività.
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ASPETTI INDIRETTI
Le attività non gestite direttamente dalla SELCI ENRICO srl che hanno influenza sulla produzione di rumore
sono:
• Produzione di rumore da parte dei fornitori
L’azienda può solamente sensibilizzare i fornitori verso comportamenti eco-sostenibili e responsabili durante
le loro attività lavorative mediante la consegna di informative ad hoc.

10.07 Contaminazione suolo e sottosuolo
ASPETTI DIRETTI HOTEL DEI CORALLI
Le attività gestite direttamente dall’Hotel dei Coralli che possono generare contaminazione di suolo e
sottosuolo sono le seguenti:
•
sversamento di prodotti chimici durante le attività di pulizia.
I prodotti chimici vengono stoccati in aree impermeabilizzate o rese tali da vasche di contenimento.
Le attività di manutenzione vengono svolte facendo particolare attenzione alle operazioni più critiche.
Nel caso in cui si verifichi uno sversamento, l’azienda gestisce l’evento come descritto in documenti interni al
Sistema di gestione.

ASPETTI DIRETTI HOTEL BARCAROLA 2
Le attività gestite direttamente dall’Hotel Barcarola 2 che possono generare contaminazione di suolo e
sottosuolo sono le seguenti:
•
•

sversamento di gasolio dal serbatoio di proprietà;
sversamento di prodotti chimici durante le attività di pulizia.

Il serbatoio interrato viene controllato per evitare eventuali perdite ed è dotato della vasca di contenimento.
I prodotti chimici vengono stoccati in aree impermeabilizzate o rese tali da vasche di contenimento.
Le attività di manutenzione vengono svolte facendo particolare attenzione alle operazioni più critiche.
Nel caso in cui si verifichi uno sversamento, l’azienda gestisce l’evento come descritto in documenti interni al
Sistema di gestione.
L’azienda sensibilizza tutto il suo personale ad avere massima attenzione e cura durante le operazioni che
potrebbero provocare contaminazione del suolo e del sottosuolo, ed inoltre prevede ogni hanno una
formazione del personale per gestire eventuali emergenze nel modo migliore per poter ridurre emergenze
ambientali.

ASPETTI INDIRETTI
Le attività gestite indirettamente dalla SELCI ENRICO srl che possono generare contaminazione di suolo e
sottosuolo sono le seguenti:
•

sversamenti di prodotti chimici da parte dei fornitori nel loro sito produttivo

•

sversamenti di gasolio durante le operazioni di riempimento del serbatoio del Barcarola 2

L’azienda può solamente sensibilizzare i fornitori verso comportamenti eco-sostenibili e responsabili durante
le loro attività lavorative mediante la consegna di informative ad hoc.

Dichiarazione Ambientale anno 2015 - 2018 – Rev. 01 del 15.10.15

Pag. 25/32

Hotel dei Coralli – Hotel Barcarola 2 _ SELCI srl

10.08 Antincendio e prodotti chimici
ASPETTI DIRETTI
Antincendio
In tutta l’area di entrambi gli Hotel sono dislocati estintori per la gestione dell’emergenza incendio che
vengono verificati ogni sei mesi così come tutti gli altri dispositivi antincendio; nei locali delle cucine sono
installate porte tagliafuoco e tutti i materiali all’interno delle camere sono ignifughi.
L’azienda possiede un Documento di valutazione dei rischi ed effettua la formazione sulla sicurezza dei
lavoratori tutti gli anni ad inizio stagione. In entrambe le strutture sono presenti inoltre figure con la
formazione antincendio in corso di validità. Annualmente viene effettuata una prova di evacuazione.
L’Hotel dei Coralli è in possesso del CPI con pratica 19598, protocollo 00012379; rinnovo del 30.9.2013 con
validità 5 anni (scadenza al 29.9.2018).
I locali, le attività e i depositi presenti nella struttura dell’Hotel dei Coralli soggetti a visita e controllo ai fini del
rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" (determinati dal D.Lgs 151/11) sono i seguenti:
• attività 66: alberghi da 100 a 500 posti letto (124)
3
• attività 4b: deposito GPL (3 m )
• attività 49: gruppo elettrogeno (55 kW)
L’Hotel Barcarola 2 è in possesso di CPI con pratica 19679, protocollo 5552; rinnovo del 19.01.2013 e
scadenza al 18.01.2018.
I locali, le attività e i depositi presenti nella struttura dell’Hotel Barcarola 2 soggetti a visita e controllo ai fini
del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" (determinati dal D.Lgs 151/11) sono i seguenti:
• attività 4b: deposito GPL
• attività 74: caldaia da 116 a 350 kW: 114,75 kW per acqua calda
Prodotti chimici
Attualmente i prodotti chimici utilizzati dagli Hotel per il normale svolgimento delle attività di pulizia e
gestione della piscina sono raccolti nelle aree adibite a magazzino.
Su ogni contenitore è presente un’etichetta che individua il tipo di prodotto e, se previsto, le modalità per un
corretto uso.
Ciascuna sostanza pericolosa è accompagnata dalla corrispondente scheda di sicurezza e gestita come
indicato nella scheda stessa.
Al fine di tutelarsi quanto più possibile dalle conseguenze di un eventuale sversamento accidentale di
sostanze chimiche, i contenitori sono dotati di vasche di contenimento e i punti di stoccaggio sono ubicati in
aree protette ed impermeabili all’interno del sito; nei magazzini è comunque presente del materiale
assorbente. Le attività di movimentazione di tali sostanze sono regolate da idonee istruzioni operative,
finalizzate a prevenire gli sversamenti e ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.
Al personale che utilizza tali sostanze, la SELCI ENRICO srl fornisce i dispositivi di protezione individuale e
una costante formazione e sensibilizzazione.

10.09 Effetti sulla biodiversità
Il regolamento EMAS III reg. CE 1221/2009 chiede di introdurre un indicatore chiave relativo alla
biodiversità.

Indicatore di efficacia sulla Biodiversità
Data la natura delle attività svolte dalla SELCI ENRICO srl è individuato un indicatore della Biodiversità
relativo all’utilizzo del terreno per le attività svolte che tiene in considerazione i mq di superficie edificata ed i
mq totali.
HOTEL DEI CORALLI
Superficie edificata
1480 mq
Superficie totale del sito
19850 mq
Superficie edificata / superficie
0,074
totale
HOTEL BARCAROLA 2
Superficie edificata
420 mq
Superficie totale del sito
1250 mq
Superficie edificata / superficie
0,336
totale
Tabella n. 19: Indicatore sulla biodiversità
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11 PROGRAMMA AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO
Di seguito viene riportato l’elenco degli obiettivi ambientali aziendali aperti.
Obiettivo 05/15: è stato predisposto un orto in cui vengono coltivate olivi, verdura, frutta da utilizzare in
cucina all’Hotel dei Coralli, per ora soprattutto per i pasti dei bambini. Deve essere predisposta un’adeguata
comunicazione per gli ospiti in merito.
Obiettivo 01/16: esortare gli ospiti a lasciare le auto in parcheggio ed utilizzare biciclette elettriche assistite o
muscolari.
Obiettivo 02/16: posizionare due stalli preferenziali nel parcheggio interno all’Hotel dei Coralli, con relative
colonnine di ricarica, dedicati alle auto ibride ed elettriche.
Obiettivo 03/16: ottimizzare e razionalizzare la raccolta dei rifiuti organici di scarto della cucina in entrambi gli
hotel, tramite l'uso di bio trituratori e centrifughe per il riutilizzo di acque reflue di risulta.
Il prospetto riepilogativo di seguito riportato illustra lo stato di attuazione e il relativo programma ambientale
di miglioramento.
Nel programma ambientale di miglioramento sono illustrati solo gli obiettivi ambientali ancora aperti.
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N.

05/15

ob.

01/16

Consumi di risorse / comunicazione

Consumi di risorse

Aspetto

Descrizione
obiettivo
La direzione ha
deciso di utilizzare
alimenti a km 0
prodotti direttamente
in un grande orto
dietro l’Hotel dei
Coralli. Per il 2015
sono stati usati solo
per i pasti dei
bambini, poi il loro
consumo sarà esteso
anche agli altri ospiti

La direzione ha
deciso di incentivare
l’utilizzo di biciclette
elettriche o muscolari
e di ridurre al
massimo l’utilizzo
delle auto da parte
degli ospiti. Ogni
camera avrà a
disposizione una
bicicletta
gratuitamente e potrà
noleggiare la seconda
nel noleggio
convenzionato con
l’Hotel

Traguardi

Stato

Responsabile

Risorse

Scadenza

Predisposizione orto

Raggiunto
giugno 2015

RGA + personale
interno

(5 g/uomo)

Giugno
2015

Utilizzo prodotti per i pasti dei
bambini

Raggiunto
luglio 2015

RGA + personale di
cucina

/

Agosto
2015

Predisposizione idonea
comunicazione per gli ospiti da
inserire anche sul sito web

Raggiunto
aprile 2015

RGA

(1 h/uomo)

Marzo
2016

Cura dell’orto, alternanza prodotti in
base alla stagione

RGA + personale di
cucina

(20 g/uomo)

Da agosto
2015 in poi

Serate con prodotti a km 0

RGA + personale di
cucina

(2g/uomo)

Acquisto di 15 biciclette (in totale
sono 25)

Raggiunto
aprile 2015

Stagione
2016

1500,00

RGA + Direzione

euro

Predisposizione informativa

RGA

(2h/uomo)

Novembre
2015

Organizzazione eventi di
sensibilizzazione

RGA + Direzione

(2g/uomo)

Stagione
2016

Acquisto di altre 47 biciclette per
dotare ogni camera di un mezzo
gratuito per l’Hotel dei Coralli

RGA + Direzione

Acquisto di 28 biciclette per dotare
ogni camera di un mezzo gratuito per
il Barcarola 2

RGA + Direzione
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euro

Aprile 2015

Stagione
2016
Stagione
2017

02/16

Consumi di risorse

Hotel dei Coralli – Hotel Barcarola 2 _ SELCI srl

La direzione ha
deciso di posizionare
due colonnine di
ricarica per auto
elettriche o ibride nel
parcheggio dell’Hotel
dei Coralli

03/16

Gestione rifiuti

La direzione ha
deciso di ottimizzare

e razionalizzare la
raccolta dei rifiuti
organici di scarto
della cucina in
entrambi gli hotel,
tramite l'uso di bio
trituratori e
centrifughe per il
riutilizzo di acque
reflue di risulta

Richiesta preventivi per acquisto
colonnine di ricarica

RGA + Direzione

(2h/uomo)

Novembre
2017

Acquisto apparecchiature

RGA + Direzione

Vedi
preventivi

Febbraio
2018

Adeguamento dell’impianto elettrico

Elettricista

(1 g/uomo)

Marzo
2018

Posizionamento colonnine di ricarica

Elettricista

(1/2
g/uomo)

Marzo
2018

Predisposizione informativa da
inserire anche su internet per
pubblicizzare il nuovo servizio

RGA

(2 h/uomo)

Aprile 2018

Richiesta preventivi per acquisto 2
bio-trituratori e 2 centrifughe

RGA + Direzione

(2 h/uomo)

Novembre
2017

Acquisto 2 bio-trituratori e 2
centrifughe

RGA + Direzione

Vedi
preventivi

Febbraio
2018

Posizionamento bio-trituratori e
centrifughe

Personale interno

(4 h/uomo)

Marzo
2018

Sensibilizzazione del personale di
cucina per l’utilizzo delle nuove
macchine acquistate

RGA + personale
ristoranti

(2 h/uomo)

Maggio
2018

Gestione corretta dei rifiuti prodotti

RGA + personale
ristoranti

(2 h/uomo)

Da Maggio
2018 in poi
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12 CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Il Verificatore accreditato IMQ S.p.A. ha verificato attraverso una visita all’organizzazione, colloqui
con il personale e l’analisi della documentazione e delle registrazioni, che la Politica, il Sistema di
Gestione Ambientale e le procedure di audit siano conformi al Reg. CE 1221/2009 ed ha
convalidato le informazioni e i dati riportati nella Dichiarazione Ambientale - Edizione 2015-2018.
N° Accreditamento IT-V-0017.

La prossima Dichiarazione Ambientale verrà pubblicata entro settembre 2018, mentre ogni anno
sarà reso pubblico l’aggiornamento annuale convalidato del presente documento.

La presente Dichiarazione Ambientale è disponibile sul sito internet dell’Hotel dei Coralli e
dell’Hotel Barcarola 2 www.hoteldeicoralli.it e www.hotelbarcarola2.it.
La presente dichiarazione ambientale è stata approvata dalla Direzione nella persona di Luigi
Baldetti.

Dichiarazione Ambientale anno 2015 - 2018 – Rev. 01 del 15.10.15

Pag. 30/32

Hotel dei Coralli – Hotel Barcarola 2 _ SELCI srl
13 GLOSSARIO
Ambiente: contesto nel 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.
Analisi ambientale: approfondita analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell’efficienza
ambientale, relativi alle attività svolte nel sito.
Aspetto Ambientale: elemento di una attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire
con l’ambiente. Il regolamento “EMAS III” annovera tra gli aspetti ambientali diretti quelli che
l’organizzazione ha “sotto il suo controllo gestionale”; sono aspetti indiretti quelli su cui “essa può non avere
un controllo gestionale totale”.
Aspetto ambientale diretto: quello su cui l’amministrazione esercita il pieno controllo gestionale
Aspetto ambientale indiretto: quello derivante da attività su cui l’amministrazione può non avere un
controllo gestionale diretto, ma che può influenzare con proprie decisioni politiche e strategiche.
Aspetto ambientale significativo: aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.
BOD: domanda biochimica di ossigeno, acronimo dell'inglese Biochemical oxygen demand, rappresenta una
misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un campione d'acqua.
COD: acronimo di chemical oxygen demand (in italiano letteralmente "domanda chimica di ossigeno"). Il
suo valore, espresso in milligrammi di ossigeno per litro, rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la
completa ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua.
Verifica ispettiva: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica
e obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione
dell’ambiente.
Dichiarazione Ambientale: dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità alle disposizioni
dell’Allegato IV del Regolamento CE n.1221/2009 – EMAS.
EMAS: Environmental Management Audit and Scheme (sistema di ecogestione ed audit).
Impatto Ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale,
conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione.
Indicatore chiave: riguardano principalmente le tematiche ambientali fondamentali (efficienza energetica,
efficienza dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità, emissioni) e si applicano a tutti i tipi di organizzazione.
Ogni indicatore si compone di un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in campo definito, un
dato B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione e un dato R che rappresenta il rapporto
A/B.
Indicatore settoriale: indicatore che valuta le prestazioni ambientali in riferimento ad esempi specifici.
Miglioramento continuo: processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere
miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale
dell’organizzazione.
Politica Ambientale: obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi
compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno ad un
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro di
riferimento per fissare e riesaminare gli obiettivi e target ambientali.
Prestazione ambientale: risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo
esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei suoi
obiettivi e dei suoi traguardi.
Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
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Sistema di Gestione Ambientale (SGA): 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.
Sviluppo sostenibile: lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (World Commision on
Environment and Development (1987), Our Common Future).
UNI EN ISO 14001: norma che costituisce il recepimento in lingua italiana della norma internazionale EN
ISO 14001. La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consente ad
un’organizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire degli obiettivi.
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