
 ANALISI AMBIENTALE 

Sezione 
unica Pag. 

1 di 6 
Rev. 0 

 

Valutazione degli aspetti ambientali indiretti 

In questa sezione è riportata l’analisi degli impatti indiretti collegati alle attività di Cogeme S.p.A.. 

Tutte le attività affidate ai fornitori sono state valutate, di seguito sono riportati i principali impatti 
indiretti individuati . 

Acquisti e appalti 

Il comportamento ambientale dei fornitori rappresenta un impatto indiretto poiché il servizio, in 
qualsivoglia campo dell’attività operi, pur non avendone il pieno controllo, ha comunque una capacità 
d’influenza. 

Tutti i fornitori ritenuti critici per l’impatto sulla qualità del servizio, sulla sicurezza dei lavoratori e sulle 
prestazioni ambientali, sono sottoposti ad una procedura di valutazione che prevede la compilazione 
di un questionario che contempla, fra le aree indagate, una serie di informazioni sul sistema di 
gestione ambientale esistente. 

Ogni fornitore, inoltre, riceve la Politica dell’azienda e se applicabile le principali procedure di 
interesse, unitamente alla richiesta di adeguarsi agli standard prestazionali.  

Produzione energetica da biogas 

La gestione post-chiusura delle discariche di Castrezzato e Provaglio, affidata a Linea Ambiente, 
consente la produzione energetica da recupero di biogas prodotto. La produzione energetica 
conseguente dipende, oltre dalla qualità del biogas captato, dalla gestione degli aspiratori effettuata 
da Linea Ambiente e da Linea Energia, titolare dei motori di cogenerazione. 

Altri servizi 

Anche relativamente al processo della Programmazione, è stato rilevato fondamentalmente un 
impatto indiretto. 

A tal proposito, infatti, i consumi di materie e risorse, eventuali riqualificazioni urbane e territoriali, 
impatti specifici correlati alla tipologia di impianti, dipendono fondamentalmente da decisioni 
amministrative (per es degli Enti Locali) e di programmazione, aspetti nei confronti dei quali Cogeme 
non ha influenza diretta. 
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Valutazione degli aspetti ambientali  

Valutazione degli aspetti ambientali diretti 

La valutazione di significatività degli aspetti ambientali individuati (in condizioni normali, anomale e 
d’emergenza) è stata effettuata utilizzando i seguenti criteri: 

Criterio legislativo - “L” 

Tiene conto del rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti e Prescrizioni delle Autorità Locali. 

Peso Descrizione 

0 Non normato  

1 Ampiamente inferiore al limite di legge (< 40%) 

2 Entro il limite di legge (< 70%) 

3 Prossimo al limite di legge  

Nel caso d’aspetto normato, per il quale non siano definiti limiti di legge, si considera la complessità 
di gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa che regola tale aspetto. 

Peso Descrizione 

0 Trascurabile 

1 Modesta 

2 Apprezzabile 

3 Rilevante 

Criteri ambientali -”A”  

Valutano gli impatti ambientali provocati dai diversi aspetti, in funzione delle quantità 
d’emissioni/consumi di risorse, della loro pericolosità, dell’estensione territoriale e della loro durata, 
sia in condizioni normali che anomale od in emergenza. 

A1 Pericolosità dell'impatto 

Peso Descrizione 

0 Trascurabile 

1 Modesta 

2 Apprezzabile 

3 Rilevante 

A2 Vastità degli impatti ambientali 

E’ valutata in base all’estensione fisica dell'area interessata dall’impatto. 
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Peso Descrizione 

0 Limitato all'interno del reparto d’origine dell'emissione 

1 Limitato all'interno dell’impianto  

2 Limitato alle aree esterne ma adiacenti all’impianto 

3 Fuori dalle zone adiacenti l’impianto 

A3 Durata degli impatti  

E’ valutata in base alla permanenza dell'inquinante nell'ambiente o alla durata del consumo di 
risorse. 

Peso Descrizione 

0 Istantaneo 

1 Temporaneo (mesi) 

2 Prolungato (anni) 

3 Permanente 

A4 Quantità degli impatti  

Peso Descrizione 

0 Trascurabile 

1 Modesta 

2 Apprezzabile 

3 Rilevante 

Probabilità dell’impatto - “P” 

Tiene conto della probabilità che l’impatto si verifichi o la frequenza del verificarsi dell’impatto 
ambientale.  

Peso Descrizione 

1 Impatto poco probabile o con bassa frequenza  

2 Impatto probabile o con media frequenza  

3 Impatto molto probabile o con alta frequenza 

Criteri socio economici - "S" 

S Immagine aziendale 

Riguarda la perdita d'immagine aziendale a seguito d'impatti ambientali causati. 
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Peso Descrizione 

0 Nessun effetto sull'immagine 

1 Effetti trascurabili sull'immagine 

2 Effetti significativi sull'immagine 

3 Perdita d'immagine in modo irrecuperabile 

F Fattibilità del rimedio 

Tiene conto della fattibilità di un intervento riparatore nel momento in cui si è verificato l’impatto. 

Peso Descrizione 

0 Intervento riparatore facilmente fattibile 

1 Intervento riparatore fattibile 

2 Intervento riparatore di difficile realizzazione 

3 Intervento riparatore impossibile da realizzare 

Gli impatti ambientali identificati con l’analisi ambientale sono stati valutati dal Responsabile QSA 
insieme con i responsabili aziendali attribuendo a ciascun impatto il relativo livello di significatività, 
sulla base dei criteri precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità: 

Significatività dell’impatto = 3L + P* (A1+A2+A3+A4 ) + S 

Sono stati considerati come "significativi" gli impatti ambientali che hanno raggiunto un punteggio 
maggiore o uguale di 17.  

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

I risultati della valutazione sono riportati nella matrice in allegato 2 al presente documento. 
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Valutazione degli aspetti ambientali indiretti 

Per la valutazione della significatività degli impatti ambientali indiretti generati dai diversi aspetti, 
vengono utilizzati quattro criteri. 

� Criterio Rilevanza per la politica - “Rp”  

Tiene conto della rilevanza di un determinato impatto indiretto rispetto alle politiche e alle strategie 
definite dall’azienda. 

Peso Descrizione 

0 Non rilevanti rispetto alla politica o alle strategie aziendali 

1 Con rilievo marginale rispetto alla politica o alle strategie aziendali (non ci sono 
relazioni con obiettivi di miglioramento)  

2 Con parziale rilievo per la politica o le strategie aziendali (ci sono parziali relazioni con 
alcuni obiettivi di miglioramento)   

3 Rilevanti per le politiche o le strategie aziendali (ci sono relazioni forti tra l’impatto ed 
alcuni obiettivi di miglioramento definiti) 

� Criterio Vastità dell’impatto in relazione agli stakeholder - “Vis”  

Tiene conto della vastità di un determinato impatto indiretto in termini stakeholder interessati; è il 
prodotto della magnitudo dell’impatto per il numero di stakeholder impattati. 

Peso Descrizione 

0 Nessuno stakeholder impattato in modo significativo 

1 Numero poco significativo di stakeholder impattati in modo poco significativo 

2 Numero significativo di stakeholder impattati ma in modo poco significativo (oppure 
numero poco significativo di stakeholder impattati in modo significativo) 

3 Numero significativo di stakeholder impattati in modo significativo 

� Criterio Capacità di controllo da parte dell’organizzazione - “Cc” 

Tiene conto della capacità da parte dell’organizzazione di influenzare e controllare l’impatto 
considerato. 
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Peso Descrizione 

0 Impatto che l’organizzazione non è in grado di controllare o influenzare 

1 Impatto su cui l’organizzazione ha un controllo parziale e una debole capacità di 
influenza 

2 Impatto che l’azienda è in grado di influenzare  

3 Impatto che l’azienda è in grado di influenzare in modo significativo 

� Criterio Fragilità del comparto - “Fc” 

Tiene conto della fragilità e del livello di compromissione del comparto cui l’impatto si riferisce.  

Peso Descrizione 

0 Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di 
qualità superiori al livello nazionale 

1 Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di 
qualità in linea con il livello nazionale e a livello nazionale non presentano elementi di 
forte fragilità assoluta 

2 Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di 
qualità inferiori al livello nazionale o in linea ai livelli nazionali ma con elementi di forte 
fragilità assoluta 

3 Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di 
qualità molto inferiori al livello nazionale 

Gli impatti ambientali indiretti identificati con l’analisi ambientale sono valutati da QSA insieme con i 
con i responsabili aziendali, attribuendo a ciascun impatto il relativo livello di significatività, sulla base 
dei criteri precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità: 

significatività dell’impatto indiretto = Cc + 2Vis + Rp + Fc 

Sono considerati "significativi" gli impatti ambientali indiretti che raggiungono un punteggio maggiore 
o uguale a 10. 

Il fattore Vis viene moltiplicato per il valore 2 per dare un peso maggiore al livello di impatto sugli 
stakeholder. 

 


