
ANALISI AMBIENTALE - CONTESTO

peso peso peso peso peso peso peso peso peso

N 7 11 7 7 7 7 7 7 11

A 8 11 7 7 7 7 7 7 11
E 10 11 7 8 8 7 7 7 18

manutenzione macchine e impianti I 7 7 7 7 7
fornitura gasolio I 7 7
circolazione automezzi I 7 7 8 7

obblighi conformità e soggetti coinvolti  
CONTESTO

chi rischi-opportunità/attese

fornitori

sensibilizzazione	al	rispetto	delle	
indicazioni	aziendali	(SGA,	impatti	
ambientali	e	del	contratto),	in	
particolare	garantere	una	risposta	
veloce	in	caso	di	emergenza

rispetto indicazioni aziendali 
(SGA)

garantire le manutenzioni 
perdiodiche al fine di 
mantenere in efficienza gli 
impianti

rispetto indicazioni 
aziendali (SGA)

rispetto indicazioni 
aziendali (SGA)

rispetto indicazioni 
aziendali (SGA)

rispetto indicazioni 
aziendali (SGA)

sensibilizzazione	al	rispetto	delle	
indicazioni	aziendali	(SGA,),	in	
particolare	limitare	la	velocità	di	
transito	all'interno	dell'impianto

rispetto indicazioni 
aziendali (SGA)

dipendenti
formare	il	personale	operativo	sulle	
corrette	prassi	di	gestione,	anche	in	
caso	di	emergenze

formare	il	personale	
operativo	sulle	corrette	
prassi	di	gestione,	anche	in	
caso	di	emergenze

formare il personale 
operativo sulle corrette 
prassi di gestione, anche 
in caso di emergenze

clienti
garantire il mantenimento del 
servizio

sensibilizzare al 
miglioramento della qualità 
dell'umido conferito

comunità locale

fornitori

sensibilizzazione	al	rispetto	delle	
indicazioni	aziendali	(SGA,	impatti	
ambientali	e	del	contratto),	in	
particolare	garantere	una	risposta	
veloce	in	caso	di	emergenza

garantire le manutenzioni 
perdiodiche al fine di 
mantenere in efficienza gli 
impianti

attenzione alle 
operazioni di carico 
gasolio in cisterna

attenzione alle operazioni 
di carico gasolio in cisterna

dipendenti

formare	il	personale	
operativo	sulle	corrette	
prassi	di	gestione,	anche	in	
caso	di	emergenze

soci
studiare nuovi sistemi per 
ridurre i sovvalli a 
smaltimento

ridurre gli sprechi e 
studiare nuovi sistemi 
per la riduzione dei 
consumi

studiare nuovi sistemi per 
migliorare la qualità 
compost

clienti
garantire il mantenimento del 
servizio

sensibilizzare al 
miglioramento della qualità 
dell'umido conferito al fine di 
evitare danni alle attrezzature

istituti di credito, 
assicurazioni

garantire il fatturato; evitare 
sanzioni

garantire il fatturato; 
evitare sanzioni

Università, patner ricerca, 
scuole

ricerca nuove soluzioni per la 
riduzione dei rifiuti prodotti

ricerca e sviluppo per 
riduzione consumi 
energetici

studio e ricerca per lo 
sviluppo di nuovi prodotti 
o miglioramento compost

comunità locale evitare molestie olfattive

autorità di controllo
garantire il rispetto dei limiti di 
emissioni ed evitare molestie da 
emissioni diffuse

garantire il rispetto dell'AIA
garantire il rispetto 
dell'AIA

garantire la qualità del 
compost ai limiti di legge

fornitori
garantire interventi tempestivi in 
caso di emergenza

garantire le manutenzioni 
perdiodiche al fine di 
mantenere in efficienza gli 
impianti

garantire interventi 
tempestivi in caso di 
emergenza

dipendenti
formare	il	personale	operativo	sulle	
corrette	prassi	di	gestione,	anche	in	
caso	di	emergenze

formare	il	personale	
operativo	sulle	corrette	
prassi	di	gestione,	anche	in	
caso	di	emergenze

clienti
evitare fermi impianto e 
interruzione conferimenti

garantire e migliorare la 
qualità del compost

istituti di credito, 
assicurazioni

garantire il rispetto dell'AIA evitare inquinamenti
garantire la qualità del 
compost

autorità di controllo garantire il rispetto dell'AIA garantire il rispetto dell'AIA
garantire il rispetto 
dell'AIA

garantire il rispetto 
dell'AIA

comunità locale evitare molestie olfattive
informare e sensibilizzare 
l'utilizzo di compost

fornitori

soci
studiare nuovi sistemi per 
migliorare la qualità 
compost

dipendenti
formare	il	personale	
operativo	sulle	corrette	
prassi	di	gestione

Università, patner ricerca, 
scuole

studio e ricerca per lo 
sviluppo di nuovi prodotti 
o miglioramento compost

clienti
migliorare la qualità del 
compost e sensibilizzare 
per il suo utilizzo

soci
studiare nuovi sistemi per 
ridurre i sovvalli a 
smaltimento

ridurre gli sprechi e 
studiare nuovi sistemi 
per la riduzione dei 
consumi

fornitori

sensibilizzazione alla 
riduzione di acqua per le 
operazioni di 
manutenzione

dipendenti
formare	il	personale	operativo	sulle	
corrette	prassi	di	gestione,	anche	in	
caso	di	emergenze

formare il personale ad un 
corretto utilzzo delle 
attrezzature per ottimizzare 
il consumo

formare	il	personale	
operativo	sulle	corrette	
prassi	di	gestione

clienti

sensibilizzare al 
miglioramento della qualità 
dell'umido conferito al fine di 
evitare danni alle attrezzature

sensibilizzazione alla 
riduzione di acqua per le 
operazioni di pulizia 
automezzi

garantire la qualità del 
compost e il corretto 
conferimento dei rifiuti a 
tariffe di mercato

Università, patner ricerca, 
scuole

ricerca per sviluppo nuovi 
prodotti e nuovi mercati

istituti di credito, 
assicurazioni

garantire il fatturato; evitare 
sanzioni

garantire il fatturato; 
evitare sanzioni

Market response (vendite)

Legal liability (sanzioni)

Financial balance

inquinamento dell'aria
gasolio

PROCESSO (ASPETTI) diretto/indiretto condizioni

Reputation (immagine)

produzione rifiuti inquinamento acustico inquinamento idrico

Asset integrity (impianti)

Business continuity (capacità di 
operare)

inquinamento del suolo

TRATTAMENTO RIFIUTI D

consumo di risorse
acqua energia

traffico veicolare


