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CONTATTI
Per informazioni si prega di rivolgersi a:
Massimo Franco - Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza
Tel. 0438 435151
e-mail: amministrazione@caloi.it
La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso gli uffici di Eredi Caloi S.r.l. in Via De Nicola 11
– Susegana (TV) – Italy
e sul sito internet:
www.caloi.it
RIFERIMENTI
Documento di proprietà di Eredi Caloi S.r.l. redatto in conformità ai requisiti del Reg. (UE)
1221/2009 e s.m.i. (ultima modifica Reg. UE 2026/2018 EMAS).
CONVALIDA
La presente Dichiarazione Ambientale 2021 -2024 di Eredi Caloi
S.r.l. è conforme ai principi ed ai requisiti del Regolamento CE n.
1221/2009 - EMAS III e s.m.i. (Reg. CE 2017/1505 e Reg. CE
2026/2018) ed è stata verificata e convalidata da RINA
SERVICES S.p.A., via Corsica, 12 – 16128 Genova (n.
accreditamento IT-V-0002).
Il Verificatore ha:
-

effettuato un sopralluogo presso l’azienda al fine di prendere

visione delle attività svolte e delle strutture ed impianti presenti;
-

esaminato i documenti e verificato le informazioni citate nella

presente Dichiarazione Ambientale
-

discusso con la Direzione la Politica Ambientale, il piano degli

obiettivi di miglioramento ambientali ed i relativi programmi per il
loro raggiungimento;
-

verificato la conformità del Sistema di Gestione Ambientale;

-

verificato

la

conformità

del

presente

documento

di

Dichiarazione Ambientale ai requisiti del Reg.(CE) n.1221/2009.
Eredi Caloi S.r.l. dichiara che i dati contenuti nel presente
documento di Dichiarazione Ambientale sono reali e veritieri.
Eredi Caloi S.r.l. si impegna a trasmettere all’Organismo
competente ed alle parti interessate le informazioni annuali
aggiornate

e

la

completa

revisione

della

Dichiarazione

Ambientale entro tre anni dalla data della convalida della
presente mettendole a disposizione del pubblico secondo
quando previsto dal Reg.(CE) n.1221/09.
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1. INTRODUZIONE
Con la presente relazione si pubblica la Dichiarazione Ambientale prevista dal
regolamento EMAS, a partire dall’Analisi Ambientale Iniziale (AAI) di EREDI CALOI SRL
per stabilire l’impatto ambientale dell’azienda
La Dichiarazione Ambientale descrive il sistema di gestione ambientale di EREDI CALOI
S.R.L. applicato a tutte le attività, prodotti e servizi considerando tutte le possibili
interazioni con l’ambiente in condizioni operative normali, anomale e di potenziale
emergenza e viene periodicamente aggiornata in relazione ai cambiamenti del contesto
e degli aspetti, impatti e prestazioni ambientali.

Eredi Caloi S.r.l.
Giovanni Caloi
Legale Rappresentante
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2. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
Ragione Sociale

EREDI CALOI SRL

Sede Legale

Via Zanzotto, 28 – PIEVE DI SOLIGO (TV)

Sede amministrativa e produttiva

Via De Nicola, 11 - SUSEGANA (TV)

Data di fondazione azienda

1922

Attività svolta e Campo

Produzione di: arredamenti comunitari, poltrone e sedie

applicazione EMAS

per

teatri,

cinema,

auditorium,

sale

congressi,

arredamenti per le scuole e università e arredamenti per
chiese tramite le fasi di prototipazione, assemblaggio e
finitura

Numero telefonico

0438435151

Numero fax

0438435105

Indirizzo internet

www.caloi.it

e-mail

caloi@caloi.it

R.E.A. Treviso

371213

Codice fiscale e Partita I.V.A.

04697390260

Superficie tot del sito al civico 11

M2. 1.800 (di cui m2 1.154 al piano terra e m2 260 primo
piano) oltre ad area scoperta di 2.826 m2

Anno costruzione dello stabile

2000

Codice NACE

31.01

Codice ATECO

31.01.1

Organico al 31/12/2020

15 persone di cui:
1 Socio
14 dipendenti

L'orario di lavoro prevede unico turno giornaliero di otto ore lavorative per cinque giorni
settimanali, per un totale di 48 settimane/anno (dalle 07:30 alle 18:30).
Dati ambientali aggiornati al 31/12/2020.
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2.1. Presentazione dell’Azienda
Fondata

nel

1922

da

Giovanni Caloi, l’Azienda è
giunta ormai alla terza
generazione.
La famiglia, nella persona
di Alessandro ed ora di
Giovanni, in quasi 100
ANNI

DI

STORIA

ha

la

sua

consolidato

leadership nel settore degli arredamenti comunitari dove lo spirito artigianale richiesto
dal prodotto si fonde con l’esigenza industriale.
Partita dagli arredi in legno massiccio per luoghi
sacri dove la CALOI ha conquistato l’indiscutibile
primato a livello nazionale e internazionale,
l’azienda

ha

sviluppato

nel

dopoguerra

la

produzione di una gamma completa di sedute ed
arredi

per

teatri,

cinema,

sale

congressi,

auditorium, università e stadi.
L’azienda anno dopo anno si è costruita un
bagaglio unico di esperienza nel panorama degli arredi comunitari: qualità, design,
robustezza sono sempre stati i principi fondamentali della CALOI che si ritrovano anche
oggi in tutti i prodotti.
Le certificazioni di qualità aziendale confermano questa vocazione.
Mission dell’azienda è quella, attraverso la propria competenza e know-how, di seguire
e soddisfare il cliente fin dalla fase iniziale di
sviluppo dell’idea progettuale, supportandolo con
un

ufficio

tecnico

di

alta

competenza

e

professionalità.
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Da sempre l’azienda unisce la manualità della lavorazione artigianale con l’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia. I processi produttivi vengono costantemente monitorati e
controllati seguendo gli standard qualitativi previsti dalla norma ISO 9001, attenta agli
impatti ambientali secondo schemi di gestione dettati dalla norma ISO 14001, e nel
rispetto delle norme per la salute e la sicurezza sul lavoro dettate dalla norma ISO
45001. Oltre a tutto ciò, l’azienda presta particolare attenzione alla gestione del legname
utilizzato, acquistandolo solo da Foreste Certificate che permettono la tracciabilità del
prodotto secondo la gestione della catena di custodia FSC.
L’azienda segue il proprio cliente in ogni aspetto progettuale assicurando competenza,
efficienza ed esperienza consolidata.

In particolare, grazie al proprio studio tecnico interno, l’azienda è in grado di sviluppare
tutte le fasi del progetto utilizzando e esaltando le caratteristiche dei nostri prodotti.
Altresì l’azienda vanta prestigiose collaborazioni con i più affermati designer del
panorama nazionale e internazionale
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EREDI CALOI SRL È CERTIFICATA SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI:


UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



UNI ISO 45001



FSC-STD-40-004

La norma ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti definisce i requisiti di
un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione. I requisiti espressi sono di
carattere generale e possono essere implementati da ogni tipo di organizzazione; ultima
revisione nel settembre 2015 (ISO 9001:2015).
Eredi Caloi S.r.l. pianifica, attua, monitora e migliora sia i processi operativi che quelli
di supporto, progettando e implementando il sistema di gestione qualità come mezzo per
raggiungere gli obiettivi. Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001;
ogni attività, applicazione e monitoraggio delle attività/processi è infatti volta a
determinare il massimo soddisfacimento del cliente (e, se applicabile, utilizzatore finale).
Eredi Caloi S.r.l. applica la norma partendo dalla definizione delle procedure e
registrazioni per ogni singolo processo o macro processo identificato all'interno
dell'organizzazione aziendale.
Si passa attraverso tutte le aree dell'organizzazione che comprendono: direzione
aziendale,

pianificazione,

marketing,

vendita,

approvvigionamento,

produzione,

assistenza (post vendita)
Il tutto con un’attenta analisi delle opportunità aziendali, della definizione della missione
e della visione aziendale espressa attraverso la politica della qualità. Un attento controllo
commisurato alla realtà aziendale è effettuato sulla gestione delle risorse umane e
strumentali.
La norma ISO 14001 (tradotta in italiano nella UNI EN ISO 14001) è uno standard
certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certificazione accreditato
che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa
contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta
volontaria di Eredi Caloi S.r.l. che ha deciso di stabilire/attuare/mantenere
attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale.
Eredi Caloi,S.r.l., con la certificazione ISO 14001 vuole dimostrare di avere un sistema
di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività,
e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto
sostenibile.
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La norma ISO 45001 "Occupational health and safety management systems -Requirements with guidance for use" in italiano "Sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso", è una norma internazionale che
specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in
inglese: OH&S, in italiano SSL) che Eredi Caloi S.r.l. ha deciso di utilizzare, per
consentire alla propria organizzazione di fornire posti di lavoro sicuri e salubri
prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando la SSL in modo
proattivo.
La certificazione Aziendale FSC.
La certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) garantisce la
rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate FSC ed è indispensabile per
poter applicare le etichette FSC sui prodotti.
Il possesso di una valida certificazione FSC di Catena di Custodia è condizione
necessaria per poter vendere un prodotto come certificato. Grazie a questa certificazione
Eredi Caloi S.r.l. può garantire il mercato circa la provenienza del legname o della carta
utilizzati per i propri prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e
controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.

AZIENDA ASSOCIATA:
Per poter essere sempre aggiornata e poter contare su Strutture ed Organizzazioni in
grado di supportarla e dare risposte veloci ed immediate alle varie esigenze, Eredi Caloi
S.r.l. è azienda associata alle associazioni di categoria: ASSINDUSTRIA VENETO
CENTRO e FEDERLEGNO.

Eredi Caloi S.r.l. opera in maniera rilevante con la Pubblica Amministrazione e per
questo motivo l’azienda è associata a Istituti e Organizzazioni (CATAS, ISTITUTO
GIORDANO e CONSORZIO VERO LEGNO) che sono in grado di rilasciare le
certificazioni di prodotto necessarie affinché i prodotti vengano COMMERCIALIZZATI
presso i vari ENTI PUBBLICI.
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2.2. PRODOTTI CERTIFICATI

TUTTI i prodotti di EREDI CALOI S.r.l. sono certificati in classe 1IM (classe di
reazione al fuoco).
I materiali e i prodotti per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell’ambito di attività
soggette alle disposizioni di prevenzione incendi devono essere omologati secondo la
procedura indicata dallo stesso D.M. 26/06/1984.
La procedura di omologazione consiste in:
1)

Una prima fase di “prova”, da svolgersi presso la struttura preposta del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco oppure pressi uno dei laboratori autorizzati dal
Ministero dell’Interno (Istituto Giordano), ed a seguito della quale viene rilasciato il
“certificato di prova”.

2)

Rilascio da parte del Ministero dell’Interno stesso dell’atto di omologazione ai fini
della prevenzione incendi. Trattasi quindi di una procedura tecnico-amministrativa
con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di
reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell’Interno il provvedimento di
autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso PRIMA DELLA IMMISSIONE
DEL MATERIALE SUL MERCATO per l’utilizzazione nelle attività soggette alle
norme di prevenzione Incendi. L’omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile.

Tali certificazioni sono molto stringenti in quanto al cambiare di un rivestimento
specifico (tessuto modello X della Ditta Y oppure velluto modello X della Ditta Y,
ecopelle modello X della Ditta Y, pelle …), della diversa densità dell’imbottito, o
del diverso nome del prodotto, occorre rifare il certificato di omologazione. Eredi
Caloi S.r.l. ha omologato tutti i propri prodotti per ben 9 diversi rivestimenti.
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EREDI CALOI S.r.l. e rispondenza ai CAM
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal
Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione
di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della Legge 28 dicembre
2015 n.221 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e
ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017),
definendo che le stazioni appaltanti nell’acquisto di beni, lavori e servizi rientranti nelle
categorie individuate dal PAN GPP a determinate condizioni sono obbligate ad inserire
nei bandi - a prescindere dal valore dell’importo - almeno le specifiche tecniche e le
clausole contrattuali individuate dai CAM.
Eredi Caloi S.r.l. ha impostato il processo di garanzia della conformità ai CAM su questi
3 aspetti:
1. Personale dell’ufficio gare formato e competente;
2. Recepimento delle Certificazioni CAM dai parte dei fornitori;
3. Esecuzione di test di laboratorio richiesti direttamente da Eredi Caloi S.r.l.
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Elenchiamo alcuni dei requisiti che EREDI CALOI S.r.l. adotta in relazione al tema
dei CAM per le vendite dei propri prodotti come da DM 11 gennaio 2017:
1)
2)

Presentare adeguato certificato di laboratorio nel quale si dichiara che i prodotti
non contengono sostanze pericolose (cadmio, piombo, cromo, mercurio, selenio,
nickel, ftalati, ecc.);
Certificato di laboratorio sulla verifica dell’emissione di formaldeide dai pannelli;

3)

Certificato di laboratorio circa assenza di contaminanti nei pannelli riciclati;

4)

Certificato di laboratorio per la verifica del contenuto di composti organici volatili;

5)

Certificato di laboratorio di verifica di residui di sostanze chimiche per tessili e pelli;

6)

Sostenibilità e legalità del legno (FSC);

7)

Certificato di laboratorio sulla salubrità dei materiali da imbottitura;

8)

TEST di laboratorio effettuati presso il CATAS sulla resistenza e durata dei prodotti
(norma UNI EN 12727:2017).

Conclusioni:
Per tutto quanto sopra, la produzione di arredi per locali pubblici ed in particolar modo
per la Pubblica Amministrazione, non è da tutti.
Occorre essere ben attrezzati e gli investimenti che l’azienda ha sostenuto in questi anni
stanno andando in tale direzione. Certificazioni aziendali, omologazioni in classe 1IM,
CAM e Test UNI EN 12727:2017 sono infatti diventati la spina dorsale della nostra
azienda.
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2.3. Organigramma Aziendale
Di seguito si riporta l’organigramma ad oggi in vigore in azienda.
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2.4. Prodotti e Servizi
EREDI CALOI SRL produce e commercializza i seguenti articoli:


arredamenti comunitari



poltrone e sedie per teatri cinema, auditorium, sale congressi



arredamenti per le scuole e università



arredamenti per chiese
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3. INQUADRAMENTO DEL SITO
3.1. Precedenti possessori del sito ed attività confinanti
Precedentemente all’insediamento dell’azienda, lo stabile era occupato da un
concessionario veicoli industriali DAF con relativa officina meccanica.
Le attività confinanti riguardano:
 la lavorazione alluminio;
 un Deposito bevande;
 la fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone;
 la produzione di mobili per uffici.

3.2. AREE DELL’ORGANIZZAZIONE

Le attività di EREDI CALOI SRL si articolano nelle seguenti fasi:


Trattative commerciali



Sviluppo tecnico dell’ordine



Produzione
-

Arrivo e deposito dei semilavorati

-

Lavorazioni del legno e metallo per articoli fuori misura

-

Lavorazioni del legno e del metallo per predisposizione prototipi

-

Operazioni di assemblaggio e magazzino



Logistica e consegne



Attività di tipo amministrativo

3.2.1. UFFICI
L’attività di ufficio, con utilizzo di computer, stampanti, fax, ecc genera consumo di
energia elettrica, carta, toner, cartucce e altro materiale da cancelleria.
3.2.2. MAGAZZINO
L’area magazzino ubicata nello stabilimento principale, viene utilizzata per depositare


i semilavorati e le materie prime



le merci pronte per la spedizione
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3.2.3. AREA ASSEMBLAGGIO
Quest’area viene utilizzata per l’assemblaggio delle sedute a seguito lavorazioni esterne.
Sono a disposizione degli operatori attrezzature ed utensili specifici per tali operazioni; i
consumi di energia sono limitati.
3.2.4. AREA ESTERNA
Lo stabile presenta un’area esterna di competenza nella quale è presente un deposito
rifiuti comprendente delle navette per la raccolta di carta/cartone, ferro, assimilabili agli
urbani, ecc.
3.2.5. IMPIANTI TECNOLOGICI
A servizio dello stabilimento è presente una caldaia a gasolio per il riscaldamento degli
uffici e un compressore con serbatoio.

3.3. Descrizione generale dello stabilimento produttivo
L’attività dell’azienda è svolta in un unico stabilimento dove si effettua l’attività di
assemblaggio di sedute; l’azienda è insediata in un lotto di 4.368 m² di cui 1.540 m²
coperti. Lo stabile al piano terra è composto dal un’area magazzino, dall’area produttiva
di assemblaggio e da uffici tecnici; al piano superiore sono presenti gli uffici
amministrativi, commerciali e direzionali.
Lo stabile è inserito nella zona industriale di Susegana e si trova a pochi chilometri dallo
svincolo dall'autostrada Venezia-Belluno uscita Conegliano;

Localizzazione geografica dello stabilimento EREDI CALOI SRL Srl Fonte: http://www.viamichelin.it/
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3.4. Valutazione dei dati risultati delle indagini su incidenti precedenti

Non si sono verificati incidenti di tipo ambientale nel corso degli ultimi 3 anni all’interno
del sito.

3.5. Presenza di Parchi pubblici, specie animali e vegetali protette, aree
di interesse paesaggistico turistico
In prossimità della zona industriale nella quale è ubicato lo stabilimento di
EREDI CALOI SRL non sono presenti parchi pubblici, specie animali e/o vegetali
protette; inoltre non sono presenti aree di interesse paesaggistico turistico. Non sono
presenti SIC ( Siti di Interesse Comunitario) o ZPS ( Zone di Protezione Speciale):

Pur situata in zona prevalentemente industriale Eredi Caloi S.r.l. tiene conto della propria
localizzazione in merito alla vulnerabilità dei suoli.
Nella zona di transizione tra l’alta e la bassa pianura è situata la fascia delle risorgive
(sottosistema PF), dove all'aumento della presenza di sedimenti più fini si accompagna
l'approssimarsi della falda alla superficie. Ne consegue che i suoli dell'area presentano
una notevole variabilità, dovuta non solo alla diversa granulometria dei sedimenti, ma
anche alle condizioni di drenaggio, solitamente limitanti; il regime di umidità, spesso
aquico, porta alla formazione, in condizioni particolarmente spinte, di orizzonti
caratterizzati da accumulo di sostanza organica.
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3.6. Classificazione sismica
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche
specifiche per Ie costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche
caratterizzate dal medesimo rischio SISMICO.
NeII'Ordinanza
del Presidente
del

Consiglio

dei Ministri n.
3274/2003,
aggiornata con
la
Deliberazione
del

Consiglio

Regionale
Veneto n. 67 del 3.12.2003. II Comune di Susegana si colloca in zona sismica 2.
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3.7. Classificazione climatica
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per
regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici
degli edifici ai tini del contenimento dei consumi di energia.
II territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in
funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall’ubicazione geografica.
Di seguito è riportata la tabella che definisce la classificazione delle diverse zone
climatiche. II Comune di Susegana si colloca in zona climatica E, con una quantità
di gradi giorno1 pari a 2.494, assegnata con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre
2009
Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore
giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

Zona
climatica

Gradi-giorno

Periodo

Numero di ore

A

comuni con GG ≤ 600

1° dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B

600 < comuni con GG ≤ 900

1° dicembre - 31 marzo

8 ore giornaliere

C

900 < comuni con GG ≤ 1.400

15 novembre - 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1.400 < comuni con GG ≤ 2.100

1° novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

2.100 < comuni con GG ≤ 3.000

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere

F

comuni con GG > 3.000

tutto l'anno

nessuna limitazione

1

II grado-giorno (GG) di una località é l’unita di misura che stima il fabbisogno energetico
necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i
giorni di un anno convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura
necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto é il valore del GG e maggiore é la necessità di tenere
acceso l’impianto termico.
Documento redatto il 07.05.2021
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4. CONTESTO,

PARTI

INTERESSATE

E

SISTEMA

DI

GESTIONE

AMBIENTALE
Di seguito si presentano gli elementi di contesto (4.1), le parti interessate (4.2) e
la relativa analisi effettuata per la costruzione del sistema di gestione ambientale
di Eredi Caloi S.r.l.
4.1. Descrizione dei processi aziendali e contesto

DIMENSIONE
1. Aziendale

ANALISI
Azienda storica con elevata professionalità e capacità
produttiva in grado di collaborare con architetti di fama
internazionale sviluppando qualsiasi tipo di prototipi per
soluzioni di avanguardia

a. Rete vendita
strutturata e
competente

Presente rete vendita composta da area manager, agenti
e segnalatori e diversi distributori che coprono il mercato
domestico ed europeo/internazionale

b. Clima interno

Il clima interno è continuamente monitorato dal RSPP
tramite l’analisi stress lavoro correlato. La Direzione
promuove e attua politiche di coinvolgimento e
partecipazione dei lavoratori.

c. Salute e Sicurezza sul L’azienda è attenta alla Salute e Sicurezza sul lavoro dei
lavoro
propri dipendenti e collaboratori tanto da aver avviato un
processo di controlli e verifiche che è culminato
nell’ottenimento della certificazione UNI ISO 45001
d. Produzione / Cicli di
lavoro

La produzione è gestita in sinergia con le migliori
professionalità del territorio, ad esempio falegnami,
rimanendo comunque centrale il ruolo di coordinamento,
controllo qualità e logistica da parte di Caloi

e. Outsourcing

Esternalizzate varie tipologie di lavorazioni (esempio:
metalli, legno, tappezzeria, gomma, ecc.). Viene condotta
regolarmente una valutazione degli aspetti e impatti
ambientali associati, con monitoraggio e audit/sopralluoghi
pianificati.

f. Protezione Know-how La documentazione aziendale e proveniente da
clienti/fornitori è adeguatamente protetta nei server.
g. Business Continuity La continuità delle attività produttive interne e presso i
fornitori è garantita da un adeguato numero di dipendenti
qualificati e da un parco fornitori ampio e consolidato.
Le attrezzature e le infrastrutture sono protette (piano
prevenzione incendi) e sottoposte a regolari verifiche e
manutenzioni
Documento redatto il 07.05.2021
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DIMENSIONE
ANALISI
2. Competitivo - Di mercato Azienda che opera in un settore di nicchia come la
produzione di sedute per teatri, cinema e auditorium,
rivolgendosi a consumatori esigenti sparsi in tutto il mondo
a. Posizionamento di
L’azienda è posizionata tra i leader del mercato grazie al
mercato
proprio know how e alle attività complesse svolte nella
(pochi competitors)
centenaria vita
b. Sviluppo Brand

L’azienda possiede un brand storico che è conosciuto
ampiamente sul mercato nazionale. Sta operando da
diversi anni per promuovere il proprio brand legandolo ad
importanti realizzazioni internazionali.
Inoltre è iniziato un processo di sviluppo di soluzioni per
clienti che puntano a criteri di sostenibilità

c. Bisogno di esclusività Sempre più esigente il cliente finale ricerca aziende che
del cliente finale
siano in grado di personalizzare i prodotti. Questa è una
delle mission aziendali.
3. Macroeconomico L’azienda, a fronte di una situazione macroeconomica
Finanziario –
complessa opera già dal 2014 con una copertura
Assicurativo
assicurativa sui crediti. Inoltre, oltre alle classiche
coperture RCT, all risks, dipendenti in movimento,
amministratori, veicoli vari, l’azienda ha stipulato una
copertura assicurativa sui propri prodotti (RC Prodotti).
4. Scientifico – Tecnologico L’azienda sta evolvendo da una prototipazione classica ad
una più evoluta con l’utilizzo di software in grado di
orientare R&S sulle scelte tecniche migliori
5. Normativo

a. Conformità del
prodotto a direttive
europee

L’azienda si sottopone regolarmente a audit annuali sul
SGI di parte prima e di parte terza, comprendenti anche gli
adempimenti cogenti.
Per motivi ideologici etici, morali e dovendo sostenere gare
pubbliche domestiche ed europee, l’azienda da sempre
progetta i propri prodotti affinché siano conformi alle
direttive europee sulle “sale aperte al pubblico”

b. Obblighi di conformità Il sistema di gestione integrato recepisce al proprio interno
gli obblighi di conformità in materia di qualità, ambiente,
sicurezza, privacy, lavoro, fiscale.
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DIMENSIONE
ANALISI
6. Ambientale - Territoriale L’azienda è inserita ai margini di una zona industriale
circondata
dal
verde
lontana
dall’abitato.
Conseguentemente, rispetta i limiti standard relativi alle
emissioni di rumore.
Gli scarichi liquidi non provengono da processi produttivi
ma solo dall’utenza di tipo domestico (servizi igienici), con
scarico autorizzato tramite impianto di subirrigazione.
Le emissioni in atmosfera connesse all’impianto di
aspirazione sono regolarmente autorizzate.
Considerata la tipologia di attività i consumi di risorse
idriche ed energetiche sono contenuti.
I rifiuti generati dall’attività sono anch’essi limitati e gestiti
puntando decisamente al recupero rispetto allo
smaltimento in discarica.
7. Socio – Culturale
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4.2. Parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative

Dato il loro effetto, o effetto potenziale, sulla capacità di Eredi Caloi S.r.l. di fornire
con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti
applicabili, l'azienda ha determinato le seguenti parti interessate rilevanti e le
relative esigenze ed aspettative:
Parte
interessata

Esigenze ed aspettative

Analisi del
rischio/opportunit
à

Gestione degli impatti ambientali indiretti dei Fornitori Rischio di impatti
Proprietà, Soci
ritorno degli investimenti difesa e visibilità del Brand
indiretti fuori
e
tranquillità e serenità (es. su ricadute penali o
controllo
amministratori
amministrative}
Direzioni e
responsabili

Gestione degli impatti ambientali indiretti dei Fornitori Rischio di impatti
obiettivi concordati adeguatezza risorse e capacità
indiretti fuori
efficace intesa comunicativa
controllo
corrispondere / soddisfare le aspettative

Lavoratori /
Collaboratori

Coinvolgimento nella gestione delle tematiche
ambientali e comunicazione dei risultati
continuità delI’impresa rispetto dei contratti stabiliti
efficace comunicazione con la Direzione

Clienti

Sostenibilità, nell’ottica del ciclo di vita del prodotto
Prodotti e servizi adeguati e corrispondenti al prezzo
definito Adeguato supporto in caso di necessità

Fornitori /
Partner

Continuità del progetto di impresa
capacità di soddisfare Ie esigenze e Ie richieste

Collettività —
Vicinato Famigliari

Rispetto e protezione dell’ambiente
assenza di problematiche sul territorio
intesa e capacita di ascolto su eventuali necessità

Rispetto normative cogenti
Pubblica
Amministrazione Azienda certificata
Organi di
rispetto dei requisiti
Vigilanza
interlocutori affidabili e competenti

Rischio di impatti
diretti fuori controllo

Rischio di impatti
indiretti fuori
controllo (in uso e
fine vita)
Danno di imagine
per Caloi e per il
cliente

Segnalazioni di
impatti ambientali
sul territorio non
tollerati
Non rispetto degli
obblighi di
conformità
Maggiore
competitività nelle
gare

L'azienda tiene monitorate e riesaminate le informazioni che riguardano tali parti interessate
e i loro requisiti rilevanti.

Documento redatto il 07.05.2021

24

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

4.2.1. Formazione e coinvolgimento del personale

Il regolamento EMAS pone la massima attenzione a tutti gli aspetti legati al
coinvolgimento del personale per quello che riguarda la sua formazione e
informazione, inteso come elemento trainante per ottenere un continuo
miglioramento ambientale e quale metodo per ancorare con successo il Sistema
di Gestione Ambientale all’interno dell’azienda .

Il personale assunto in Eredi Caloi s.r.l. viene fin da subito formato circa gli aspetti
di QAS.
Trattasi di un processo che viene pianificato e gestito attraverso costante
formazione puntualmente verbalizzata.
L’obiettivo è informare e sensibilizzare il lavoratore circa gli impatti ambientali che
con la sua attività e con il suo comportamento può generare.
Per questo motivo la formazione viene effettuata non solo sulle normative ma
anche sugli aspetti pratici quotidiani.
Come previsto dalla norma ISO 14001 al paragrafo 7.3 e dalla norma ISO 45001
ai paragrafi 7.3 l’azienda persegue la consapevolezza del personale.
Come previsto dalla norma ISO 45001 al paragrafo 5.4 l’azienda persegue il
coinvolgimento e la partecipazione del personale estesi anche alle tematiche
ambientali.
Eredi Caloi S.r.l. in ottica EMAS ha condotto a partire da aprile 2021 degli incontri
mensili verbalizzati nei quali sono stati consegnati a tutti i dipendenti opuscoli
riassuntivi per far comprendere cos’è EMAS. Sono stati spiegati i risvolti positivi
che possono essere apportati da un sistema di gestione ambientale. Vengono
regolarmente invitati i dipendenti ad apportare suggerimenti per il miglioramento.
La formazione interna è stata pianificata. In particolare si è data maggior
attenzione al personale che si occupa di “appalti e gare pubbliche” e a chi si
occupa di acquisti e logistica. La formazione continua comunque per tutto il
personale.
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4.3. Politica Integrata – Mission aziendale
I Titolari di Eredi Caloi S.r.l. hanno sempre trovato nella soddisfazione delle esigenze dei
clienti ed in un giusto profitto le ragioni della propria attività, consapevoli che la
prestazione di servizi sempre efficienti alla clientela ha portato alle attuali posizioni di
mercato. Essi intendono operare in modo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e della
salute e sicurezza dei lavoratori. La politica gestionale della Eredi Caloi S.r.l. si articola
nei seguenti punti:
1)

Assumere la “Soddisfazione del Cliente” e delle altre parti interessate come valore
primario in base al quale orientare la gestione e l’operatività dell’Azienda,
misurandola sistematicamente

2)

Considerare i Fornitori una parte integrante del processo produttivo.

3)

Sviluppare e diffondere la cultura della qualità, dell’ambiente e della sicurezza

4)

Puntare al miglioramento continuo delle prestazioni dei processi aziendali,
utilizzando un Piano di Miglioramento contenente gli obiettivi, gli indicatori e i relativi
traguardi elaborato in sede di Riesame della Direzione. Eredi Caloi S.r.l. persegue
il miglioramento continuo delle proprie performances, sia in relazione alla qualità del
prodotto, sia ambientali, sia relative a Salute e Sicurezza sul Lavoro

5)

Garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, in materia di responsabilità da
prodotto, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutti gli obblighi di
conformità

6)

Rafforzare le ricadute positive sull'ambiente, il contenimento nei consumi di risorse
e, contestualmente, la protezione dell’ambiente, la prevenzione, l'eliminazione o la
riduzione dei fenomeni che possano causare situazioni di emergenza ambientale.

7)

Ottimizzare l’impiego di tecnologie e di risorse naturali, in modo da ridurre al minimo
gli impatti ambientali diretti ed indiretti, con l’obiettivo di preservare l’ambiente.

8)

Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro, affrontando i rischi e le opportunità presenti nelle proprie attività
e in quelle dei fornitori

9)

Sensibilizzare e coinvolgere le parti interessate, per promuovere ed accrescere il
rispetto dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro (SSL) col fine di:
- Operare nel rispetto della legislazione ambientale e della SSL;
- Proteggere i lavoratori dalle ritorsioni a seguito della segnalazione di incidenti
pericoli, rischi e opportunità
- Eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL
- Rendere protagonisti i lavoratori, attraverso la loro consultazione e la
partecipazione
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- Rendere la presente politica disponibile all'interno dell'organizzazione ed alle
parti interessate, tramite affissione in luoghi pubblici
10) Garantire adeguate risorse (persone, mezzi, infrastrutture, procedure) affinché il
sistema di monitoraggio di tutti i processi assicuri l’effettivo raggiungimento degli
esiti attesi.
La Direzione si impegna al costante miglioramento delle prestazioni dei propri
prodotti, ambientali e relative a SSL. Pertanto, chiede a tutte le funzioni aziendali ed
ai fornitori di collaborare nell'ambito della politica enunciata e delle proprie
competenze professionali, al raggiungimento di questi macro-obiettivi:
1. Aumentare la soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate;
2. Ridurre i reclami dei clienti e delle altre parti interessate;
3. Migliorare le performances di prodotto, ambientali e legate alla SSL.

Susegana, lì 07.05.2021
Giovanni Caloi
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4.4. Descrizione del Sistema di Gestione Integrato (Q-A-S) di Eredi Caloi
II Sistema di Gestione Ambientale di Eredi Caloi é parte integrante del Sistema di
Gestione Integrato QAS (SGI), implementato analizzando e rispettando i seguenti aspetti
nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni
In dettaglio il Sistema di Gestione ci ha permesso di::


svolgere responsabilmente le attività secondo modalità che garantiscano il
rispetto dell’ambiente, razionalizzando la gestione temporanea dei rifiuti e
sostituendo i collanti a solvente con collanti vinilici inodori e senza solventi;



identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli aspetti e gli impatti
ambientali;



migliorare le prestazioni ambientali in relazione ai cambiamenti dei fattori del
contesto (interni ed esterni);



attivare, motivare e valorizzare l’iniziativa di tutti gli attori all’interno
dell’organizzazione, comunicando responsabilità e istruzioni ai vari livelli e
formando gli addetti per una maggiore efficienza;



garantire il rispetto della normativa ambientale cogente e delle relative numerose
scadenze;



Pianificare la formazione e sensibilizzazione interna ed esterna per la
divulgazione della cultura della salute e della sicurezza dei lavoratori e
l’ambiente.
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5. IDENTIFICAZIONE, SIGNIFICATIVITA’ E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI

5.1. Identificazione aspetti ambientali

L’individuazione degli aspetti ambientali per le attività svolte nello stabilimento sono state
individuate attraverso l’analisi input/output, effettuata per area (uffici – magazzino –
montaggio – area esterna) e, all’interno di questa, per ciascuna fase lavorativa ed è poi
stata costruita la Matrice degli aspetti/impatti ambientali.

5.2. Criteri di valutazione degli aspetti e impatti ambientali

Per valutare gli aspetti ambientali Eredi Caloi S.r.l. ha definito nella procedura P02.02
Valutazione aspetti e impatti ambientali i criteri per la valutazione degli aspetti e impatti
ambientali secondo il seguente schema.
Prodotti / Servizi/

Aspetti e Impatti
Ambientali

Controllo Operativo

La valutazione si articola in due fasi di valutazione:

FASE 1: Criterio gestionale: che prende in considerazione gli aspetti Legislativi con la
presenza di limiti/disposizioni di legge/altri requisiti applicabili all’organizzazione, Tecnici,
Strategici, Lamentele/Proteste delle parti interessate.
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FASE 2: Criterio quantitativo: utilizzo di indicatori (ove gli stessi sono applicabili) e
specifici per ciascun singolo aspetto ambientale.
La valutazione complessiva tiene conto delle due valutazioni scegliendo quella con
maggiore significatività.
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali è data dalla formula: S = P × G
Dove P è la probabilità del verificarsi dell'impatto e G rappresenta la gravità dell'impatto
La valutazione viene effettuata definendo per ogni impatto quali siano i parametri operativi che
definiscono le condizioni: N = Normale; A = Anomala, E = Emergenza
Le probabilità vengono misurate in scala 1 ÷ 4 (1 = accade in via eccezionale, 4 = accade sempre)
Gravità impatti positivi vengono misurati in scala 1 ÷ 4 (1 = nessuna conseguenza sull'ambiente,
4 = conseguenze benefiche per l'ambiente significative permanenti nel tempo
Gravità impatti negativi vengono misurati in scala -1 ÷ -4: (- 1 = nessuna conseguenza
sull'ambiente; - 4 = conseguenze dannose per l'ambiente significative permanenti nel tempo)
La significatività viene attribuita secondo le seguenti casistiche: Nessuna; Bassa; Media; Elevata.

Gli aspetti e impatti maggiormente significativi, dopo le mitigazioni risultanti dalla
applicazione delle procedure di controllo operativo sono risultati essere:
Emissioni in atmosfera da impianto di riscaldamento con conseguente inquinamento in
condizioni di emergenza (impatto diretto);
Emissioni in atmosfera, produzione rifiuti e incidente ambientale ( incendio) da parte dei
fornitori in condizioni anomale o di emergenza con conseguenti inquinamento (aria e/o
falde) e/o diminuzione di risorse naturali
Il dettaglio è contenuto nel modulo di sistema M02.02-01 Elenco aspetti e impatti
ambientali.

5.3. Valutazione Aspetti Ambientali
La valutazione degli aspetti ambientali in base ai criteri adottati ha prodotto i seguenti
risultati, ritenuti poco rilevanti se non per le emissioni in atmosfera:
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M02.02-01 r1.0 Elenco
aspetti e impatti
ambientali

Elenco aspetti ambientali DIRETTI

AREA

UFFICI
(ASPETTI DIRETTI)

Descrizione
attività

Attività d'ufficio
- Direzionali
- amministrativi
- tecnici
- commerciali
- acquisti

Aspetti
ambientali

Specifica

produzione rifiuti

rifiuti da ufficio
CER 16 02 16 Cartucce toner esauste

Inquinamento

NEG

risorse idriche

consumo acqua per uso civile

consumo di risorse

NEG

scarichi idrici

Consumo energia elettrica

Consumo gasolio

MAGAZZINI
(ASPETTI DIRETTI)

illuminazione e forza motrice

riscaldamento ambiente

gas effetto serra

impianto di climatizzazione

produzione rifiuti

CER 15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03
15 01 06

impatto acustico

Stoccaggio materie
prime, semilavorati,
prodotti finiti e
campionature

gli scarichi idrici sono di tipo civile

risorse idriche

scarichi idrici

Consumo energia elettrica

emissioni in atmosfera

produzione rifiuti

impatto acustico

lavorazioni rumorose

consumo acqua per uso civile

gli scarichi idrici sono di tipo civile

illuminazione e forza motrice

impianto di riscaldamento ambiente

CER 17 04 05 rottami di ferro
CER 17 02 01 Legno

lavorazioni rumorose

Impatti ambientali

Inquinamento

Diminuzione risorse naturali

Diminuzione risorse naturali

Riduzione strato di ozono

Inquinamento

Impatto acustico verso esterno

consumo di risorse

Inquinamento

Diminuzione risorse naturali

Inquinamento

Inquinamento

Impatto acustico verso esterno

NEG

NEG

NEG

Preparazione prototipi in
metallo
Assemblaggio articoli

risorse idriche

scarichi idrici

Consumo gasolio

Consumo energia elettrica

deposito rifiuti

AREE
ESTERNE

Stoccaggio provvisorio
rifiuti

(ASPETTI DIRETTI)

Aree di transito mezzi
scarichi idrici

consumo acqua per uso civile

gli scarichi idrici sono di tipo civile

riscaldamento ambiente

illuminazione e forza motrice

Area stoccaggio CER vari

scarico acque di dilavamento piazzali

consumo di risorse

Inquinamento

Diminuzione risorse naturali

Diminuzione risorse naturali

Inquinamento

Inquinamento

N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N

-4

A

-4

E

-4

N

-1

A

-1

E

-1

N

-2

A

-2

E

-2

N

-2

A

-2

E

-2

N

-4

A

-4

E

-4

N

-4

A

-4

E

-8

N

-4

A

-4

N = normale
attività di
produzione

E

-4

N

-1

A

-2

A = picco di
lavoro
stagionale e/o
manutenzione
impianti

E

-3

N

-1

A

-2

E

-3

E = produzione
elevata a fronte
ordini Cliente
e/o rottura
impianti

N

-1

A

-2

E

-3

N

-1

A

-2

E

-3

N

-4

A

-4

E

-4

N

-4

A

-4

E

-4

N

-2

A

-2

E

-3

N = pieno organico
senza picchi di
lavoro
A = qualche
assenza e/o
carico di lavoro
superiore alla
media
E = poco
personale e/o
picchi elevati di
lavoro

NEG

NEG

NEG

NEG

N = normale
attività di
magazzino
A = picco di
lavoro
stagionale
E = scorte di
magazzino
elevate a fronte
ordini Cliente

NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

NEG

S

N=Norm ale
A=Anom ala
E=Em ergenza

NEG

Preparazione articoli su
misura in legno

PRODUZIONE E
ASSEMBLAGGIO

Condizione operativa

N = normale
attività
A = picco di
lavoro
stagionale e/o
manutenzione
impianti
E = produzione
elevata a fronte
ordini Cliente
e/o rottura
impianti

Legenda significatività (S): 1 – 4 = Nessuna 5 – 8 = Bassa 9 – 12 = Media 13 - 16 = Elevata
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5.4. Ciclo di vita del prodotto
Coerentemente con una prospettiva di ciclo di vita, Eredi Caloi S.r.l. provvede a:
a) determinare i requisiti ambientali per l'acquisto di prodotti e servizi. In
particolare, vengono analizzati i requisiti “CAM”, richiesti nelle gare d’appalto
pubbliche e, talvolta, private;
b) stabilire controlli per garantire che i requisiti ambientali siano considerati nel
processo di progettazione per lo sviluppo, la consegna, l'uso e il trattamento di
fine vita dei propri prodotti e servizi;
c) comunicare i propri requisiti ambientali rilevanti a fornitori esterni, compresi gli
appaltatori;
d) richiedere ove pertinente ai fornitori esterni il soddisfacimento dei criteri
ambientali specificati dai committenti (esempio, criteri “CAM”);
e) considerare la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali
significativi durante la consegna dei prodotti o servizi e durante l'uso e il
trattamento di fine vita del prodotto.
L’impatto sull’ambiente che il prodotto genera durante il suo ciclo di vita, non è di
semplice valutazione tenendo conto delle considerazioni di seguito riportate.
La scelta dei materiali utilizzati da Eredi Caloi S.r.l. per la realizzazione delle sedute è
vincolata da omologazione; infatti tutte le sedute immesse sul mercato devono
rispondere all’omologazione “classe 1 IM” rilasciata dal Ministero dell’Interno in
riferimento al DM 26/06/84 e rispondere ai requisiti delle norme UNI 8457 – UNI 9174 e
classificazione UNI 9177.
Le sedute sono costituite da una serie di componenti e ogni componente deve possedere
determinate caratteristiche.
Facendo riferimento alle schede di omologazione delle sedute (es. modello 1922
imbottita), la distinta base prevede i seguenti componenti:


sedile



fianchi



schienale



braccioli

Ad esempio, il sedile deve avere il rivestimento in tessuto MIRAGE di poliestere FR
100% con peso di 0,35 Kg/m2 e l’imbottitura deve essere al 100% in poliuretano espanso
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densità 50.
Il telaio in legno deve essere verniciato con apposita vernice ignifuga, mentre la struttura
metallica non necessita di alcuna prescrizione ma deve garantire la tenuta in base a
determinate prove di laboratorio.
Si devono inoltre tenere in considerazione le caratteristiche meccaniche che le sedute
devono possedere per rispondere ai requisiti tecnici (resistenza, flessibilità, ecc.).
A livello progettuale, tutto ciò comporta l’impossibilità di poter apportare variazioni di
materiali in quanto tutte le sedute devono utilizzare materiali omologati, devono
rispondere ad omologazione ministeriale ed essere sottoposte a prove di resistenza
meccanica.
L’azienda pertanto, nella valutazione del ciclo di vita del prodotto, non può intervenire
nella scelta di materiali più o meno performanti dal punto di vista ambientale; altra
componente fondamentale è costituita dalle richieste contrattuali / appalti che riducono
ulteriori possibilità di scelta.
Parte delle lavorazioni viene eseguita esternamente da fornitori qualificati anch’essi
vincolati da requisiti cogenti sui materiali; tuttavia, per un controllo, sugli impatti
ambientali generati l’azienda esegue audit mirati c/o i fornitori anche per mezzo dei
requisiti presenti sul D. Lgs. 50/16 “Codice degli Appalti, per valutare che gli aspetti
presenti e gli impatti verso l’ambiente vengano correttamente gestiti.
Uno degli obiettivi della politica ambientale dell’azienda è la qualità del servizio erogato
da ogni singolo operatore nei confronti del Cliente, sia per l’attività svolta, che per il
corretto utilizzo del prodotto finito. Le informazioni riguardanti il corretto utilizzo del
prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, dirette a generare il minor impatto ambientale
possibile, rappresentano un aspetto ambientale indiretto perché l’azienda non ha il
controllo diretto sul comportamento dell’utilizzatore finale. Il prodotto viene regolarmente
corredato dalle informazioni sul prodotto riguardanti: destinazione d’uso, pulizia e
manutenzione
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5.4.1. DISASSEMBLABILITÀ

I prodotti realizzati da Eredi Caloi risultano facilmente disassemblabili al termine della
vita utile, a parte la seduta nella quale l’imbottitura viene incollata al supporto di legno.
Per maggiore chiarezza si vedano le schede di composizione delle sedute, che riportano
anche le corrette modalità di conferimento.

Dalla descrizione e dalle rappresentazioni grafiche si evince, quale carattere distintivo
della nostra poltrona ed elemento tecnico, la possibilità di rimuovere con facilità le
singole componenti, per una adeguata ed immediata manutenzione della sala.
Il sedile è sfoderabile e i braccioli sono staccabili per facilità di manutenzione.
Ogni componente è separabile per un adeguato smaltimento.
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Tutti inostri prodotti sono corredati di una scheda ambientale (se ne riporta un esempio)
per meglio comprendere come smaltire i prodotti a fine ciclo di vita.
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5.4.2. ATTIVITA’ AFFIDATE ALL’ESTERNO

Eredi Caloi S.r.l. si affida a fornitori qualificati per la gestione di specifiche attività quali:
1) Fornitori legati al prodotto;
2) Fornitori di servizi quali il trasporto di merci e l’Installazione dei prodotti presso

Cliente;
3) Trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per le prestazioni dei fornitori appartenenti al gruppo 1 Eredi Caloi S.r.l.:
-

tra i criteri preferenziali di qualifica dei propri fornitori richiede la certificazione ambientale
ISO14001.

-

procede con la valutazione delle risultanze degli audit di seconda parte;

-

in presenza di partnership strutturate viene richiesto al fornitore di condividere i dati
relativi ai consumi energetici, alle emissioni, alla produzione dei rifiuti.

Per le prestazioni dei fornitori appartenenti al gruppo 2 Eredi Caloi S.r.l.:
-

tra i criteri preferenziali di qualifica dei propri fornitori richiede la certificazione ambientale
ISO14001;

-

si affida a fornitori qualificati che installano i propri prodotti presso il Cliente,
responsabilizzandoli sull’unico aspetto ambientale che potrebbe diventare una
problematica, cioè la gestione dei rifiuti presso Cliente.

-

Si affida a trasportatori qualificati, richiedendo loro i dati relativi ai consumi dei loro mezzi.

Per le prestazioni dei fornitori appartenenti al gruppo 3 Eredi Caloi S.r.l.:
-

effettua un costante controllo e monitoraggio dei propri fornitori che si occupano del
trasporto, smaltimento e recupero dei propri rifiuti.

-

Tali fornitori vengono monitorati con il costante monitoraggio delle autorizzazioni al
trasporto e al trattamento dei rifiuti.
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6. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI: CONSUMI

La Direzione della EREDI CALOI SRL è consapevole che l'ottimizzazione dei consumi
energetici oltre a costituire un risparmio economico per l'azienda costituisce un
vantaggio per l'ambiente. Le fonti di energia utilizzate sono l’energia elettrica e il gasolio.

6.1. Energia Elettrica

Eredi Caloi S.r.l. utilizza l’energia elettrica per le attività d’ufficio, di prototipazione e
assemblaggio. Inoltre, viene utilizzata per la climatizzazione interna. I dati riportati nei
grafici compresi nel Riesame della Direzione riepilogano i consumi di energia elettrica.
Tendenzialmente, la struttura consuma circa 6.000 kWh/mese (Kilowattora/mese). Eredi
Caloi S.r.l. si affida al gestore ALPERIA SUM S.P.A. per l’approvvigionamento di Energia
Elettrica che garantisce da contratto una percentuale di energia rinnovabile. Si riporta
nella tabella successiva il mix energetico fornito dal fornitore negli anni 2018 e 2019 (i
dati relativi al 2020 non sono ancora disponibili). I consumi si sono ridotti nel 2020 per le
chiusure dovute al lockdown da COVID-19. I consumi di energia elettrica vengono tenuti
sotto controllo grazie alla continua sensibilizzazione del personale da parte della
proprietà. Le manutenzioni sono affidate a Ditta esterna qualificata. Eventuali anomalie
vengono prontamente segnalate al manutentore esterno che interviene in giornata.
Composizione del mix energetico relativo all’approvvigionamento di Alperia Sum S.p.a.
Fonti primarie utilizzate
Anno 2019 *
Anno 2018**
Fonti rinnovabili
16,66%
13,33%
Carbone
12,05%
17,91%
Gas naturale
61,32%
58,07%
Prodotti petroliferi
0,71%
0,75%
Nucleare
4,83%
5,51%
Altre fonti
4,43%
4,43%
* dato pre-consuntivo
** dato consuntivo
Non è presente energia prodotta da fonti rinnovabili.
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Di seguito si riportano i dati dei consumi mensili degli ultimi 3 anni:
Eredi Caloi Srl
Consumo di energia elettrica (kW/h)
Mese

2018

2019

2020

POD
IT001E31210315
GENERALE
62,5 Kw

POD
IT001E31210315
GENERALE
62,5 Kw

POD
IT001E31210315
GENERALE
62,5 Kw

Gennaio

6.064

6.675

5.968

Febbraio

6.610

5.553

5.763

Marzo

6.302

5.989

3.623

Aprile

4.862

5.065

1.386

Maggio

5.965

5.472

4.534

Giugno

6.358

6.403

4.014

Luglio

7.413

8.925

6.276

Agosto

0

4.596

4.413

Settembre

5.439

5.930

6.633

Ottobre

5.971

5.399

6.162

Novembre

6.538

5.767

5.643

Dicembre
TOTALE

6.331

6.023

6.004

67.853

71.797

60.419

Consumi annuali energia elettrica

KW

71.797
67.853

75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000

60.419

2018
2019
2020

anni

Consumi mensili energia elettrica
10.000

KW

8.000
6.000

2018

4.000
2.000

2019

0
2020
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6.2. Gasolio per riscaldamento

EREDI CALOI SRL utilizza una caldaia2 a gasolio per il riscaldamento dei locali da
53,40 KW. I dati riportati riepilogano i consumi per il riscaldamento. Tendenzialmente, la
struttura consuma circa 4.500 Kg/anno.
CONSUMO GASOLIO PER RISCALDAMENTO

2018
RIMANENZE INIZIALI AL 01/01
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
OTT
NOV
DIC
RIMANENZE FINALI AL 31/12

2019

2020

500

400

200

1.000
500
500
500

2.000

1.500

2.000

2.000

2.000
2.000

-400

-200

-1.500

4.600

4.200

4.200

I dati relativi ai consumi sono stati prelevati dalle fatture di acquisto. Le rimanenze
di fine anno vengono conteggiate dal personale dipendente.

2

Risulta presente una centrale termica, ad uso riscaldamento ambienti, costituita da una caldaia di
potenza termica totale pari a kW 53,4 (costruttore ECOFLAM, matricola 404420); il controllo del
rendimento di combustione viene effettuato con cadenza annuale da ditta qualificata, con emissione del
Rapporto di Controllo Tecnico. Eventuali anomalie dovessero sorgere vengono segnalate al manutentore
esterno che interviene in base alla problematica, anche di carattere ambientale.
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6.3. Gasolio per autotrazione movimentazione merci
La movimentazione merci avviene utilizzando un unico Fornitore di servizi di
autotrasporti. Vengono suddivisi tra consumi legati alle vendite di merci (sulle quali si
può difficilmente intervenire per ridurre l’impatto ambientale) e i consumi legati agli
acquisti di materiali sui quali è possibile intervenire utilizzando maggiormente fornitori
locali. I dati sono stimati e i consumi si ottengono dividendo il costo del trasporto per un
importo fisso al chilometro di percorrenza e in considerazione del consumo medio degli
automezzi utilizzati.

Consumo gasolio autotrazione per
movimentazione merci ( Litri)
vendite
2018
2019
2020

Acquisti
5.342,50
6.393,59
4.905,94

4.178,16
2.806,67
2.605,00

Consumo gasolio autotrazione per movimentazione merci
- valori espressi in litri
7.000,00
6.000,00
5.000,00

6.393,59
5.342,50

4.905,94
4.178,16

4.000,00
2.806,67

3.000,00

2.605,00

2.000,00
1.000,00
0,00
2018

2019
vendite
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6.4. Gasolio per autotrazione movimentazione personale
L’azienda utilizza n.3 automezzi di proprietà per la movimentazione del personale presso
i clienti o i fornitori.
I mezzi aziendali, che utilizzano il Diesel come carburante, sono:
- CITROEN

targato DX969EG

anno 2009 euro 4

- CITROEN

targato ED137JV

anno 2010 euro 4

- CITROEN BERLINGO

targato FG756GN

anno 2016 euro 6

Tali mezzi sono sottoposti periodicamente a controlli e tagliandi programmati c/o officine
autorizzate mantenendo così la loro efficienza.
Per queste considerazioni, l’aspetto è stato valutato “poco significativo”.

Gasolio per movimentazione persone ( Litri)
2018
6.878,44
2019
8.526,24
2020
6.551,31

Gasolio per movimentazione persone ( Litri)
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00

8.526,24
6.878,44

2018

6.551,31

2019

2020

I dati relativi ai consumi sono stati prelevati dalle fatture di acquisto del fornitore di
combustibile
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6.5. Risorse Idriche
L’organizzazione si approvvigiona esclusivamente attraverso l’acquedotto pubblico per
mezzo dell’ente gestore Piave Servizi Srl il cui servizio in fattura è relativo sia alla
fornitura di acqua che al servizio di fognatura e depurazione. EREDI CALOI SRL utilizza
l'acqua per uso domestico; i dati riportati nei grafici riepilogano i consumi idrici, che
tendenzialmente ammontano a 190 m3/anno. I dati dei consumi sono stati presi dalle
fatture del fornitore erogante il servizio.

Consumi idrici (sanitaria) espressi m3
2018

181,47

2019

193,01

2020

182,07
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6.6. Imballaggi

EREDI CALOI SRL utilizza imballaggi quali pallets, cartoni e nylon per la spedizione dei
propri prodotti. I dati riportati nei grafici compresi nel Riesame della Direzione riepilogano
la produzione di rifiuti.

6.6.1. ADESIONE CONAI
Come previsto dal regolamento CONAI, l’azienda ha provveduto alla iscrizione in data
13/12/2017.

6.7. Materie prime
Le materie prime significative utilizzate da Eredi Caloi S.r.l. per la propria produzione
sono costituite da acciaio, legno, tessuto e gomma. Di seguito i dati di consumo stimati
degli ultimi tre anni. Gli utilizzi risultano avere variazioni significative e ciò dipende dalle
caratteristiche dei prodotti venduti nei diversi esercizi
I dati relativi ai
consumi sono

MATERIE PRIME ACQUISTATE
ANNO

METALLO
Kg

LEGNO
Kg

TESSUTO
Kg

GOMMA
Kg

2018

396.841

181.460

17.513

9.737

stati estrapolati

2019

471.775

135.064

10.096

5.573

dalle fatture dei

2020

336.723

106.230

11.782

4.607

stimati e sono

fornitori.
ogni

Per

tipologia

merceologica
sono

state

elaborate delle
tabelle
comparative
che

tengono

conto di peso,
volumi,

valori

espressi in percentuale di costo del materiale rispetto alle lavorazioni eseguite o
semplicemente dalla pesatura effettuata su prodotti presi a campione. Ad esempio, il
legno in tavolame: 1m3 = 750 Kg oppure 1 rotolo di tessuto: 57 ML = 31Kg.
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6.8. Indicatori chiave di prestazione ambientale dei consumi

Gli aspetti ambientali vengono monitorati tramite appositi indicatori di performance, indicizzati
secondo un rapporto tra dati assoluti che riguarda i singoli aspetti ambientali (es. efficienza
energetica, risorse naturali, rifiuti, ecc.) e un dato che indica la produzione totale annua che
per Eredi Caloi S.r.l. è espresso dai GIORNI EFFETTIVAMENTE LAVORATI da tutto il
personale. Considerare i giorni effettivamente lavorati consente di determinare gli impatti
ambientali per addetto effettivo.
Si riporta di seguito la tabella che riassume tutti i dati di performance utilizzati per ottenere gli
indicatori:
CONSUMI ENERGETICI / GIORNI LAVORATI
GIORNI
LAVORATI

GASOLIO
GASOLIO
AUTOTRAZIONE
AUTOTRAZIONE
MOV. MERCI VEND. MOV. MERCI ACQ.
Lt
Lt

GASOLIO
AUTOTRAZIONE
MOV.PERSONALE
Lt

ACQUA
mc

ENERGIA
KWh

GASOLIO
RISCALDAMENTO
Lt

214

68.385

4.600

5.343

4.178

6.878

0,061

19,546

1,315

1,527

1,194

1,966

2018
3.499
2019
296

72.375

4.200

6.394

2.807

8.526

0,074

18,124

1,052

1,601

0,703

2,135

3.993
2020
138

60.729

4.200

4.906

2.605

6.551

0,050

21,861

1,512

1,766

0,938

2,358

2.778

MATERIE PRIME ACQUISTATE/ GIORNI LAVORATI
GIORNI
LAVORATI

METALLO
Kg

LEGNO
Kg

TESSUTO
Kg

GOMMA
Kg

396.841

181.460

17.513

9.737

113,424

51,864

5,006

2,783

471.775

135.064

10.096

5.573

118,142

33,823

2,528

1,396

336.723

106.230

11.782

4.607

121,211

38,240

4,241

1,658

2018
3.499
2019

3.993
2020
2.778
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CONSUMO TOTALE IN TEP/GJ
CONSUMO TOTALE (TEP)

Anno

Densità del
GASOLIO
gasolio 0,835
espresso in Litri
Kg/L

2018
2019
2020

Anno

20.999,00
21.927,00
18.262,00

Fattore di
conversione in
GASOLIO
GASOLIO
TEP ( tonnellate
espresso in Kg espresso in Ton
equivalenti di
Petrolio)*

0,835
0,835
0,835

17.534,17
18.309,05
15.248,77

ENERGIA
ELETTRICA
espresso in
Kwh

2018
2019
2020

17,534
18,309
15,249

ENERGIA
ELETTRICA
espresso in
Mwh

68.385,00
72.375,00
60.729,00

68,385
72,375
60,729

1,017
1,017
1,017

Fattore di
conversione in
TEP ( tonnellate
equivalenti di
Petrolio)*
0,187
0,187
0,187

CONSUMO
TOTALE
Gasolio
in TEP
17,832
18,620
15,508

CONSUMO
TOTALE
Energia
Elettrica
in TEP
12,788
13,534
11,356

* Rapporto ENEA 2019
Ora è possibile confrontare i consumi

Anno

CONSUMO
TOTALE
Gasolio
in TEP

2018
2019
2020

17,832
18,620
15,508

CONSUMO
TOTALE
Energia
Elettrica
in TEP
12,788
13,534
11,356

CONSUMO
TOTALE
TEP
30,620
32,154
26,864

CONSUMO
TOTALE
ESPRESSO IN
GIGAJOULE
1.282,008
1.346,241
1.124,755

1 tep = 41,868 GJ

TEP = Tonnellate Equivalenti di Petrolio

I fattori di conversione di unità di misura dell’energia sono stati reperiti nel sito
dell’Enea all’indirizzo:
https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/unita-di-misura/fattori-di-conversione
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7. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI: SCARICHI LIQUIDI,
EMISSIONI, RIFIUTI

7.1. Scarichi Liquidi
L’attività produttiva non genera scarichi liquidi di tipo industriale; gli scarichi presenti sono
di tipo domestico (servizi igienici). Tali scarichi sono autorizzati dal Comune di Susegana
con impianto di sub-irrigazione – autorizzazione n° 07/2021 del 18/06/2021 –
Prot.11749.

7.2. Emissioni In Atmosfera
A servizio del reparto di prototipazione è presente un punto di emissione autorizzato dal
Decreto 375/2011 rilasciato dalla Provincia di Treviso con scadenza 12/2025 che fa capo
ad un impianto di aspirazione provvisto di filtri a maniche del reparto lavorazione del
legno.
Le sostanze emesse, pertanto, sono polveri di legno date da lavorazioni meccaniche.
Sono state eseguite analisi da tecnico abilitato per rilevarne i valori che sono stati inviati
a mezzo PEC alla Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente il 22 aprile 2016 (
di seguito viene riportato un estratto).
Precedentemente
16

marzo

il

2016

l’azienda ha ottenuto
il

decreto

di

autorizzazione

alle

emissioni

in
atmosfera

(n.375/2011) di durata
decennale. Con cadenza biennale dalla data di presentazione dell’istanza l’azienda ha
l’obbligo di inoltrare alla Provincia di Treviso i quantitativi di consumo delle materie prime
ed ausiliarie ( quantità di LEGNO Multistrato utilizzato nel corso dell’anno precedente).
E’ inoltre presente una pressa per la lavorazione del legno nel cui ciclo di lavorazione si
fa uso di una caldaia di tipo murale a Gpl; tale impianto funziona in modo saltuario in
occasione di specifiche lavorazioni con consumi trascurabili.
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Emissioni totali di gas serra di CO2 equivalente
Eredi Caloi s.r.l. emette i gas serra a seguito dei consumi di gasolio per riscaldamento e
autotrazione. Nel calcolo delle quantità di CO2 equivalente emesse sono state prese
come riferimento la “Tabella parametri standard nazionali (fonte dati ISPRA 2021)” per i
fattori di conversione del Diesel e del gasolio per riscaldamento.

7.3. Suolo e Sottosuolo

Il sito produttivo presenta un serbatoio da 5000 litri interrato nel 2000 contenente gasolio
per riscaldamento e, ad oggi, non si sono verificate situazioni di potenziale
contaminazione delle matrici ambientali tali da determinarne l’attivazione delle specifiche
procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs.
152/2006. Tutte le aree operative dello stabilimento sono pavimentate in asfalto o
cemento per evitare infiltrazioni nel sottosuolo. Vengono prese tutte le precauzioni per
evitare sversamenti accidentali e sono presenti materiali assorbenti idonei. Sono state
predisposte procedure di emergenza da attuare in caso di spandimenti. Il serbatoio è
realizzato in acciaio a doppia tenuta.
Le prove di tenuta del serbatoio, sono pianificate entro la fine del 2021.
Successivamente, verranno pianificate con cadenza periodica.
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7.4. Rifiuti Prodotti
Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti inviati a smaltimento o recupero (come da
registro di carico e scarico dei rifiuti)..
Nello specifico i rifiuti originati da attività di prototipazione, assemblaggio e imballaggio
significativi smaltiti sono identificati dai seguenti codici CER:
Segatura di legno

CER 03 01 05

Imballaggi di carta e cartone

CER 15 01 01

Imballaggi di plastica

CER 15 01 02

Imballaggi in legno

CER 15 01 03

Imballaggi in materiali misti

CER 15 01 06

Rottami di ferro

CER 17 04 05

Cartucce toner esauste

CER 16 02 16

Legno

CER 17 02 01

N.B. Le colle utilizzate per il legno sono non pericolose come da SDS e non generano alcun rifiuto oltre
all’imballaggio in plastica non contaminato

Riepilogo totale smaltimento
rifiuti - Scarichi Rifiuti (kg) - Smaltiti

CER

D/R

2018

2019

2020

Imballaggi in legno 15 01 03

R12/R13

0

0

5.480

Imballaggi di carta e cartone 15 01 01
Imballaggi di plastica 15 01 02

R12/R13
R12/R13

5.060
1.370

5.280
1.900

5.240
1.920

Imballaggi in vetro 15 01 07

R12/R13

Ferro
Ferro
legno
Imballaggi in materiali misti
Segatura di legno

R12/R13
R12/R13
R12/R13
R12/R13
R12/R13

1.770
1.200
2.220
12.710
9.380

0
15.730
10.120

0
0
0
10.000
4.420

Rifiuti ingombranti 20 03 07

R12/R13

0

310

7.100

toner 08 03 18

R12/R13

0

0

10

0

0

0
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GIORNI
LAVORATI

RIFIUTI
Kg
2018

17 04 05
17 04 05
17 02 01
15 01 06
03 01 05

totale pericolosi
totale non pericolosi
Rifiuti prodotti dall'attività aziendale
Rifiuti da smantellamento cantieri
Totale rifiuti conferiti

CONSUMI
ENERGETICI /
GIORNI LAVORATI

2.980

33.710
30.290
3.420

36.320
36.010
310

34.170
27.070
7.100

33.710

36.320

34.170

30.290
3.499
8,657
2019
36.010
3.993
9,018
2020
27.070
2.778
9,744
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Come previsto dalla normativa ambientale,
l’azienda è dotata di registro di carico e
scarico rifiuti. Dal 2021 l’azienda sarà tenuta
alla denuncia annuale MUD in quanto non
produce rifiuti pericolosi ma dal 2020 sono
presenti più di 10 dipendenti.
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7.5. Rumore Esterno
Secondo la classificazione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Susegana
del febbraio 2008, lo stabilimento è situato in una zona PREVALENTEMENTE
INDUSTRIALE con valori limite di immissione diurni pari a 70 dBA e notturni pari a 60
dBA.
Livelli di emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti:

Livelli di immissione sonora ammissibili

Come da relazione di valutazione impatto acustico ( ex D.P.C.M. 01.03.1991) Legge
447/1995 da tecnico qualificato, i rilievi effettuati evidenziano un completo rispetto di tutti
i limiti normativi.

Rilievi effettuati dalle ore 09.00 alle ore 11.00 del 25 maggio 2021

Leq dB (A)
Posizione 1
Posizione 2
Posizione 3
Posizione 4
Posizione 5
Posizione 6
Posizione 7
Posizione 8

54.0
48.85
45.94
48.66
55.36
62.69
51.37
65.03
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Max dB (A) Max dB (A) Max dB (A)
(slow)
(fast)
(imp.)
69.32
61.24
53.67
53.75
68.47
71.68
63.51
67.41

70.56
65.46
55.51
56.52
69.04
77.75
64.58
68.22

71.22
68.33
58.65
59.36
69.39
80.12
65.28
69.04

tempo di
misura
(min.)
6,35
5,58
5,23
5,12
5,42
5,46
5,46
6,48

Valore
corretto
54.0
49.0
46.0
48.5
55.5
63.0
51.5
65.0
50
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7.6. Biodiversità e Impatto visivo

Eredi Caloi S.r.l. é dislocata in un lotto di 4.368 m2 con una superficie edificata di 1.541
m2, una superficie impermeabilizzata di 2.039 m2 e una superficie verde di 787 m2. Una
siepe rigogliosa, alberi ad alto fusto quali aceri, querce e di vario genere insieme ad un
prato oltre alla tinteggiatura del capannone di azzurro cielo permettono un notevole
miglioramento per quanto riguarda l'impatto visivo dell'area esterna. Si ritiene non
applicabile l’aspetto/impatto delle attività dell’Organizzazione rispetto alla biodiversità, in
quanto il sito e le conseguenti attività dell'Organizzazione sono svolte in un sistema
fortemente antropizzato. L'area è collocata presso la Zona Industriale del comune e
completamente costruita dall'uomo, che ha alterato in origine il precedente ecosistema
e l’eventuaIe biodiversità in esso presente.
Il suolo è stato ampiamente utilizzato. L’indice di costruzione è al 35% mentre l’area è
impermeabilizzata all’ 82%. Tali indici sono chiave di biodiversità. La superficie non
impermeabilizzata è orientata alla natura per la riduzione dell’impatto ambientale.
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7.7. Traffico Veicolare

Eredi Caloi S.r.l. si trova in zona industriale del Comune di Susegana ed è a pochi
chilometri dall’Autostrada A27, uscita Treviso Nord o Conegliano. Vista l’organizzazione
dei cicli produttivi, il numero di mezzi di proprietà, le spedizioni giornaliere effettuate, si
può considerare la quantità di traffico come non significativa, rispetto al contesto locale
in quanto Eredi Caloi S.r.l. effettua una spedizione giornaliera e riceve in media 2
consegne al giorno dai propri fornitori. Tutti i trasporti vengono effettuati da trasportatori
esterni.

7.8. Amianto

La struttura è stata edificata nei primi anni 2000 e non sono presenti manufatti / coperture
in amianto

7.9. PCB e PCT

L’organizzazione non dispone di cabine di trasformazione all’interno del sito in oggetto
e non ha trasformatori con olio contenenti PCB-PCT.

7.10.

Impianti Elettrici

Gli impianti elettrici installati in azienda sono conformi alla normativa vigente (norma CEI
64-8). L’impiantista ha rilasciato regolare dichiarazione di conformità in data 28/10/1999.
È inoltre presente un impianto di messa a terra, ricompreso anch’esso nella succitata
Dichiarazione di Conformità.
Relativamente all’impianto scariche atmosferiche, l’edificio risulta autoprotetto secondo
la norma CEI EN 62305 come da relazioni tecniche del 11/12/2018 di tecnico qualificato.
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7.11.

Utilizzo Sostanze Lesive Dello Strato D’ozono

E’ presente un impianto di climatizzazione ad uso ufficio con all’interno gas R22.
L’impianto è sottoposto a manutenzione periodica effettuata da Ditta specializzata.
L’ultima in ordine di tempo, nella quale è stata effettuata anche la verifica di perdite di
gas dal gruppo frigo da tecnico qualificato munito di certificato F-gas emesso il
27/11/2019 (scadenza 26/11/2029), è stata effettuata il 06/07/2020 con esito positivo
come da rapporto di intervento stessa data.

7.12.

Emergenze

Dalle valutazioni effettuate, l’azienda non risulta soggetta al rilascio del certificato
antincendio, in quanto l’edificio, adibito in parte ad assemblaggio manuale di componenti
per l’arredo, in parte a deposito dei prodotti semilavorati e in piccola parte a
falegnameria, non rientra in alcuna delle attività riportate nell’allegato I dell’elenco delle
attività soggette alla visita e ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. medesimo.
I locali occupati dalla ditta EREDI CALOI SRL non sono adibiti in via esclusiva a
magazzino, ma vi è un magazzino a servizio di alcune lavorazioni pertanto, considerato
che queste lavorazioni non rientrano in alcuna attività soggette a SCIA, la ditta EREDI
CALOI SRL non ha obbligo di presentare la SCIA; l’attività dovrà essere tuttavia
rispondente ai requisiti di cui al D.M. 10.03.1998 che riguarda in generale gli ambienti di
lavoro.
Per la gestione delle emergenze è stato redatto apposito piano delle emergenze e sono
state nominate le figure di rito quali Addetto al primo soccorso e Antincendio. Inoltre,
sono stati resi ben visibili gli elenchi sparsi in vari punti dell’azienda con i numeri di
emergenza da contattare in caso di necessità.
Eredi Caloi S.r.l. ha individuato una serie di scenari per le emergenze ambientali
individuando per ciascun scenario le modalità di contenimento e di risposte più idonee
sia per proteggere i propri dipendenti e tutte le parti interessate sia per preservare
l'ambiente circostante.
Gli scenari individuati da Eredi Caloi S.r.l. sono:


Incendio ed evacuazione;



Emissioni sostanze inquinanti;
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Sversamento sostanze pericolose;



Eventi di natura eccezionale: Terremoto, Allagamenti, Trombe d'aria;

Le modalità di risposta sono riportate nella procedura "Gestione delle emergenze”.
Ogni anno Eredi Caloi S.r.l. simula l'emergenza incendio ed evacuazione ed
alternativamente gli altri scenari.

7.13.

Incidenti Rilevanti

Non applicabili gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 105/2015 e s.m.i., in
riferimento alle sostanze detenute/stoccate presso lo stabilimento produttivo.

7.14.

ADR

L’azienda per la sua attività non è soggetta alla nomina del Consulente; tuttavia per una
migliore gestione sta valutando l’eventuale nomina.

7.15.

Ulteriori impatti ambientali esterni

L’organizzazione è attenta alla cura dello stabilimento e delle aree esterne; per quanto
riguarda l’impatto visivo si può affermare che è molto basso, essendo lo stabilimento ben
inserito nella Zona Industriale del Comune stesso. Non ci sono state segnalazioni da
parte degli abitanti della zona; nel caso in cui si verificassero saranno accuratamente
valutate e verranno attivati i controlli e le risposte del caso.
Come da verifica RSPP non sono state riscontrate in azienda sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
In azienda sono ubicati all’esterno della struttura un caricabatteria per muletto, un
compressore, un’unità trattamento aria, tutte marcate CE. Non si evidenziano sorgenti
di campi elettromagnetici che possano costituire un pericolo diverso da quello a cui si è
esposti nella vita normale, dovuto principalmente alla presenza di campi elettromagnetici
a bassa frequenza (50Hz). Non si utilizzano apparati a microonde, apparati emettitori di
radiazioni UV o emettitori di radiazioni infrarosse che possano creare impatti verso
l’esterno.
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8. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI
Gli aspetti ambientali “indiretti”, riguardano principalmente:


il comportamento ambientale dei fornitori e degli appaltatori;



il rapporto con il cliente



il trasporto dei prodotti

Dalla valutazione di significatività è emerso che gli aspetti/impatti significativi dopo
l’applicazione delle procedure operative di controllo sono i seguenti:
Attività del
fornitore

LAVORAZIONI
MECCANICHE
TAPPEZZERIA
IMBALLAGGI

Aspetto e relativo dettaglio

Impatto

Emissioni in
atmosfera

Punti di emissione
polveri / solvente

Inquinamento

Produzione
rifiuti

CER vari

Diminuzione
risorse naturali

Incidente
ambientale

Utilizzo materie
prime pericolose

Inquinamento da
incendio

Emissioni in
atmosfera

Punti di emissione
polveri / solvente

Inquinamento

Definizione delle
condizioni
N = normale
funzionamento
impianti
A = attività di
manutenzione
impianti
E = rottura impianti

Produzione
rifiuti

CER vari

Inquinamento

N = normale
funzionamento
impianti

Scarichi
liquidi

gli scarichi idrici sono
di tipo industriale

Inquinamento
falde

A = attività
manutenzione
impianti

Incidente
ambientale

Utilizzo materie
prime pericolose

incendio

Emissioni in
atmosfera

Punti di emissione
polveri / solvente

Inquinamento

VERNICIATURA

E = rottura impianti

TRASPORTO
MATERIE PRIME
PROD. FINITI
RIFIUTI

Sversamenti
contaminazione
del suolo

Utilizzo materie
prime pericolose

Inquinamento
falde

N = normale
funzionamento
automezzi
A = attività
riparazione
automezzo
E = rottura
automezzo

N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A
E
N
A

-4
-8
-12
-4
-8
-12
-3
-6
-9
-4
-8
-12
-4
-8
-12
-4
-8
-12
-4
-8
-12
-4
-8
-8
-4
-8

E

-8

Legenda significatività (S): 1 – 4 = Nessuna 5 – 8 = Bassa 9 – 12 = Media 13 - 16 = Elevata
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8.1. Comportamento ambientale dei fornitori e appaltatori

L’azienda ha sviluppato dei criteri che definiscono le modalità di controllo della merce in
entrata da parte del personale preposto per garantire che i fornitori e tutti coloro che
agiscono per conto dell’organizzazione, si conformino all’obiettivo di tutela ambientale
perseguiti. Nel processo di aggiornamento della lista dei fornitori, il vertice aziendale ha
inserito le considerazioni ambientali nelle schede di valutazione e ha introdotto aspetti
ambientali negli audit effettuati presso i fornitori che svolgono attività con impatto
ambientale. Nelle forniture delle materie prime e dei prodotti accessori a ciascun fornitore
vengono già richieste indicazioni sulle caratteristiche tecniche-prestazionali. Le eventuali
inosservanze (ad esempio errata consegna di materiale, materiale con caratteristiche
qualitative e prestazioni inferiori a quelle richieste, mancanza o incompletezza della
documentazione necessaria), riscontrate dal personale di stabilimento addetto al
ricevimento della merce e/o dal responsabile dell’ufficio acquisti, vengono registrate e
successivamente utilizzate per la valutazione globale del fornitore.
Nel caso in cui nel sito vengano svolti dei lavori da parte di ditte esterne o aperti dei
cantieri, l’appaltatore deve allegare al progetto esecutivo (o all’offerta) un’analisi degli
aspetti ambientali prodotti dalla sua attività.
L’importanza dei rapporti con i fornitori e con gli appaltatori è di primaria importanza per
il corretto svolgimento dell’attività aziendale e per il perseguimento del miglioramento
continuo in una logica di sviluppo sostenibile. Per questi motivi, anche se l’analisi è solo
qualitativa, l’aspetto è stato valutato “significativo”.
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CALOI affida la gestione di alcune attività a soggetti terzi (fornitori) che possono avere
una ricaduta ambientale; alcuni servizi sono oggetto di contratti specifici di fornitura a
lungo termine, mentre altri vengono definiti di volta in volta, a seconda delle necessità.
L’azienda è in possesso dell’elenco aggiornato dei fornitori con evidenza di quelli
considerati critici dal punto di vista ambientale.
A fornitori esterni, sono affidate le seguenti attività:


LAVORAZIONI MECCANICHE



SALDATURA



LAVORAZIONE LEGNO



VERNICIATURA LEGNO E METALLI



TAPPEZZERIA



TRASPORTI

Il monitoraggio degli aspetti ambientali avviene per mezzo di audit a fornitore mirati ad
individuare la gestione degli impatti verso l’ambiente tipici delle lavorazioni come di
seguito riportato:
Attività


Aspetti significativi

Elementi da verificare in

principali

fase di audit

LAVORAZIONI



Emissioni in atmosfera

MECCANICHE



Scarichi idrici

emissioni (analisi



SALDATURA



Rifiuti

periodiche di



LAVORAZIONE



Prevenzione incendi

autocontrollo)


LEGNO




Autorizzazione

Autorizzazione scarichi

VERNICIATURA

(analisi periodiche di

LEGNO E

autocontrollo)


METALLI

Presenza registro



TAPPEZZERIA

carico/scarico, gestione



IMBALLAGGI

rifiuti pericolosi,
presenza MUD


Presenza CPI in vigore,
in alternativa pratica
SCIA



presenza squadra
antincendio formata



TRASPORTI



Emissioni in atmosfera



Revisioni periodiche

Gli audit a fornitori presso i loro siti vengono effettuati con regolarità e hanno sinora dato
riscontri positivi. La decisione dei vertici di lavorare con aziende sempre più strutturate
ha portato al miglioramento degli indici di controllo.
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8.2. Il rapporto con il cliente

Uno degli obiettivi della politica ambientale dell’azienda è la qualità del prodotto e del
servizio erogato al Cliente, sia per l’attività svolta da ogni operatore commerciale, sia per
il corretto utilizzo dei prodotti forniti.
Le informazioni riguardanti il corretto utilizzo dei prodotti durante tutto il ciclo di vita,
dirette a generare il minor impatto ambientale possibile, rappresentano un aspetto
ambientale indiretto perché l’azienda non ha possibilità di controllo sul comportamento
dell’utilizzatore finale. Per tale motivo insieme ai prodotti vengono consegnati dei
manuali sul ciclo di vita del prodotto e una informativa sul prodotto come già rilevato nel
paragrafo 5.4.

9.

REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI

Le norme, leggi e gli altri accordi eventualmente stabiliti dall’azienda con altre
organizzazioni (es. associazioni di categoria), sono indicati nel documento di sistema
M01-02 Elenco prescrizioni legali e conformità legislativa AMB.
Eredi Caloi S.r.l. garantisce la costante individuazione e l’applicazione delle leggi
ambientali applicabili secondo modalità consolidate riportate nel Manuale Ambientale.
Eredi Caloi S.r.l. per la loro individuazione si affida ad Associazioni di Categoria e a
Consulenti Esterni ed attua con frequenza almeno annuale un AUDIT legislativo. Le leggi
ambientali

applicabili

sono

riportate

nel

documento

aziendale

"Scadenziario

adempimenti" con aggiornamento dello stesso con frequenza che dipende dalle novità
legislative introdotte dal legislatore.
In particolare le principali Autorizzazioni/Leggi Ambientali che si applicano in Eredi Caloi
S.r.l., la quale DICHIARA di attenersi, sono riportate qui di seguito:
-

Testo Unico Ambientale D. Lgs.152/06 smi e D.lgs 116/2020 del 26/09/2020;

-

Testo Unico Per la salute e Sicurezza dei Lavoratori D. Lgs.81/08 smi;

-

Regolamento (UE) n.1907/2006 del 1/12/2006 (REACH);

-

Regolamento (UE) 2020/878 “nuove prescrizioni compilazione SDS”;

-

Autorizzazione emissioni in atmosfera emessa in relazione al D.
Igs.152/2006 e smi prot. N. 21426 depositato il 03/12/2015 scadenza
dell’autorizzazione il 02/12/2025;
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-

Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Susegana in data 05/11/2009
Pratica Edilizia 2009/00032 (cui non è seguita alcuna variazione);

-

Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici;

-

decreto del 10 febbraio 2014, riportante modelli del libretto di impianto e
dei Rapporti di controllo di efficienza energetica;

-

D.M. n° 145 del 01/04/1998 - Modello e contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti;

-

D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale (Parte
terza – Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione
delle risorse idriche);

-

DPR n. 146/2018 recante attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui
gas fluorurati a effetto serra;

-

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento
(CE) n. 842/2006;

-

D.lgs. n. 46 del 4/03/2014 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle

emissioni

industriali

(prevenzione

e

riduzione

integrate

dell’inquinamento);
-

D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale (Parte
quinta – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera);

-

DPR 15 febbraio 2006, n.147 - Regolamento concernente modalità per il
controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive ozono da
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di
calore, di cui al regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000

-

Legge n. 447 del 26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico.

Eredi Caloi S.r.l. dichiara di rispettare la legislazione in materia ambientale applicabile
ritenendo di essere giuridicamente conforme ad essa.
In fede,
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Giovanni Caloi
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10. OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo

Modalità

Implementazione di nuove
Ridurre gli impatti
linee di prodotti conformi ai
ambientali in fase di
CAM premianti
produzione e lungo
Dotare i prodotti di cui
l’intero ciclo di vita
sopra delle relative
dei prodotti
certificazioni di prodotto
Ridurre l’utilizzo di Ottenimento certificazione
sostanze nocive in ECOLABEL operando su 2
fase di produzione e
poltrone esistenti
lungo l’intero ciclo di
riducendone gli impatti
vita dei prodotti
ambientali
Acquisto energia
Analisi fornitori in grado di
elettrica 100%
poter effettuare tale tipo di
ottenuta da fonti
fornitura
rinnovabili
Promuovere
- Raggiungere almeno 2
prodotti con tessuti fornitori in grado di fornire
riciclati / ReMade tessuti riciclati e ottenere le
Obiettivo:
certificazioni in classe 1IM
Ridurre
- Contattare almeno 10
l’inquinamento
Enti pubblici, per diffondere
utilizzando tessuto
l’opportunità di inserire
prodotto dal riciclo
nelle voci di capitolato i
del rifiuto plastico
tessuti ottenuti da riciclo di
(minor utilizzo di
plastica o altri materiali
petrolio e
- Raccogliere almeno 3
conseguenti pericoli
manifestazioni
di interesse
ambientali: vd
da potenziali committenti
sversamenti e
immissioni in
- Effettuare prima vendita
atmosfera)
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Risorse

30.000 €
10.000 €

5.000 €

2.000 €
annui

Resp.

Ufficio R&S
30/06/2023
interno
Ente
esterno

Ufficio
Acquisti
Uff Comm

31/12/2024

Consulente
Esterno +
30/06/2024
Resp.
Amm.ivo
Resp.
Amm.ivo

Agenti

Uff Comm

Tempi

31/12/2024

31/12/2022

Resp.
Sistema
Integrato

31/12/2023

30/06/2024
31/12/2024
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