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1 DATI GENERALI 

1.1 Dati dell’azienda 

Azienda Formula Servizi Società Cooperativa 

Sede Legale e operativa Forlì 

Indirizzo Via Monteverdi n.31 

Telefono 0543/474811 

Fax 0543/474899 

Indirizzo e_mail info@formulaservizi.it 

Oggetto della 
registrazione 

Progettazione ed erogazione di: 

- servizi di pulizia; 
- servizi di logistica; 
- servizi alla persona; 
- servizi alberghieri 
e realizzazione di: 
- opere edili 

Codici ISTAT 
dell’organizzazione 

81.2 (Servizi di pulizia: attività  principale) 
81.29 (Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento 

dell’ambiente) 
82.99.9 (Attività di logistica aziendale) 
49.41 (Trasporto di merci su strada) 
96.09 (Altri servizi alle famiglie) 
87.90 (Assistenza sociale) 
41 20  (costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali) 
42 11   (costruzione e manutenzione strade, autostrade e piste aeroportuali) 
42 21   (costruzione e manutenzione di acquedotti, reti fognarie e altre 

infrastrutture per il trasporto di fluidi) 
42 91   (costruzione e manutenzione di opere fluviali e altre opere idrauliche) 
81.29.1 (Servizi di disinfestazione: attività non svolta) 
43.22.0 (Installazione di impianti idraulico-sanitari: attività non svolta) 
46.74.2 (Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti 

idraulici e di riscaldamento: attività non svolta) 
63.11.1 (Elaborazione elettronica dei dati: attività non svolta) 
91.01.0 (Attività di biblioteche e archivi attività non svolta) 
49.39.0 (Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri: attività non svolta) 
53.20.0 (Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali: 

attività non svolta) 

Codici NACE 
delle attività oggetto di 

registrazione 

41 20  (costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali) 
81.2    (attività di pulizia: attività  principale) 
81.29  (altre attività di pulizia) 
82.99 (Altri servizi di supporto alle imprese nc.a.) 
49.41 (Trasporto di merci su strada) 
96.09 (Altre attività di servizi personali n.c.a.) 
87.90 (Altre attività di assistenza residenziale) 

Fatturato  
2010: € 52.900.122 
2011: € 52.344.690 
2012: € 52.494.458* 

Descrizione ultima 
modifica  

Sede principale 

Lavori effettuati tra dicembre 2008 e novembre 2009 per miglioramento 
energetico della sede legale e operativa. 
Nell’autunno 2010 sono stati fatti ulteriori interventi sul tetto, tra cui bonifica 
amianto e installazione di altri pannelli fotovoltaici 
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Formula Servizi, oltre alla sede legale e operativa di via Monteverdi 31 a Forlì, ha anche 
le seguenti unità locali: 
- Riccione (RN), via Del Lavoro 4; 
- Riccione, via Emilia 22/2 (dal 01/03/2007, solo magazzino attrezzature); 
- Riccione, via Bergamo 2 (solo deposito) 
- San Savino di Monte Colombo (RN), via Castello 52 (Sede Comunità Le Radici); 
- Potenza, via Vaccaro (Palazzo Ciuffreda); 
- Roma, Via Concordia 30; 
- Ascoli, via Della filatura 10; 
- Galeata, via Palazzina 9. 
Il trasferimento nella nuova sede di Ascoli è avvenuto a novembre 2012: tale sede è 
caratterizzata da incappottamento esterno, per la riduzione dei consumi energetici, in 
tutti gli uffici sono state posizionate lampade a led e il condizionamento sia estivo sia 
invernale avviene attraverso pompe di calore. 
Le sedi di Riccione (via del Lavoro), Ascoli, Potenza e Roma sono solamente uffici, 
utilizzati come punti di appoggio (telefono, collegamento a internet, etc.) per la gestione 
delle attività svolte nel territorio. 
Con l’acquisizione del ramo edile di CLAFF ad inizio 2012, Formula Servizi è diventata 
anche proprietaria della sede, nel cui interno operano anche altre aziende del Gruppo 
Formula (ovvero Consorzio Formula Ambiente e CLAFF Ambiente). In tale sede sono 
presenti uffici, magazzino, deposito, parcheggio mezzi e piazzale. 
 
1.2 Informazioni sulla struttura organizzativa (dati al 31/12/2012) 

Numero del personale operante 1778 
Numero di Operai 1711 

Numero di Impiegati 53 
Numero Quadri 10 

Numero di Dirigenti 4 
Numero di Soci 889 

Numero di Dipendenti 889 
Numero del personale operante a tempo pieno 693 

Numero del personale operante part-time 1085 
Numero del personale operante a tempo indeterminato 1750 
Numero del personale operante a tempo determinato 28 

Numero del personale con contratto interinale 141 
Tipico orario di lavoro impiegati 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30  

Tipico orario di lavoro operai Variabile in funzione del servizio 
Numero di settimane lavorative 52 

Periodo di chiusura Nessuno 
 

Nel grafico seguente è riportato l’andamento del numero dei soci e dipendenti. 
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Grafico 1.2.1 – Numero soci – dipendenti nel periodo 2007 – 2012 

Il calo del personale, verificatosi nel 2011 rispetto al 2010, è dovuto alla riduzione dei 
servizi. Nel 2012 il numero degli addetti è equivalente a quello dell’anno precedente. 
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2 INTRODUZIONE 

Formula Servizi Soc. Coop. si occupa della progettazione e della erogazione dei servizi di 
pulizia, di logistica, alla persona e alberghieri, servizi educativi e animazione, edilizia; in 
particolare: 
√ Servizi di pulizia in ambienti civili pubblici e privati: attività di pulizia uffici, spogliatoi, 

servizi igienici, ambienti scolastici; 
√ Servizi di pulizia in ambienti sanitari-assistenziali: attività di pulizia stanze di 

degenza, ambulatori, sale operatorie, spazi comuni in strutture sanitarie-assistenziali; 
√ Servizi di pulizia in Strutture industriali alimentari: attività di pulizia delle aree 

produttive; 
√ Servizi di pulizia in strutture industriali: attività di pulizia delle aree produttive: 

raccolta rifiuti, pulizia pavimentazioni; 
√ Servizi di pulizia in depositi automezzi trasporti rifiuti: attività di pulizia dell’interno 

degli automezzi che effettuano la raccolta rifiuti; 
√ Servizi di pulizia in area urbana: attività di pulizia delle parti esterne dei cassonetti, 

delle pavimentazioni e degli arredi urbani; 
√ Servizi di logistica in strutture ospedaliere: Logistica integrata ai servizi sanitari in 

strutture ospedaliere: trasporto di pazienti, pasti, farmaci, materiale economale, 
rifiuti; 

√ Servizi di logistica in area urbana: Trasporto pasti mense scolastiche; 
√ Servizi alla persona in strutture dedicate o al domicilio degli assistiti: Servizi di 

assistenza di base svolti a domicilio o in strutture socio assistenziali: assistenza 
nell’alzata dal letto , nell’igiene personale, preparazione di pasti, somministrazione di 
pasti, accompagnamento in passeggiate all’esterno, coinvolgimento dei pazienti in 
attività di gruppo (ludiche o di socializzazione), ecc.; 

√ Servizi alla persona in Centro Riabilitativo: Servizi socio-riabilitativi svolti presso 
strutture dedicate: coinvolgimento dei pazienti nelle attività di gestione del centro 
(piccoli lavori domestici), in attività ricreative e di socializzazione, esecuzione di 
piccoli lavori (giardinaggio, lavorazione carta, disegno, redazione giornalino, cucina, 
ecc…); 

√ Servizi alberghieri in cucine e mense per comunità: Attività di preparazione e 
distribuzione dei pasti. Attività di distribuzione dei pasti all’interno di mense 
scolastiche; 

√ Servizi alberghieri in comunità socio-assistenziali: Attività di lavaggio, asciugatura e 
stiratura della biancheria delle persone ospitate nelle strutture socio-assistenziali. 
Attività di portierato sulle 24 ore; 

√ Servizi educativi: presso asili nido e centri estivi, come educatori di sostegno nelle 
scuole, informazione ai giovani, attività educativa di strada; 

√ Attività di animazione: attività ricreative rivolte a minori, in centri estivi e 
manifestazioni (luoghi pubblici e privati); 

√ Edilizia: realizzazione di opere di edilizia civile o industriale comprese le 
ristrutturazioni, realizzazione di strade, realizzazione di reti idriche/fognarie, opere 
fluviali. 

 
Tali servizi vengono erogati sempre presso la sede del Cliente/cantieri, ad eccezione di 
uno dei servizi riabilitativi, il quale è svolto presso la Comunità Le Radici, che è a diretta 
gestione di Formula Servizi, in convenzione con le ASL locali.  
 
Formula Servizi opera principalmente sui territori delle province di Forlì-Cesena, Rimini, 
Pesaro, L’Aquila, Roma, Potenza, Palermo. 
 
Dalla metà degli anni 90 la politica aziendale di Formula Servizi ha sempre avuto al suo 
centro la persona e l’ambiente: questo si è concretizzato attraverso scelte organizzative e 
tecnologiche che, pur richiedendo un notevole sforzo sia sul piano personale che su 
quello finanziario, hanno consentito il miglioramento della qualità della vita dei lavoratori 
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e contemporaneamente la riduzione dell’impatto delle attività della cooperativa 
sull’ambiente. Le iniziative a favore dell’ambiente sono state molteplici e hanno 
riguardato sia la metodologia di lavoro, sia le scelte per la conduzione della sede 
aziendale di Forlì. 
• Risorse idriche e scarichi idrici - Microfibre: dal 1997 è iniziata la ricerca di 

metodologie di lavoro basate sull’utilizzo di microfibre per l’attività di pulizia. Dopo 3 
anni di sperimentazione con prodotti svedesi e tedeschi, è stato individuato un 
prodotto italiano che coniuga un ottimo risultato nell’attività di pulizia a un’ottima 
gestione dal punto di vista ambientale. L’utilizzo di questa metodologia di lavoro 
consente infatti una drastica riduzione nel consumo di detergente e di acqua: a parità 
di superficie pulita con il sistema adottato si riduce di circa il 90% il consumo di 
prodotti detergenti e di circa il 60% di consumo di acqua. Dal 2002 in avanti si è 
esteso l’utilizzo di questa metodologia a tutti i cantieri nei quali è stato possibile 
installare le attrezzature, fino a coprire una superficie di oltre 510.000 metri quadri. 
Nel 2008 si è provveduto con l’estensione dell’uso della microfibra ai servizi di pulizie 
civili. 

• Impatto viario: dalla fine degli anni ’90 è stata attuata una riorganizzazione dei 
servizi, cercando di coniugare le zone di residenza del personale con l’ubicazione dei 
cantieri di lavoro assegnati, in modo da limitare quanto più possibile l’impatto viario.  

• Emissioni in atmosfera, Risorse energetiche e Rumore - Impianti tecnologici: 
nel 2003 è stato sostituito il gruppo refrigerante dell’impianto di condizionamento 
della sede di Forlì, con lo scopo di ridurre il livello di emissioni sonore e avere una 
maggiore resa;  nel 2004 è stata installata nella sede di Forlì una caldaia a 
condensazione, che ottimizza il rendimento, e di conseguenza i consumi, e riduce le 
emissioni: sulla stessa linea di pensiero è stato modificato l’orario di apertura degli 
uffici della sede, in modo da limitare il numero di ore di funzionamento degli impianti 
di riscaldamento e raffreddamento. Negli anni successivi sono stati fatti ulteriori 
interventi per migliorare l’efficienza energetica della sede di Forlì, oltre alla 
ottimizzazione del funzionamento degli impianti. 

• Risorse energetiche e Emissioni in atmosfera - Impianto fotovoltaico: nel 
2005 Formula Servizi ha deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della 
sede di Forlì. L’impianto è stato realizzato e ha iniziato a produrre energia elettrica 
nell’estate del 2006: ha una potenzialità di 19,2 kW e la produzione attesa annuale è 
di 22.000 kWh. Dal 2011 tale impianto è stato esteso fino ad arrivare ad una potenza 
installata 69,52 KWp. 

• Rifiuti prodotti – nel 2006 è stato installato presso uno dei cantieri di lavoro un 
impianto di  distribuzione dei detergenti: 
questo ha consentito l’eliminazione 
dell’utilizzo di detergenti in bottiglia, in 
quanto i prodotti vengono forniti in 
contenitori da 200 litri che vengono 
riutilizzati. Gli operatori riempiono sempre 
la stessa bottiglia e di conseguenza si evita 
la produzione di rifiuti: sulla base dei 
consumi di detergenti del 2005 per lo 
specifico cantiere di lavoro, è stato stimato 
che si eviterà l’utilizzo di oltre 7000 
bottiglie di detergente, pari a circa 700 kg 
di plastica. Dal 2008 si è provveduto 
all’estensione all’Ospedale Bufalini di 
Cesena e all’Ospedale di Fermo del sistema 
di distribuzione detergenti che consente la 
riduzione della produzione di imballaggi.  
Con la fusione con la cooperativa Service 
Coop sono stati acquisiti altri 2 impianti, 
presso gli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
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• Risorse energetiche e Emissioni in atmosfera – interventi sulla sede: nel 
dicembre 2008 nella parte di immobile costruita negli anni 80 è stato applicato un 
cappotto termico e sono stati installati serramenti con retrocamera ad elevata 
prestazione energetica e fattore di trasmissione solare inferiore a 0,7.  
Nel 2009 si è provveduto alla 
sostituzione della vetrata 
della parte nuova dello 
stabile, con installazione di 
serramenti con retrocamera 
ad elevata prestazione 
energetica. Tali interventi 
hanno consentito il 
miglioramento dell’efficienza 
energetica della sede di Forlì, 
attraverso anche 
l’illuminazione notturna del 
perimetro attraverso fari a 
basso consumo. 

 
 
Nel corso degli ultimi anni sono state intraprese anche altre iniziative di miglioramento 
ambientale che hanno riguardato i seguenti temi: 
• corsi di informatica per i lavoratori, per consentire anche un risparmio di carta; 
• sperimentazione e implementazione di lavasciuga senza uso di detergente: tale 

sistema è stato sperimentato e attualmente è in uso presso l’ospedale di Forlì (un 
solo esemplare); di recente ne sono state acquistate altre 2 da utilizzare presso 
l’Ospedale Bufalini di Cesena; 

• acquisto materiale cartaceo, anche riciclata, (quali i materiali di consumo come 
salviette, carta igienica, etc.) con marchio FSC1; 

• Sostituzione dei corpi illuminanti esterni della sede di Forlì, con riposizionamento dei 
portalampade, (abbassamento degli stessi, al fine di utilizzare meno potenza per 
illuminare i percorsi esterni) e utilizzo di lampade a basso consumo; 

• Installazione di rilevatori di presenza nei bagni e nel locale stampanti della sede di 
Forlì, per l’accensione e lo spegnimento automatici delle luci; 

• partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di acquisto (CAM= 
criteri ambientali minimi) per i servizi di pulizia e prodotti per l’igiene, nell’ambito del 
(Piano di azione nazionale sui GPP – Acquisti Verdi per la pubblica amministrazione); 

• partecipazione al progetto sullo sviluppo sostenibile per le aziende del settore delle 
pulizie. 

 
L’impegno di Formula Servizi, riportato anche nella Politica per l’Ambiente, è di 
continuare a ricercare soluzioni innovative, anche coinvolgendo e stimolando i fornitori in 
questa direzione: la Direzione ritiene infatti che la sostenibilità ambientale dell’azienda e 
dei servizi che offre sia un elemento vincente, oltre che eticamente doveroso. 
Attraverso la diffusione al pubblico del documento di Dichiarazione Ambientale e 
successivi aggiornamenti l’azienda vuole mettere a disposizione la propria esperienza 
nella gestione degli aspetti ambientali inerenti alle proprie attività con lo scopo di 
condividere e confrontarsi con i soggetti terzi interessati. 
 

 

 

                                                 
1 Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 
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3 POLITICA AZIENDALE 

La Direzione di Formula Servizi Soc. Coop. ha definito la propria POLITICA AZIENDALE 
per la QUALITÀ, l’AMBIENTE, la SALUTE E la SICUREZZA, la RESPONSABILITÀ SOCIALE. 
Tale politica è stata distribuita a tutto il personale di Formula Servizi ed è scaricabile dal 
sito www.formulaservizi.it e per qualsiasi informazione è possibile contattare l’indirizzo 
info@formulaservizi.it . 
 

Di seguito si riporta l’estratto della POLITICA AZIENDALE, relativo alla parte generale, 
comprensivo degli elementi principali di qualità, responsabilità sociale e sicurezza, e alla 
parte specifica ambientale. 
 

 

 

POLITICA AZIENDALE 
LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA, LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

Formula Servizi ha voluto “mettere nero su bianco” le proprie Mission e Vision  per rendere evidente e 
trasparente lo scopo e il proprio modo di fare impresa:   

LA MISSION DI FORMULA SERVIZI 

Studiamo per migliorare e realizzare i servizi di igiene, logistica e i servizi alla persona creando nuove 
e sicure opportunità di lavoro, innovando con efficienza ed efficacia i processi e i prodotti in 

collaborazione con i fornitori, per meritare la fiducia dei nostri clienti. 

Progettiamo il futuro lavorativo insieme alle persone ponendo particolare attenzione all’ambiente. 
 

 

LA VISION DI FORMULA SERVIZI 

Cooperiamo perché le persone vivano, lavorino, siano assistite e riabilitate in ambienti sicuri, 
organizzati e puliti con sistemi innovativi, senza che si pregiudichino le risorse dell’aria, dell’acqua e 

della terra.  
 

Formula Servizi è un’impresa Cooperativa e come tale deve essere in grado di soddisfare congiuntamente un 
duplice vincolo: quello della mutualità e solidarietà e quello dell’efficienza gestionale. 

Da queste semplici considerazioni nasce la visione di Formula Servizi per la gestione, lo sviluppo e il 
miglioramento sia dell’azienda cooperativa che dei servizi erogati. 

Sappiamo che il vincolo della mutualità e solidarietà non è sufficiente da solo a far vivere una cooperativa, anzi 
tale vincolo diventa irrealizzabile se non coniugato ad una efficiente gestione dell’attività. L’efficienza è dunque la 
condizione indispensabile e lo strumento che consente alla nostra organizzazione di competere sul mercato e 
operare secondo i propri valori e principi fondanti. 

Siamo anche consapevoli che la competizione tra le aziende non può più misurarsi solo sulle caratteristiche dei 
servizi erogati ma deve anche comprendere le modalità con cui gli stessi servizi vengono prodotti, il pieno 
rispetto delle leggi e la tutela dell’ambiente che ci circonda.  

Per governare al meglio tutti gli aspetti qualitativi, ambientali, di responsabilità sociale e di salute e sicurezza dei 
lavoratori, la Direzione di Formula Servizi ha deciso di implementare e mantenere attivi sistemi di gestione 
secondo le norme ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, SA 8000 per la responsabilità sociale e 
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza dei lavoratori. Pertanto la Direzione aziendale si impegna a mettere a 
disposizione tutte le risorse per implementare, mantenere e migliorare tali sistemi di gestione e raggiungere 
quindi gli obiettivi che si è posta, nonché quanto funzionalmente necessario ad ottenere e rinnovare le 
certificazioni da parte di un Ente terzo.  

Per rendere concreta la nostra mission dobbiamo lavorare per una cooperativa efficiente e competitiva, senza 
dimenticare aspetti inderogabili quali la tutela dell’integrità psico-fisica e il benessere dei lavoratori insieme alla 
tutela dell’ambiente. 
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La qualità dell’organizzazione, l’efficienza gestio nale, Il rapporto con il Cliente 
L’efficienza gestionale si ottiene attraverso il coinvolgimento di tutto il personale e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie disponibili. Il Cliente deve essere al centro della nostra attività: l’attivazione di un canale di 
comunicazione dedicato, la risposta tempestiva alle sue richieste, la gestione di eventuali reclami, l’attenzione 
continua ai bisogni e l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate sono gli elementi su cui si basa il lavoro 
di Formula Servizi. Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
secondo la norma ISO 9001. 
 

La mutualità, la solidarietà e l’attenzione alla pe rsona  
Per un’azienda di servizi le risorse umane sono il patrimonio più importante da proteggere: per questo la 
Direzione Aziendale si impegna per garantire la stabilità del lavoro, la formazione e l’aggiornamento, il regolare 
pagamento dei salari, il rispetto del CCNL applicato. La Direzione Aziendale si impegna a sostenere la 
professionalità e la capacità umana degli operatori che effettuano il coordinamento delle risorse umane, affinché 
i principi della presente politica siano sempre al centro del modo di operare. Il supporto gestionale a queste 
attività è il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale certificato secondo la norma SA 8000. 
 

La salute e la sicurezza dei lavoratori  

La Salute e Sicurezza sul lavoro sono un obbligo morale di ogni impresa: per questo Formula Servizi studia e 
applica soluzioni innovative, organizzazioni del lavoro e attrezzature che comportano la riduzione degli indici di 
rischio per i lavoratori. La formazione, diritto imprescindibile dei lavoratori, deve creare consapevolezza della 
necessità di tutelare la propria salute e sicurezza, in modo da generare comportamenti corretti e privi di pericolo. 
Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza certificato secondo la 
norma OHSAS 18001. 
 

La tutela dell’ambiente  
Formula Servizi considera la tutela dell’ambiente, elemento fondamentale della Responsabilità Sociale dell’impresa: il legame 
con il territorio sul quale operiamo si manifesta anche con l’attenzione a inquinare il meno possibile, a salvaguardare le risorse 
naturali, a ridurre il consumo di energia e a privilegiare l’utilizzo di risorse rinnovabili. Analizzate tutte le attività, l’attenzione 
della cooperativa si è concentrata sulla riduzione degli imballaggi, sul risparmio idrico, sull’utilizzo di mezzi a ridotto impatto 
ambientale, sull’efficienza energetica degli edifici e sulla riduzione dei quantitativi di prodotti detergenti tradizionali utilizzati. 
L’attenzione costante alla salvaguardia dell’ambiente passa attraverso le scelte organizzative e attraverso l’impegno continuo a 
raggiungere gli obiettivi ambientali pianificati secondo i seguenti principi: 

−−−− Garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti ambientali vigenti a livello comunitario, nazionale e 
locale, e quant’altro sottoscritto da Formula Servizi; 

−−−− Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso: 
• il coinvolgimento e la formazione del personale addetto ai processi aziendali per favorire la diffusione di 

comportamenti sostenibili per l’ambiente; 
• l’analisi preventiva degli impatti ambientali generati da nuovi servizi, da modifiche agli impianti utilizzati e 

dall’insieme delle attività svolte, tenendo in considerazione le novità tecnologiche sperimentate in proprio o 
proposte dal mercato, la loro possibile implementazione, la sostenibilità economica e il miglioramento che 
rappresentano sul piano della sicurezza; 

• l’introduzione di modalità di controllo dei propri aspetti ambientali con la pianificazione di attività di monitoraggio 
periodiche; 

• la ricerca continua ad essere eco-efficienti nell’espletamento delle nostre attività;  

−−−− Prevenire incidenti ambientali, attraverso la sorveglianza continua delle attività, ed intervenire immediatamente per la 
loro eliminazione/riduzione sulla base di apposite procedure di emergenza; 

−−−− Sensibilizzare e coinvolgere i propri fornitori ed appaltatori sugli impegni della nostra politica ambientale e degli obiettivi 
perseguiti da Formula Servizi, promuovendo una collaborazione attiva nell’individuare e sperimentare metodologie ed 
attrezzature più performanti per l’ambiente; 

−−−− Comunicare all’esterno la politica e le strategie ambientali mediante divulgazione dei contenuti alle autorità pubbliche, ai 
clienti ed ai cittadini. 

Formula Servizi aderisce ai principi del regolamento Emas e si impegna a comunicare all’esterno le prestazioni ambientali e i 
risultati raggiunti. 

La Responsabilità Sociale di impresa è implicitamente collegata alla tutela del territorio in cui le persone vivono, 
per questo Formula Servizi si impegna a ridurre gli impatti ambientali conseguenti alla propria attività e a 
studiare soluzioni innovative per il risparmio energetico e delle risorse naturali. L’impegno si estende anche alla 
sensibilizzazione e collaborazione con i propri fornitori, allo scopo di individuare tecnologie e soluzioni innovative 
a minor impatto ambientale. Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione Ambientale 
certificato secondo la norma ISO 14001. 

Forlì, 19 dicembre 2012         
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4 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il Sistema di Gestione Ambientale di Formula Servizi è stato progettato in conformità al 
Regolamento Comunitario n° 1221/2009 – EMAS e alla norma ISO 14001, integrato con 
il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza conforme alla OHSAS 18001 e, ove 
possibile, con il Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001. 
Il Sistema di Gestione Ambientale è strutturato in modo da garantire: 
−−−− il mantenimento della conformità normativa cogente; 
−−−− la definizione e l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni 

ambientali; 
−−−− lo sviluppo dei programmi ambientali; 
−−−− il controllo sistematico delle attività aziendali che influenzano gli aspetti ambientali, 

sia in condizioni normali che in condizioni anomale e di emergenza; 
−−−− il monitoraggio delle prestazioni ambientali. 
−−−− il riesame del sistema stesso in modo tale che sia sempre aggiornato ed adeguato alla 

realtà aziendale. 
 
4.1 Organizzazione ambientale 
Il Sistema di Gestione Ambientale opera attraverso una struttura organizzativa aziendale 
costituita dalle seguenti funzioni e responsabilità: 
−−−− Alta Direzione; stabilisce le linee strategiche aziendali tenendo conto delle 

problematiche ambientali e verifica che vengano attuati i processi necessari alla 
realizzazione dei servizi anche in relazione alla Politica Aziendale, fornisce le adeguate 
risorse umane, finanziarie e tecnologiche. Ha definito la Politica Aziendale; ha 
individuato la struttura organizzativa in grado di attuarla, ha approvato il Manuale di 
Gestione Integrato Ambiente-Salute e Sicurezza sul Lavoro e le relative procedure e 
istruzioni operative; ha approvato gli Obiettivi di Miglioramento ed i Programmi 
Ambientali; conduce il riesame della Direzione per analizzare l’andamento delle 
prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale, approva il documento di Analisi 
Ambientale, Dichiarazione Ambientale e i successivi aggiornamenti; 

−−−− Rappresentante della Direzione; ha piena autorità per l’applicazione del SGA in 
azienda. Ha poteri e responsabilità per assicurare che i requisiti del Sistema di 
Gestione Ambientale siano stabiliti, applicati e mantenuti in conformità ai contenuti 
della norma e riferisce all’Alta Direzione le prestazioni del sistema, al fine del riesame 
e del miglioramento continuo. Elabora Analisi Ambientale, Dichiarazione Ambientale e 
i successivi aggiornamenti; 

−−−− Servizio Ambiente; è la funzione che contribuisce e collabora con il Rappresentante 
della Direzione per l’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, garantendo la 
diffusione e la raccolta delle informazioni necessarie all’attuazione del sistema stesso; 

−−−− Comitato Ambiente; supporta il Rappresentante della Direzione nell’attuazione del 
Sistema, promuovendo la cultura ambientale e garantendo la condivisione delle 
problematiche operative di carattere ambientale. Persegue gli obiettivi ambientali di 
Formula Servizi, presidia e segnala le problematiche ambientali, elabora le proposte 
operative specifiche. È formato dalle seguenti funzioni:  
•••• Rappresentante della Direzione 
•••• Servizio Ambiente 
•••• Responsabile Tecnico 
•••• Responsabile Acquisti 
•••• Direttore Commerciale 
•••• Direttore Personale 
•••• Direttore di Produzione 
•••• Responsabile Settore Sanitario 
•••• Addetto manutenzioni interne 

 
Nella pagina seguente è riportato l’organigramma funzionale della struttura tecnico-
amministrativa della cooperativa. 
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4.2 Obiettivi di miglioramento e programmi ambientali 
Nelle tabelle seguenti sono riportati, in sintesi, i principali obiettivi di miglioramento, le azioni individuate riguardanti gli aspetti ambientali 
diretti e indiretti e lo stato di avanzamento al 31/12/2012. 
Di seguito sono riportati anche i nuovi obiettivi di miglioramento stabiliti per il periodo 2013-2015. 
 

OBIETTIVI PERIODO 2010-2012 

Aspetto Ambientale Diretto: RISORSA IDRICA – periodo di riferimento 2010-2012 

OBIETTIVO: riduzione della risorsa idrica utilizzata nei cantieri 

OBIETTIVO SPECIFICO: riduzione dei consumi idrici, attraverso l’introduzione del sistema a microfibra   

• Individuazione di ulteriori superfici in cui il sistema a microfibra può essere economicamente e tecnicamente utilizzato 

TRAGUARDI: 
• Applicabilità nei cantieri in cui è possibile utilizzare il sistema a microfibra O

B
IE
T
T
IV
I 

INDICATORE • Risparmio Idrico Ri = Ra/Fi = 0,93 (nel 2012) 

Azioni da intraprendere Risultati atteso Risultati ottenuti 

Proposta del sistema a microfibra in tutte le gare 
d’appalto (ove applicabile) (dato di partenza Ri 
(2009) = 0,91) 

Indicatore Risparmio Idrico Ri (2012) = Ra/Fi = 0,93 
(Ra = Risparmi annuali utilizzando il sistema con 
microfibra al posto del metodo tradizionale) 
(Fi = Fatturato totale settore igiene) 

Sistema proposto in tutte le gare. 
Ri (2010) = 1,13 
Ri (2011) = 1,22 
Ri (2012) = 1,24 

Valutazione tecnico-economica per l’installazione di 
una lavatrice con impianto di recupero dell’acqua di 
risciacquo (in collaborazione con il fornitore E-Così) 

Installazione, ove risulterà possibile, di tale sistema 
di recupero dell’acqua 

Azione sospesa 

P
R
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Informazione e sensibilizzazione al personale interno 
e comunicazione verso l’esterno in merito alle azioni 
di risparmio idrico 

Comunicazione delle azioni di risparmio idrico anche 
attraverso incontri, pubblicazioni di articoli e altri 
sistemi (es: carrello per le pulizie con immagini e 
testi in merito a tali azioni) 

Nel Bilancio di Sostenibilità 2010 distribuito a 
soci, stakeholder e presente sul sito internet 

aziendale è presente un paragrafo relativo alle 
risorse idriche; anche nel Bilancio di Sostenibilità 

2011 era presente un’informativa al riguardo. 
Nel 2012 è stata fatta una campagna 

informativa/pubblicitaria, comprensiva anche dei 
risultati relativi ai risparmi idrici, sui principali 

quotidiani locali 

Obiettivo di miglioramento e programma ambientale per il periodo 2010 - 2012 
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Nel corso del 2010 e del 2011 Formula Servizi ha inserito il sistema con microfibra in tutte le gare cui ha partecipato; per quanto riguarda la gara vinta 
all’Asl di Rimini, l’attività è partita nel corso del 2011, ma solo da l secondo semestre 2012 è stato possibile utilizzare le microfibre, a seguito del 
completamento della installazione delle apposite lavatrici. Rispetto al 2010, nel corso del 2011 è stato introdotto il metodo in 12 ambienti non sanitari 
(scuole, centri commerciali, uffici pubblici), con aumento delle superfici interessate (incremento di 27360 mq). Nel 2012 l’estensione è stata solo quella 
relativa all’ospedale di Rimini. 
Grazie a tali azioni l’obiettivo del Risparmio Idrico (previsto Ri = Ra/Fi = 0,93 nel 2012) è stato ampiamente raggiunto in quanto Ri (2012) = 1,24. 
Per quanto riguarda la lavatrice con impianto di recupero dell’acqua di risciacquo, il fornitore del sistema nel 2011 ha completato la messa a punto del 
fascicolo tecnico per poi poterla installare presso i cantieri. Nel frattempo, sempre in collaborazione con Formula Servizi, lo stesso fornitore ha avviato un 
progetto di studio sul recupero delle acque di scarico delle lavasciuga e nel corso del 2010 sono state fatte le analisi su tali scarichi trattati al fine di 
valutare le caratteristiche del sistema e testare il prototipo: tali analisi hanno dato esito. Nel corso del 2011, durante l’inaugurazione della sede di Forlì (al 
termine dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica ) è stato installato provvisoriamente nel magazzino il prototipo di tale impianto; tale 
soluzione è stata proposta alla direzione sanitaria dell’ospedale di Forlì e a tutto il 2012 si è in attesa della concessione di spazi adeguati per 
l’installazione. 
Tale obiettivo non viene riproposto per il prossimo triennio, ma l’intenzione è il mantenimento del risultato raggiunto, attraverso il monitoraggio 
continuativo dell’indicatore. 
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Aspetto Ambientale Diretto: RISORSE ENERGETICHE – periodo di riferimento 2010-2012 

OBIETTIVO: riduzione dei consumi energetici e utilizzo di risorse energetiche rinnovabili 

OBIETTIVO SPECIFICO: Aumento dell’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili , miglioramento dell’efficienza energetica e  sensibilizzazione 
del personale 

TRAGUARDI: 
• Utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili fino al 70% del totale delle risorse energetiche utilizzate (per il 

funzionamento della sede di Forlì) 

• RE rinn = Rapporto percentuale tra le risorse rinnovabili e le risorse totali (sede di Forlì) O
B
IE
T
T
IV
I 

INDICATORI: 
• Efficienza energetica Ee = RE rinn / numero addetti operanti presso la sede di Forlì 

 

Azioni da intraprendere Risultati attesi Risultati ottenuti 

Monitoraggio dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaico già installato 

Dati sul quantitativo di energia elettrica prodotta 
dall’impianto 

Nel 2010 l’impianto ha prodotto 19,943 MWh 
Nel 2011 l’impianto ha prodotto 59,493 MWh 
Nel 2012 l’impianto ha prodotto 84,080 MWh 

Sostituzione del tetto (con rimozione dell’amianto) con 
posizionamento di elementi laminati fotovoltaici flessibili in 
silicio amorfo o cristallino e creazione di tunnel solari per 
l’illuminazione naturale dei corridoi 

Sistema integrato, previsti n.96  x 144 W = kWp 
13,82 potenza nominale e sistema semi-integrato 
n.129  x 144 W = kWp 18,58 potenza nominale: 

totale generale potenza nominale 32,40 kWp) e 11 
tunnel solari per l’illuminazione naturale dei corridoi 

Eliminazione amianto e installazione nuovo 
impianto fotovoltaico (con pannelli e non 
elementi laminati) terminata nel 2010. 

I tunnel solari non saranno realizzati perché 
i teorici vantaggi di un aumento 

dell’illuminazione nei corridoi non 
compensano i rischi derivanti da infiltrazioni 

dalle giunture delle aperture e relative  
dispersioni termiche 

Analisi dei dati provenienti dal funzionamento del primo 
minieolico installato e valutazione tecnico/economica per 
l’installazione del secondo impianto minieolico 

Dati provenienti dall’impianto 
Decisione sull’estensione dello stesso 

Dall’installazione (marzo 2009) al 
31/12/2010 l’impianto ha prodotto 52 kWh. 

Nel 2011 e nel 2012 il dato non è stato 
monitorato perché non significativo negli 
anni precedenti e quindi non è prevista 

l’installazione del secondo impianto. 

Sostituzione delle lampade normali con lampade a led 
Maggior efficienza energetica degli impianti di 

illuminazione, sia interni sia esterni 

Nel 2011 è stata completata la sostituzione 
negli uffici. All’esterno sono state posizionate 

lampade a basso consumo e a led in 
corrispondenza della vetrata 

Prima valutazione per l’acquisto di energia elettrica da 
fornitori che ne certificano la provenienza da fonti 
rinnovabili. 

Acquisizione di preventivi e eventuale scelta tra tali 
fornitori 

Azione sospesa in attesa di valutare l’energia 
totale prodotta internamente anche con il 

nuovo impianto fotovoltaico. 

P
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Studio di fattibilità per la progettazione di un sistema 
“Solar cooling” per il condizionamento estivo dei locali 

Acquisizione di elementi per valutarne l’applicabilità 
Azione annullata, perché comporterebbe 

costi non sostenibili (tra cui la sostituzione 
della caldaia) 
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Azioni da intraprendere Risultati attesi Risultati ottenuti 

Studio di fattibilità per la certificazione della sede di Forlì in 
conformità alla norma UNI EN 16001 (o ISO 50001) 

Valutazione sulla effettiva fattibilità tecnico-
economica del processo di certificazione della sede 

Lo studio ha dato esito positivo nel 2010 per 
cui è stata avviata la successiva azione.  

Processo di certificazione del Sistema di Gestione per 
l’Energia per la sola sede di Forlì in conformità alla norma 
UNI EN ISO 50001 

Certificazione del Sistema di Gestione per l’Energia 
per la sola sede di Forlì 

Il processo di messa a punto del sistema è 
iniziato a marzo 2011 ed è tuttora in corso. 
Si ipotizza la conclusione entro la fine del 

2013 

Sensibilizzazione al personale interno in merito alle azioni 
di risparmio energetico (es: partecipazione all’iniziativa 
“M’illumino di meno”) 

Personale maggiormente sensibilizzato sulle 
tematiche del risparmio energetico 

Nel Bilancio di Sostenibilità distribuito a soci, 
stakeholder e presente sul sito internet 

aziendale è presente un paragrafo relativo 
alle risorse idriche 

Partecipato all’iniziativa “M’illumino di meno”  
il 18/02/2011, attraverso comunicazione al 
personale e posizionamento di adesivi per 

limitare l’uso dell’illuminazione. 
Svolte azioni di sensibilizzazione al personale 
sul risparmio energetico, coordinate con le 
attività svolte per la certificazione ai sensi 

della ISO 50001 

Obiettivo di miglioramento e programma ambientale per il periodo 2010 - 2012 

A seguito dell’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici è aumentata la potenza complessiva derivante da fotovoltaico, portata a un totale di 69,52 kW; 
tale potenza è attiva dall’inizio del 2011 e ha comportato l’attivazione di registri e l’accesso ad un’area riservata nel sito di ENEL attraverso cui è possibile 
monitorare la produzione giornaliera. 
Nel 2010 sono state completate le altre azioni relative alla struttura della sede avviate negli anni precedenti, quali il posizionamento del cappotto termico 
e della vetrata termica, la sostituzione del tetto, il posizionamento di luci a LED e a basso consumo, con conseguenti  risparmi energetici. 
Le azioni di miglioramento dell’efficienza energetica, sopra riportate, sono proseguite anche nel 2011, attraverso la completa sostituzione delle lampade 
degli uffici della sede con lampade a LED.  
Nel corso del 2012 una persona dedicata ha monitorato puntualmente i dati relativi ai consumi energetici (sia in termini quantitativi, sia in termini 
qualitativi), al fine di ridurre ulteriormente i consumi e mantenere bassi anche i valori dell’energia elettrica reattiva; tra le azioni intraprese in tal senso si 
citano lo spegnimento dei ventilconvettori durante la pausa pranzo e la regolazione degli impianti di climatizzazione. A tutto il personale della sede è 
stata fatta una ulteriore azione di sensibilizzazione, al fine di non adottare comportamenti che potrebbero ridurre l’efficacia delle regolazioni fatte sugli 
impianti, quali, ad esempio, l’apertura delle finestre quando è in funzione l’impianto di ricircolo dell’aria. 
L’obiettivo RE rinn (Rapporto percentuale tra le risorse rinnovabili e le risorse totali per la sede di Forlì) previsto al 70% previsto per il 2012, è stato pari 
a 27,35%, quindi non raggiunto, anche se, per quanto riguarda la sola energia elettrica, quella prodotta dal fotovoltaico è stata maggiore rispetto a 
quella consumata. 
Per quanto riguarda il percorso verso la certificazione ISO 50001, al momento non è stato intrapreso l’iter di certificazione ma le analisi relative ai 
consumi e agli utilizzi dell’energia elettrica e le successive azioni di miglioramento sono perseguite in modo sistematico e quindi rappresentano una solida 
base verso il percorso certificativo. 
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Aspetto Ambientale Indiretto: RIFIUTI – periodo di riferimento 2010-2012 

OBIETTIVO: Miglioramento del grado di controllo gestionale della produzione rifiuti 

O
B
IE
T
T
IV
I 

OBIETTIVO SPECIFICO: sensibilizzazione delle imprese in ATI e subappalto per l’attuazione di politiche ambientali volte alla riduzione e corretta 
gestione dei rifiuti 

Soggetto terzo 
Interessato  e 
relative  attività 

Azioni da intraprendere Risultati attesi Risultati ottenuti 

Consegna della informativa, sulle corrette modalità 
di gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di pulizia, 
in sede di assegnazione del contratto o del rinnovo 
con le imprese in ATI e subappalto. 

Diffusione del documento di 
sensibilizzazione nella gestione dei 

rifiuti derivanti dall’attività di cantiere  

Nel corso del 2010 non ci sono stati 
rinnovi o assegnazioni; nei rinnovi 

contrattuali e nelle assegnazioni lavori 
del 2011 e 2012 la documentazione è 

stata allegata ai contratti. 

Integrazione del modello di contratto di subappalto 
con un allegato relativo alla gestione ambientale dei 
cantieri di lavoro, che comprenderà anche le 
tematiche relative ai rifiuti 

Maggiore consapevolezza e rispetto 
delle prescrizioni ambientali delle 

imprese che lavorano in cantiere con 
Formula Servizi 

Nell contratto tipo è stato specificato il 
rispetto delle normativa ambientale e 
sicurezza, senza entrare nel dettaglio, 
in quanto i principali subappaltatori 

sono comunque certificati ISO 14001 P
R
O
G
R
A
M
M
I 

Imprese in ATI e in 
subappalto nei  

Servizi di pulizia 

Completamento dello studio di fattibilità, con il 
fornitore di prodotti e attrezzature per l’igiene (È 
COSÌ Srl) sul recupero della plastica degli 
imballaggi 

Nel caso si riesca a procedere nello 
sviluppo applicativo, tale azione si 

ripercuoterà anche sulla riduzione della 
produzione dei rifiuti da parte delle 

imprese che lavorano in ATI per 
Formula Servizi, in quanto 

contrattualmente devono utilizzare i 
prodotti dello stesso fornitore. 

L’azione è stata avviata ma poi 
sospesa, a seguito di problematiche 

connesse alla gestione degli imballaggi 
che devono essere considerati rifiuti, 
con tutti gli adempimenti onerosi del 

caso e difficoltà burocratiche. 

Obiettivo di miglioramento e programma ambientale per il periodo 2010 - 2012 
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OBIETTIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO (2013-2015) 
Aspetto Ambientale Diretto: Riduzione dell’utilizzo dei prodotti detergenti– periodo di riferimento 2013-2015 

OBIETTIVO: riduzione delle quantità di prodotti detergenti 

OBIETTIVO SPECIFICO: applicazione di sistemi e tecnologie che riducono l’utilizzo di sostanze con tensioattivi (cantiere di riferimento: Osp. Bufalini di Cesena) 

• Utilizzo nei cantieri di sistemi e tecnologie che riducono l’utilizzo di sostanze con tensioattivi 
TRAGUARDI: • Riduzione dei prodotti detergenti utilizzati 

O
B
IE
T
T
IV
I 

INDICATORE • Lmq= litri annuali di prodotti detergenti per le superfici/superfici (in mq) pulite (Lmq 2012=16.692/47.000=0,335) 

Azioni da intraprendere Risultati atteso Responsabilità Risorse Tempi 
Studio e sperimentazione di tecnologie a basso 
consumo di prodotti detergenti per le superfici 

Superfici deterse e igienizzate con minor consumo di 
prodotto detergente 

Dir. produzione 5.000 € Aprile 2013 

Studio di terza parte sull’efficacia delle tecnologie 
individuate e scelte, come sostenibili dal punto di 
vista organizzativo, economico, ambientale 

Esito dello studio e validazione delle tecnologie 
individuate 

Resp. Area 
Sanitaria 15.000 € Luglio 2013 

P
R
O
G
R
A
M
M
I 

Implementazione della tecnologia presso un cantiere 
sperimentale e successiva valutazione dei cantieri 
presso cui applicare tali tecnologie  

Risultati a seguito della applicazione sperimentale ed 
elenco dei cantieri i cui applicare tali tecnologie 

Dir. produzione 20 giornate/uomo Marzo 2015 

 
 

Aspetto Ambientale Diretto: RISORSE ENERGETICHE – periodo di riferimento 2013-2015 

OBIETTIVO: miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (sedi)  

OBIETTIVO SPECIFICO: miglioramento dell’efficienza energetica, certificazione energetica e  sensibilizzazione del personale 

TRAGUARDI: • Miglioramento delle classi energetiche degli edifici 

O
B
IE
T
T
IV
I 

INDICATORI: • Classi energetiche degli edifici 
 

Azioni da intraprendere Risultati attesi Responsabilità Risorse Tempi 

Monitoraggio dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaico installato sulla sede di Forlì e sulla sede di 
Riccione 

Dati sul quantitativo di energia elettrica 
prodotta dall’impianto 

Addetto manutenzioni 
interne 

10 giorni uomo 
/anno Dicembre 2015 

Ristrutturazione dell’edificio per la nuova sede di Riccione 
con le migliori tecniche per il risparmio energetico Edificio in classe A Dir. Generale 300.000 € Dicembre 2013 

Valutazioni sui possibili interventi sull’edificio della sede di 
Forlì per portarlo dalla classe energetica B alla classe A 

Ipotesi di ulteriori interventi per il 
miglioramento energetico dell’edificio Dir. Generale 10 giorni uomo Dicembre 2014 

Ristrutturazione dell’edificio di San Savino di Montecolombo 
(Comunità Le Radici), con misure di isolamento termico e 
risparmio energetico 

Miglioramento della classe energetica 
dell’edificio Dir. Generale 300.000 € Dicembre 2015 

Processo di certificazione del Sistema di Gestione per 
l’Energia per la sola sede di Forlì in conformità alla norma 
UNI EN ISO 50001 

Raccolta dati al fine necessari per l’avvio 
della certificazione del Sistema di Gestione 

per l’Energia per la sola sede di Forlì 

Resp. Sistemi di 
gestione 20 giorni uomo Dicembre 2014 

P
R
O
G
R
A
M
M
I 

Sensibilizzazione al personale interno in merito alle azioni di 
risparmio energetico (es: partecipazione all’iniziativa 
“M’illumino di meno”) 

Personale maggiormente sensibilizzato sulle 
tematiche del risparmio energetico 

Resp. Sistemi di 
gestione 1 giorno uomo Annuale 
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Ulteriori obiettivi ambientali 2013-2015 

Azioni da intraprendere Risultati attesi Responsabilità Risorse Tempi 

Acquisto e utilizzo di 2 lavasciuga senza uso di 
detergente 

Eliminazione del prodotto chimico nelle attività di 
lavaggio pavimenti con le lavasciuga, con relativo 

scarico di acqua che non contiene residui di 
detergente;  

riduzione della produzione dei rifiuti da imballaggio 
dei detergenti 

Dir. produzione 12.000 € Giugno 2013 

Studio di fattibilità per la raccolta delle acque piovane e 
delle acque depurate dall’area lavaggio 

Riutilizzo delle acque per scopi irrigui e servizi di 
lavaggio aree pavimentate e piazzole 

Dir. Generale 
Addetto manutenzioni 

interne 

10 giorni uomo 
20.000 € Giugno 2014 

Installazione di impianto di depurazione chimico-fisico 
presso una struttura ospedaliera 

Depurazione delle acque di scarico delle lavasciuga 
e delle lavatrici e riutilizzo  delle stesse acque per i 

medesimi scopi 
Dir. produzione 

5 giorni uomo 
10.000 € Dicembre 2014 

P
R
O
G
R
A
M
M
I 

Acquisti di prodotti ecolabel per forniture di prodotti 
cartacei e panni monouso per la scopatura Ulteriore aumento dei prodotti ecolabel Dir. produzione 2 giorni uomo Annuale 
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4.3 Prescrizioni legali ed altre 
Il Sistema di Gestione Ambientale deve garantire il mantenimento della conformità 
normativa ambientale applicabile alle attività e servizi svolti da Formula Servizi. A tale scopo 
è stato realizzato il Registro delle Normative e Adempimenti in cui sono riportati i principali 
adempimenti applicabili all’azienda. 
Al fine di mantenere aggiornato il registro, periodicamente il responsabile verifica la nuova 
normativa ambientale applicabile attraverso l’utilizzo di una banca dati on-line, in modo da 
assicurarsi sempre i testi vigenti delle normative; inoltre si avvale del servizio dello 
Sportello Ambiente di Legacoop (FC) nonché di abbonamenti a riviste di settore. 
L’attività di verifica e di aggiornamento del Registro delle Normative ed Adempimenti è 
registrata periodicamente su documenti di sistema. 
In tabella seguente sono riportate le principali autorizzazione di carattere ambientale in 
possesso di Formula Servizi. 
 

Descrizione 
Autorizzazione 

Ente Riferimento 
Data 

emissione 
Data 

scadenza 

Scarichi acque reflue industriali in 
pubblica fognatura (RINNOVO: 
domanda presentata il 10/09/2009) 

Comune di Forlì 
P.G. 0073751/09 

Atto n. 193 
11/08/2010 14/09/2014 

Distributore di gasolio e serbatoio 
da 5 mc (Esercizio in carico a 
Formula Consorzio dal luglio 2002) 

Comune di Forlì 
PROT.  

N. 38445/2926 
07/11/1997 - 

Controlli Prevenzione Incendi sede 
legale e operativa di Forlì 

Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di 

Forlì 

PRATICA  
N° 31739 

07/12/2011 22/11/2016 

Certificato Prevenzione Incendi  
Sede Centro Del Bianco (San 
Clemente – RN) 

Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di 

Rimini 

PRATICA  
N° 553 

25/02/2009 26/01/2015 

Scarichi acque reflue in pubblica 

fognatura 
Comune di Galeata 

Protocollo n. 1684 

del 24/03/1992 
24/03/1992 - 

Distributore di gasolio e benzina 

(con relativi serbatoi da 10 mc 

ciascuno) - licenza di esercizio 

U.T.F. 

Comune di Galeata 

licenza U.T.F. n. 

178  C.D. 

FOY00269Z 

14/07/1988 - 

Certificato Prevenzione Incendi 

Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di 

Forlì 

Pratica 34484 del 

15/04/2011 
15/04/2011 08/03/2014 

Tabella 4.3.1 – Principali autorizzazioni ambientali di Formula Servizi 
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4.4 Comunicazione ambientale 
Oltre alla pubblicazione sul proprio sito www.formulaservizi.it della Dichiarazione Ambientale 
convalidata e successivi aggiornamenti annuali, Formula Servizi provvede periodicamente a 
effettuare comunicazioni sia interne sia esterne in merito a materie e temi di particolare 
interesse dal punto di vista ambientale. Si riportano di seguito le principali iniziative di 
comunicazione ambientale effettuate nel 2011 2012. 

Azioni di 
comunicazione 

Argomenti Divulgazione/distribuzione N° 

             2011 
Realizzazione e 
distribuzione Bilancio di 
Sostenibilità 

performance economiche, ambientali e 
sociali anno 2010 e impegni 2011 

distribuzione ai soci e ai principali 
stakeholder della cooperativa 

2200 
Copie 

Realizzazione e 
distribuzione house-
organ  
Formula Servizi Informa 
(maggio e dicembre) 
 

Report economico di bilancio – esercizio 
2010 
Rendiconto iniziative concluse e 
intraprese nel periodo, comprese le 
iniziative per il contenimento dei 
consumi energetici 

soci e dipendenti della cooperativa  2900 
copie 

Realizzazione DVD sulle 
iniziative ambientali 
 

Presentazione in filmato della politica 
aziendale sulle certificazioni e 
presentazione delle iniziative concluse e 
in corso per portare le sedi aziendali di 
Forlì, Riccione ed Ascoli verso la migliore 
classe energetica.  

100  presenti alla inaugurazione dei 
lavori della sede di Forlì 

 
 

Comunicazione sui 
quotidiani locali sul 
progetto di 
autosufficienza 
energetica – Nasce 
l’Ecosede (incontro in 
sede il  05/10/2011) 

Pubblicizzazione delle azioni fatte sulla 
sede per la riduzione dei consumi e la 
auto-produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

inserimento dell’evento nella 
Settimana del Buon Vivere, 
invito esteso alla cittadinanza 
attraverso pubblicità sui giornali 
locali; articolo pubblicato sul mensile 
dei soci COOP - novembre 2011 
(tiratura 2.476.801) 

1 
evento 

Convegno sull’ambiente 
organizzato da ERVET 
(ottobre) 

Presentazione dell’esperienza di Formula 
Servizi in ambito di sostenibilità 
ambientale. 

100 presenti  
Imprese 
Funzionari pubblici, Amministratori 

1 
evento 

Convegno ECOMONDO – 
Fiera Rimini  
(novembre) 

Presentazione dell’esperienza di Formula 
Servizi in ambito di sostenibilità 
ambientale. 

200 presenti  
Comunità allargata, Addetti ai lavori 
Imprese, Amministratori pubblici 

1 
evento 

Collaborazione FISE   Partecipazioni alla stesura dei “Criteri 
Minimi Ambientali per l’affidamento dei 
servizi di pulizia” redatti dal Ministero 
dell’Ambiente per la definizione delle 
specifiche tecniche nelle procedure di 
gara delle Pubbliche Amministrazioni  

  

        2012 
Realizzazione e 
distribuzione  
Bilancio di Sostenibilità 

Rendicontazione annuale performance 
2011 e impegni 2012, ambientali, 
economiche e sociali 

A soci e dipendenti,  istituzioni, 
rappresentanze sindacali, delegazioni 
in visita a Formula Servizi (scuole, 
aziende, clienti, fornitori)  

2000 

House Organ: 
Formula Servizi Informa 
n°  /dic 12 

Aggiornamento impegno alla 
riqualificazione energetica sulle sedi 
della coop 

Ai soci  
Alle delegazioni in visita a Formula 
Servizi  

1000 

Acquisto spazi giornale 
sulle testate locali  

Risultati ambientali a consuntivo, 12 
mesi dopo la riqualificazione energetica 
compiuta nella sede di Forlì  

Il Resto del Carlino 
Il Corriere di Romagna 
La Voce di Romagna 

6/7000 
1000 
400 

Approvazione Codice 
Etico  

Tra gli impegni è contenuto anche 
l’impegno al rispetto dell’ambiente 

I soci e dipendenti, Clienti, Fornitori 2200 

Adesione all’evento 
FUORI LE STELLE, la 
notte verde europea 
(Forlì, 5-6 maggio)  

Divulgazione risultati di risparmio acqua, 
detergente e plastica, con il sistema di 
pulizia con la microfibra con pannello 
affisso in uno spazio a noi riservato 

Divulgazione spazio espositivo 
1 

evento 

Contributo realizzazione 
dell’evento 
"Fine corsa? Racconto 
intorno al pianeta che 
sarà" di M. Tozzi 

Tematica ambientale durante la 
settimana del Buon Vivere 2012 

Associazione sponsor Formula Servizi 
con le tematiche ambientali  1 

evento 
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5 INQUADRAMENTO SOCIO TERRITORIALE 

L’inquadramento socio territoriale ha lo scopo di analizzare i contesti in cui vengono svolte 
le attività dell’azienda per valutarne le sensibilità e gli elementi critici dal punto di vista 
ambientale. 
L’attività primaria è svolta in cantieri temporanei caratterizzati da contesti socio territoriali 
altamente sensibili (scuole, ospedali strutture sanitarie, etc.). Non essendo possibile un 
inquadramento socio territoriale specifico, tali attività sono state analizzate sempre come 
impattanti su aree altamente sensibili, laddove è applicabile questa considerazione. Tale 
approccio permette di valutare in modo prudenziali gli impatti ambientali correlati. Per le 
altre sedi, ad eccezione di quella principale di Forlì, vista la ridotta presenza di personale e 
lo svolgimento di sole attività di ufficio, non si è provveduto a fare uno specifico 
inquadramento socio-territoriale. 
Per quanto riguarda la sede di Forlì, essa è a sud – est della città, a circa 3 Km dal centro 
cittadino. In figura 5.1 è rappresentato l’inquadramento geografico dell’area considerata 
(nel riquadro la sede). 

 
Figura 5.1 – Inquadramento sede di Forlì (Scala1:5.000) 

 

 

N 
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La sede confina con strutture industriali - commerciali ad eccezione del lato ovest in cui 
sono localizzate delle villette unifamiliari poste ad una certa distanza dal confine di 
proprietà. 
 
Gli impianti tecnologici presenti nella sede sono: 
• depuratore chimico – fisico per il trattamento delle acque di lavaggio degli automezzi: 

tale impianto ha una portata massima di 1500 litri/ore e funziona mediamente circa 300 
ore all’anno; 

• impianto di distribuzione carburante da autotrazione composto da un serbatoio interrato 
da 5 mc e da una pompa di distribuzione; 

• impianto di riscaldamento e condizionamento, contenente R407C (2 circuiti da 22 litri 
ciascuno); 

• impianto fotovoltaico, funzionante da luglio 2006, ampliato nel 2011; 
• Impianto minieolico, funzionante da marzo 2009. 
La risorsa idrica utilizzata nella sede è distribuita attraverso l’Acquedotto di Romagna, 
alimentato dal Bacino di Ridracoli, e dalla rete di pozzi di Hera S.p.a. Per quanto riguarda gli 
scarichi idrici l’azienda è collegata alla rete fognaria gestita sempre da Hera S.p.a. 
 
Ai sensi della Legge 447/1995 il Comune di Forlì nel 2006 ha effettuato la classificazione 
acustica del territorio comunale, suddividendolo in zone omogenee corrispondenti alle classi 
individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997. La zona in cui è localizzato la sede di Forlì è stata 
inserita in classe IV, corrispondente ad area di intensa attività produttiva. I limiti di 
immissione assoluti corrispondenti sono 65 dBA diurni e 55 dBA notturni, mentre i valori di 
emissione assoluti sono di 60 dBA diurni e 50 dBA notturni. La zona a ovest della sede era 
stata inserita in classe III, corrispondente ad area di tipo misto, con limiti di immissione 
assoluti pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni e i valori di emissione assoluti di 55 dBA 
diurni e 45 dBA notturni. L’approvazione nel gennaio 2008 della variante alla zonizzazione 
acustica del Comune di Forlì, ha comportato un cambiamento della classe dell’area presso 
cui sono ubicati i ricettori presenti nella zona ovest (passata da Classe III a Classe IV), 
lasciando invariata la classificazione dell’area della sede. L’ulteriore variante approvata dal 
Comune di Forlì nel settembre 2009 non ha comportato modifiche all’area di interesse. 
 
Nella planimetria seguente si riporta la nuova zonizzazione acustica; in rosso retinato sono 
individuabili le zone passate dalla Classe III a Classe IV. In rosso pieno sono indicate le 
zone già in precedenza in Classe IV. La sede è all’interno dell’area cerchiata. 
 

 
Figura 5.2 - Zonizzazione acustica della sede di Via Monteverdi (scala 1:5000) 

N 
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6 OGGETTO DELL'ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Le attività di Formula Servizi sono distribuite sul territorio nazionale come mostrato in figura 
6.1. 

 
Figura 6.1 – Distribuzione delle principali attività di Formula Servizi sul territorio nazionale 

 

6.1 Servizi svolti 
Le attività svolte da Formula Servizi si possono suddividere nelle seguenti tipologie: 
- servizi di logistica; 
- servizi di pulizia; 
- servizi alberghieri; 
- servizi alla persona; 
- edilizia. 
La descrizione dei servizi svolti è riportata nelle tabelle seguenti. Le tabelle riportano per 
ogni servizio effettuato, la tipologia di cantiere, una breve descrizione del servizio e gli 
aspetti ambientali connessi. In ragione dell'attività intrinseca svolta da Formula Servizi, 
qualsiasi servizio erogato è strettamente dipendente dalla attività del cliente, pertanto, gli 
aspetti ambientali evidenziati in ciascun cantiere sono individuati in considerazione delle 
specificità di servizio erogato e delle attrezzature/macchinari impiegati. Tale attività è 
condotta analizzando: le condizioni normali, anomale e di emergenza che ragionevolmente 
si possono verificare. Le condizioni operative anomale sono quelle condizioni che possono 
causare la presenza di ulteriori aspetti ambientali: tali aspetti derivano da condizioni 
operative che, sebbene non ordinarie, possono essere considerate prevedibili in relazione 
alle caratteristiche di svolgimento delle attività. Le condizioni operative di emergenza sono 
quelle condizioni che possono causare la presenza di ulteriori aspetti ambientali. Sono 
condizioni operative non prevedibili durante lo svolgimento delle attività. 
Per quanto riguarda le sedi si riporta anche una specifica tabella nella quale sono indicati gli 
aspetti ambientali applicabili, descritti nei capitoli successivi. 
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Tipologia di servizio Tipologia di cantieri Descrizione servizio Aspetti Ambientali  

Cucine e mense per comunità 

Attività di preparazione e distribuzione dei pasti. Il 
servizio è effettuato in strutture di proprietà del cliente 
il quale fornisce anche i prodotti e le attrezzature 
necessarie. 
Attività di distribuzione dei pasti all’interno di mense 
scolastiche. Il servizio è effettuato all’interno di 
strutture di proprietà del cliente il quale fornisce anche 
il cibo e le attrezzature necessarie. 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche, Risorse idriche 
Scarichi idrici, Rifiuti 
Sostanze pericolose, Impatto viario 
Uso della materia 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / Servizi alberghieri 

Comunità socio-assistenziali 

Attività di lavaggio, asciugatura e stiratura della 
biancheria delle persone ospitate nelle strutture socio-
assistenziali. Il servizio è effettuato in strutture di 
proprietà del cliente: i prodotti e le attrezzature 
possono essere sia di proprietà del cliente che di 
Formula Servizi. 
Attività di portierato sulle 24 ore 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche, Risorse idriche 
Rifiuti, Sostanze pericolose 
Impatto viario, Uso della materia 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / 

Tabella 6.1.1 – Servizi di alberghieri svolti da Formula Servizi 
 
Tipologia di 
servizio 

Tipologia di cantieri Descrizione servizio Aspetti Ambientali 

Ambienti civili pubblici e privati 

Attività di pulizia uffici, spogliatoi, servizi igienici, ambienti scolastici. 
Il servizio è effettuato all’interno di strutture di proprietà del cliente 
mediante l’impiego di detergenti e di attrezzature manuali. Per 
ambienti particolarmente grandi o per determinate tipologie di pulizia 
sono impiegate anche attrezzature elettriche. 

Condizioni normali: 
Risorse idriche, Rifiuti 
Sostanze pericolose, Uso della materia 
Impatto viario 
Condizioni anomale: 
Sostanze pericolose, Uso della materia 
Condizioni di emergenza: / 

Ambienti sanitari-assistenziali 

Attività di pulizia stanze di degenza, ambulatori, sale operatorie, spazi 
comuni in strutture sanitarie-assistenziali. 
Il servizio è effettuato all’interno di strutture di proprietà del cliente 
mediante l’impiego di detergenti e di attrezzature manuali con 
metodologie a microfibre. Per ambienti particolarmente grandi o per 
determinate tipologie di pulizia sono impiegate anche attrezzature 
elettriche. 

Condizioni normali: 
Risorse idriche, Rifiuti 
Sostanze pericolose, Uso della materia 
Impatto viario 
Condizioni anomale: 
Sostanze pericolose, Uso della materia 
Condizioni di emergenza: / 

Servizi di 
pulizia 

Strutture industriali alimentari  

Attività di pulizia delle aree produttive.  
Il servizio è effettuato all’interno di strutture di proprietà del cliente 
mediante l’impiego di detergenti e di attrezzature manuali ed 
elettriche. 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche, Risorse idriche 
Rifiuti, Sostanze pericolose, Impatto viario 
Uso della materia 
Condizioni anomale: 
Sostanze pericolose, Uso della materia 
Condizioni di emergenza: / 

Tabella 6.1.2 – Servizi di pulizia svolti da Formula Servizi 
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Tipologia di 
servizio 

Tipologia di cantieri Descrizione servizio Aspetti Ambientali 

Strutture industriali 

Attività di pulizia delle aree produttive: raccolta rifiuti, pulizia 
pavimentazioni.  
Il servizio è effettuato all’interno di strutture di proprietà del cliente 
mediante l’impiego di detergenti e di attrezzature manuali ed 
elettriche. 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche, Risorse idriche 
Rifiuti, Sostanze pericolose 
Impatto viario, Uso della materia 
Condizioni anomale: 
Sostanze pericolose, Uso della materia 
Condizioni di emergenza: / 

Depositi automezzi raccolta rifiuti  

Attività di pulizia dell’interno degli automezzi che effettuano la 
raccolta rifiuti. Tale attività è svolta mediante l’impiego di detergenti 
e di attrezzature manuali ed elettriche in ambienti appositamente 
attrezzati dal cliente. 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche, Risorse idriche 
Rifiuti, Sostanze pericolose 
Impatto viario, Uso della materia 
Condizioni anomale: 
Condizioni di emergenza: 

Servizi di 
pulizia 

Area urbana 
Attività di pulizia dei cassonetti, delle pavimentazioni e degli arredi 
urbani. Tale attività è svolta mediante l’impiego di un mezzo speciale 
e senza l’impiego di detergenti 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche, Risorse idriche 
Emissioni in atmosfera, Rumore esterno 
Impatto viario, Uso di materia 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / 

Tabella 6.1.2 – Servizi di pulizia svolti da Formula Servizi 
 

Tipologia di  
servizio 

Tipologia di 
cantieri 

Descrizione servizio Aspetti Ambientali 

Strutture 
Ospedaliere 

Logistica integrata ai servizi sanitari in strutture ospedaliere: trasporto di 
pazienti,  pasti, farmaci, materiale economale, rifiuti.  

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Emissioni in atmosfera 
Immissione di rumore 
Sostanze pericolose 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / Servizi di logistica 

Area urbana 
Trasporto pasti  mense scolastiche: presa in consegna dei pasti contenuti in 
appositi bauli termici, trasporto con mezzi autorizzati e consegna al personale 
delle mense scolastiche.  

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Emissioni in atmosfera 
Immissioni di rumore 
Impatto viario 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / 

Tabella 6.1.3 – Servizi di logistica svolti da Formula Servizi 
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Tipologia di 
servizio 

Tipologia di cantieri Descrizione servizio Aspetti Ambientali 

Casa Protetta Pullè, 
Centro Del Bianco di 
Misano,  domicilio 
assistiti 

Servizi di assistenza di base svolti a domicilio o in strutture socio 
assistenziali: assistenza nell’alzata dal letto , nell’igiene personale, 
preparazione di pasti, somministrazione di pasti, accompagnamento in 
passeggiate all’esterno, coinvolgimento dei pazienti in attività di gruppo 
(ludiche o di socializzazione), ecc.. 

Condizioni normali: 
Rifiuti 
Risorse energetiche 
Scarichi idrici 
Risorse idriche 
Emissioni in atmosfera 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / Servizi alla persona 

Centro Riabilitativo  

Servizi socio-riabilitativi svolti presso le strutture di San Clemente e Le 
Radici: coinvolgimento dei pazienti nelle attività di gestione del centro 
(piccoli lavori domestici), in attività ricreative e di socializzazione, 
esecuzione di piccoli lavori (giardinaggio, lavorazione carta, disegno, 
redazione giornalino, cucina, ecc…) 

Condizioni normali: 
Rifiuti 
Risorse energetiche 
Scarichi idrici 
Risorse idriche 
Emissioni in atmosfera 
Condizioni anomale: / 
Condizioni di emergenza: / 

Tabella 6.1.4 – Servizi alla persona svolti da Formula Servizi 

 
 

Tipologia di 
servizio 

Tipologia di cantieri Descrizione servizio Aspetti Ambientali 

Edilizia 

Costruzione opere 
edili 
Lavori stradali 
Acquedotti e fogne 
Lavori fluviali 

Realizzazione di opere edili, manutenzione strade, realizzazione di opere 
civili, idrauliche e lavori fluviali 

Condizioni normali: 
Rifiuti 
Risorse energetiche 
Risorse idriche 
Emissioni in atmosfera 
Rumore 
Impatto viario 
Sostanze pericolose 
Utilizzo di materia 
 
Condizioni anomale: presenza di 
amianto 
Condizioni di emergenza: 
contaminazione del suolo, rischio 
incendio 

Tabella 6.1.5 – Attività edile svolti da Formula Servizi 
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Sede Tipologia di 
attività/impianti 

Aspetti Ambientali Riferimenti autorizzatori 

Forlì – via Monteverdi 

Uffici 
Magazzino prodotti e 
attrezzature 
Deposito mezzi 
Lavaggio mezzi e attrezzature 
Rifornimento mezzi 
Impianto fotovoltaico 
Ricarica batterie per 
attrezzature elettriche 
Lavaggio materiali per pulizie 
(stracci, pannetti, microfibra, 
etc.) 
Depurazione acque di lavaggio 
Impianto di condizionamento 
Impianto termico 
Servizi igienici 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Risorse idriche (da acquedotto) 
Scarichi idrici (reflui indus.li.i in pubblica fognatura) 
Rifiuti 
Emissioni in atmosfera (della centrale termica) 
Immissioni di rumore 
Impatto viario 
Sostanze pericolose 
Presenza di amianto 
Uso di materia 
Condizioni anomale 
risorse energetiche 
rifiuti 
Condizioni di emergenza:  
Scarichi idrici 
Sversamento di sostanze pericolose 
Rischio incendio 

CPI per: 
- deposito mezzi 
- serbatoio interrato 
- centrale termica 

Per il rilascio del CPI è stata verificata 
l’idoneità del locale per la ricarica batterie 
 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue 
industriali 
 
Autorizzazione comunale relativa a 
distributore di gasolio e serbatoio da 5 mc 

Riccione Uffici 
E magazzino 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Risorse idriche (da acquedotto) 
Scarichi idrici (solo civili, in pubblica fognatura) 
Rifiuti urbani 
Emissioni in atmosfera (della caldaia) 
Impatto viario 
Condizioni di emergenza (magazzino): 
Scarichi idrici 
Sversamento di sostanze pericolose 
Rifiuti 
Rischio incendio 

- 

San Savino di Monte Colombo (RN) 

Vedere Servizi alla persona - 
Centro Riabilitativo – struttura 
le Radici nelle tabelle 
precedenti 

- - 

Roma Uffici 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Risorse idriche (da acquedotto) 
Scarichi idrici (solo civili, in pubblica fognatura) 
Rifiuti urbani 
Emissioni in atmosfera (della caldaia) 
Impatto viario 

- 
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Sede Tipologia di 
attività/impianti 

Aspetti Ambientali Riferimenti autorizzatori 

Potenza Uffici 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Risorse idriche (da acquedotto) 
Scarichi idrici (solo civili, in pubblica fognatura) 
Rifiuti urbani 
Emissioni in atmosfera (della caldaia) 

- 

Ascoli Uffici 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Risorse idriche (da acquedotto) 
Scarichi idrici (solo civili, in pubblica fognatura) 
Rifiuti urbani 

 

Galeata 

Uffici 
Magazzino 
Autorimessa 
Rifornimento mezzi 

Condizioni normali: 
Risorse energetiche 
Risorse idriche (da acquedotto) 
Scarichi idrici in pubblica fognatura 
Rifiuti 
Emissioni in atmosfera (della centrale termica) 
Immissioni di rumore 
Impatto viario 
Sostanze pericolose 
Uso di materia 
Condizioni anomale 
risorse energetiche 
rifiuti 
Condizioni di emergenza:  
Scarichi idrici 
Sversamento di sostanze pericolose 
Rischio incendio 

CPI per: 
- deposito mezzi 
- serbatoio interrato 

 
Autorizzazione allo scarico di acque  
 
Autorizzazione comunale relativa a 
distributore di gasolio e serbatoio  

Tabella 6.1.6 – Aspetti ambientali connessi alle sedi 
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6.2 Materie prime 
L’azienda, svolgendo attività di servizi, non ha materie prime oggetto di lavorazione, ad 
eccezione dell’edilizia. Per quanto riguarda Formula Servizi nella sede di Galeata sono 
principalmente presenti (come tipologia, ma in piccole quantità). 
 

Tipologia Modalità stoccaggio Destinazione 

Malta di cemento Arriva direttamente in cantiere con 
autobetoniera 

Cantiere edile 

Malta per muratura Bancale con cellofan al coperto Cantiere edile 
Cemento comune Conservato nei sacchi, su bancale, sotto tettoia Cantiere edile 
Resina epossidica (in cartucce) Magazzino Cantiere edile 
Conglomerato cementizio 
fresco 

Arriva direttamente in cantiere con betoniera Cantiere edile 

Bitumi (in fusti) 
Consegnati direttamente in cantiere (in sede 
sotto tettoia sono conservati eventuali 
rimanenze nei fusti) 

Cantiere stradale 

Guaine bituminose (rotoli) Rotoli su bancali in deposito chiuso Cantiere edile 
Pannelli isolanti bancali in deposito chiuso Cantiere edile 
Poliuretano (in bombolette) In magazzino Cantiere edile 

 
6.3 Materie ausiliarie 
Per materie ausiliarie si intendono tutti i prodotti necessari ad effettuare le attività di 
servizio svolte dall’azienda. 
 

Per quanto riguarda la carta riciclata utilizzata, nella tabella seguente si riportano i dati 
dell’ultimo triennio. Per la carta normale non è stato possibile effettuare una 
contabilizzazione puntuale dei consumi. 
 

Tipologia n° pezzi 
2010 

n° pezzi 
2011 

n° pezzi 
2012 

Kg 
2010 

Kg 
2011 

Kg 
2012 

Fogli carta 
intestata riciclata 

0 0 0 0 0 0 

Buste riciclate 
11x23 

33.000 0 2400 189,57 0 13,81 

Buste riciclate 
24x18 

0 0 916 0 0 5,50 

Libretto prestito 
soci 

0 200 0 0 10 0 

Cartoni per pacco 
di natale grande 

300 0 0 269,70 0 0 

Cartoni per pacco 
medio 

0 300 0 0 81 0 

Biglietti da visita 600 3900 300 1,2 7,8 0,60 

Calendari 7.000 7000 6000 546 700 576 

Uscite giornalino 3.200 2900 2800 269,16 184,6 225,2 

Bilancio di 
Sostenibilità 

2.000 2200 2000 476 557 472 

Codice Etico 0 0 2200 0 0 94,60 

Statuto 0 0 200 0 0 5,00 

Risme carta 
riciclata/FSC 

1.410 2089 972 3563,13 5277 2112 

 
  TOTALE 5314,76 6817,40 3504,71 

 
* non erano state ordinate, ma si utilizzavano quelle ordinate l’anno precedente 
** da questo anno non si acquistano più, ma si riutilizzano i cartoni dei fornitori 

Tabella 6.3.1 – Utilizzo  di carta riciclata 
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Le buste 23x11 acquistate dal 2010 sono di carta con marchio Cyclus, riciclata al 100%, 
prodotta da una cartiera che utilizza sistemi a basso consumo di acqua e ridotte emissioni di 
CO2. 
Nel 2011 sono aumentati i consumi di carta FSC, a seguito dell’aumento del volume delle 
attività gestite a seguito delle fusioni. 
Nel 2011 le buste paga mensili di 313 dipendenti sono state inviate tramite posta 
elettronica. 
Nel 2012 non sono stati acquistati i cartoni per i pacchi di natale, che sono stati confezionati 
direttamente dall’Associazione Libera Terra Mediterranea, inoltre c’è stato un minor acquisto 
di risme di carta bianca, in parte anche dovuto al consumo di quanto acquistato nell’anno 
precedente, in parte ad un maggiore propensione ad evitare la stampa dei documenti ed 
effettuare la consultazione e ’archiviazione dei documenti su formato elettronico. Nel corso 
dell’anno sono stati inoltre stampati il Codice Etico e lo Statuto. 
 
A partire da giugno 2007 è stato stabilito un accordo con il fornitore unico di prodotti chimici 
per la gestione, presso lo stesso, del magazzino dei prodotti utilizzati da Formula Servizi; in 
tal modo il deposito dei prodotti chimici presso la sede è stato ampiamente ridotto. 
Per quanto riguarda le tipologie di materie ausiliarie utilizzate (detergenti e materiali di 
consumo) non ci sono state variazioni sostanziali rispetto agli precedenti. 
Formula Servizi mantiene sempre aggiornato l’elenco dei detergenti; le tipologie e i dati dei 
materiali di consumo sono riportati nel paragrafo relativo ai rifiuti. 
Per quanto riguarda l’attività edile nella sede di Galeata sono principalmente presenti: 
 

Tipologia Modalità stoccaggio Destinazione 
Carburante Cisterne e taniche Rifornimento mezzi 
Bombolette vernice magazzino Segnature nei cantieri 
Bombola GPL Bombola sotto tettoia Saldature guaine bituminose 

 
 
6.4 Macchinari e mezzi impiegati 
Il personale di Formula Servizi utilizza mezzi e macchinari per lo svolgimento dei servizi e 
per lo spostamento e trasporto verso i cantieri. 
Tali macchinari/attrezzature (di tipo elettrico , come ad esempio aspiraliquidi, lavasciuga, 
monospazzole, lavatrici, etc. , e ti tipo manuale, quali carrelli mop, carrelli porta tutto, 
carrelli per microfibra, scale, aste telescopiche, etc. ) e mezzi sono gestiti nell’ambito dei 
sistemi di gestione implementati in azienda. 
 
Per l’attività edile i principali mezzi impiegati sono: 

• autocarri per trasporto di cose (materiali e attrezzature) 
• pale e minipale 
• escavatori e miniescavatori 
• rullo vibrante 
• bobcat 

e tra le attrezzature si ricordano: 
• martelli demolitori e penumatici 
• macchina taglia-asfalto 
• betoniere 
• compressore 
• gruppi elettrogeni 
• flessibili 
• etc. 
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7 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

L’analisi e la valutazione degli aspetti ambientali individuati, condotta nei capitoli e paragrafi 
che seguono, è stata suddivisa in relazione al grado di controllo che l’organizzazione è in 
grado di esercitare sugli aspetti precedentemente individuati. 
In particolare gli aspetti ambientali sono stati suddivisi in: 
- aspetti ambientali diretti, quando l’organizzazione è l’unico soggetto che interviene 

nell’aspetto ambientale e pertanto ne ha il controllo gestionale - operativo totale; 
- aspetti ambientali indiretti, quando l’organizzazione condivide l’aspetto ambientale 

con almeno un altro soggetto e conseguentemente non ne ha il controllo gestionale – 
operativo totale; 

In relazione a queste tipologie di aspetto ambientale sono state applicate due metodologie 
di valutazione differenti per determinare la significatività degli aspetti stessi. 
 
Tali valutazioni, i cui risultati sono riportati nel presente rapporto, sono eseguite 
annualmente, utilizzando i dati sempre aggiornati all’ultimo anno di riferimento: in tal modo, 
è possibile verificare le variazioni che si possono presentare in seguito a modifiche 
strutturali/impiantistiche o gestionali così come quelle intervenute nell’ambiente esterno e 
che influenzano l’attività svolta, rispetto all’anno precedente. 
 
Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati gli aspetti ambientali diretti 
precedentemente individuati in relazione ai servizi svolti e descritti in maniera puntuale nei 
capitoli successivi, nei quali è valutata anche la significatività. Nel caso di aspetti ambientali 
presenti e significativi si riportano anche gli indicatori individuati; per gli aspetti sostanze 
pericolose e rifiuti prodotti, pur non risultando significativi, si sono individuati margini di 
miglioramento, pertanto sono stati definiti indicatori per il monitoraggio. 
 
Aspetto ambientale Presente Significativo Indicatori Note 

Risorse 
Energetiche 

Sì Sì Classi energetiche degli edifici 
Vedere tabella paragrafo 

“risorse energetiche” 

Risorse 
idriche Sì Sì 

Rapporto percentuale tra i risparmi 
annuali utilizzando il sistema con 
microfibra al posto del metodo 
tradizionale e il fatturato totale settore 
igiene  (indicatore Ri) 

Ri (2010) = 1,13 
Ri (2011) = 1,22 
Ri (2012) = 1,24 

Sostanze 
pericolose 

Sì No Lmq= litri di prodotti detergenti per le 
superfici/superfici (in mq) pulite Dati storici non presenti 

Rifiuti 
prodotti 

Sì No 
Rnp= rifiuti non prodotti settore igiene 

 (kg)#/fatturato settore igiene(milioni €) 
 

#come riportato nel paragrafo “rifiuti” 

Rnp (2010) = 25,72 
Rnp (2011) = 69,72 
Rnp (2012) = 80,61 

Scarichi idrici Sì No - Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Emissioni in 
atmosfera 

Sì No - Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Rumore 
esterno 

Sì No - Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Impatto viario Sì No - Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Amianto Sì No - Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Uso delle 
risorse/ 
materiali 
utilizzati 

Sì No - Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Biodiversità Sì No - 

L’aspetto è stato considerato 
presente ma trascurabile, 

considerando le sedi e i servizi 
svolti. 

Indicatore non individuato in quanto 
aspetto non significativo 

Tabella 7.1 – Riepilogo degli aspetti ambientali diretti e indicatori chiave 
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8 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

La metodologia utilizzata per determinare la significatività degli aspetti ambientali diretti si 
basa sulla valutazione di tre parametri distinti: 
- Rilevanza; 
- Efficienza gestionale; 
- Sensibilità socio – territoriale. 
La rilevanza (RAA) è il parametro che descrive le caratteristiche quali –quantitative 
dell’aspetto ambientale, confrontate con i dati di settore/letteratura. La valutazione della 
rilevanza è stata effettuata considerando alcuni criteri generali, tra cui: 
−−−− l’entità numerica degli elementi che costituiscono gli aspetti ambientali (ad esempio, i 

punti di emissione); 
−−−− l’elemento quantitativo degli aspetti ambientali (ad esempio, la massa); 
−−−− l’elemento qualitativo degli aspetti ambientali (ad esempio, il tipo di inquinanti). 
L’efficienza gestionale (EAA) è il parametro che descrive la capacità dell’azienda di gestire 
l’aspetto ambientale in termini di pianificazione, controllo, monitoraggio ed eventuali 
emergenze.  
La sensibilità socio territoriale (SST)  è il parametro che descrive le caratteristiche 
ambientali del territorio in cui è opera l’organizzazione analizzando la tipologia di ricettori 
presenti e la sensibilità delle autorità di controllo e della popolazione presente. 
Il prodotto di tali parametri, per ciascun aspetto ambientale, determina il valore della 
Priorità Ambientale (PAM), valore che rappresenta la prestazione ambientale 
dell’organizzazione per quel dato aspetto. La scelta del livello di Significatività è stata fatta 
considerando la media aritmetica tra i livelli di priorità di tutti gli aspetti ambientali con 
esclusione del valore minimo; sono considerati significativi gli aspetti ambientali la cui 
Priorità Ambientale è risultata maggiore del livello di Significatività. 
In ogni caso tutti gli aspetti ambientali connessi con prescrizioni legali applicabili 
all’attività di Formula Servizi sono considerati significativi e sottoposti al controllo 
operativo e sorveglianza. 
 
I risultati puntuali dell’applicazione di tali parametri per ogni aspetto ambientale, relativo al 
2009, sono riportati nell’Analisi Ambientale Iniziale; nella presente Dichiarazione Ambientale 
si riportano solamente i risultati finali dell’applicazione della metodologia. 
 
Nel paragrafi seguenti sono analizzati gli aspetti ambientali diretti. 
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8.1 Risorse energetiche 
Le risorse energetiche sono impiegate in tutti servizi svolti dalla cooperativa in quanto ogni 
attività in cantiere prevede o l’impiego di attrezzatura dotata di alimentazione oppure, 
anche quando sono utilizzate attrezzature manuali, si utilizza la risorsa energetica per 
l’illuminazione dei locali. L’impiego di energia elettrica nei cantieri di lavoro è prevista in 
sede di contratto con il cliente ed il relativo consumo non è al momento contabilizzabile 
perché non si dispone di allacci privati alla rete. 
Per quanto riguarda le sedi, le risorse energetiche sempre utilizzate sono il metano per 
riscaldamento e l’energia elettrica, usata fondamentalmente per l’illuminazione dei locali. 
Sono inoltre impiegati per autotrazione: 
−−−− diesel; 
−−−− biodiesel (miscela costituita da olio di colza al 25% e diesel al 75%), utilizzato dagli 

automezzi dell’azienda che fanno riferimento alla sede di Forlì; 
−−−− benzina; 
−−−− GPL; 
−−−− metano. 
 

In tabella 9.1.1 sono riportati i consumi relativi al periodo 2010 - 2012 in tonnellate 
equivalenti di petrolio (T.E.P.2), relativi sia alla sede di Forlì, sia alle unità locali. 

2010 2011 2012 Tipo di 
fonte T.E.P. MWh T.E.P. MWh T.E.P. MWh 
Energia 
elettrica 

 46,960 251,236 49,357 264,060 52,209 279,315 

Diesel3 48,269 258,241 78,096 417,814 86,282 461,607 

Biodiesel4 5,516 29,510 3,583 19,169 0,338 1,809 

Benzina 6,593 35,275 5,451 29,164 4,187 22,402 

GPL 7,877 42,140 1,586 57,602 0,640 3,424 

Metano per 
autotrazione 7,972 42,649 10,767 57,601 7,362 39,387 

Metano per 
riscaldamento 45,828 245,181 44,948 240,473 45,891 245,518 

Totale 169,015 904,232 193,788 1085,883 196,909 1053,462 

Tabella 8.1.1 – Consumo risorse energetiche in T.E.P.  

 
L’aumento del consumo di energia elettrica verificatosi nel 2011 è imputabile ai consumi 
della sede di Ascoli e dell’asilo nido Il campanellino di Forlì, che nel 2010 erano stati 
contabilizzati per il solo mese di dicembre. 
Nel calcolo dell’energia elettrica del 2011 i consumi della sede di Ascoli e  dell’Asilo nido 
“Campanellino” di Forlì sono stati determinati per tutto l’anno, mentre in precedenza erano 
stati computati per i soli mesi in tali sedi erano diventate di Formula Servizi (per Ascoli nel 
2010 era stato considerato il solo mese di dicembre, cioè dalla fusione con Service Coop., 
mentre per il “Campanellino l’utenza è attiva da ottobre 2010). 
Nel 2012 si registra un aumento dei consumi, in particolare per metano da riscaldamento e 
corrente elettrica per i consumi della nuova sede di Galeata. Inoltre a fine anno c’è stato il 
trasferimento della sede di Ascoli Piceno in un altro sito, nel quale il riscaldamento è fornito 
da un impianto a pompa di calore . 
 
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2010 per problemi alla pompa di erogazione 
del biodiesel non sempre è stato possibile far rifornimento con questa tipologia di 
carburante: ciò ha determinato un calo sensibile nel consumo di biodiesel. 
                                                 
2 I dati sulle risorse energetiche sono stati convertiti tutti sia in T.E.P. sia in MWh (come previsto dal regolamento 
EMAS) per uniformare l’unità di misura e poterli comparare. Nel glossario sono riportati i fattori di conversione per 
ciascun tipo di risorsa. 

3 I valori riportati derivano dalla somma dei quantitativi di diesel puro e della quota di diesel contenuta nel 
biodiesel.  

4 I valori riportati sono stati calcolati considerando solo la quota (25%) di olio colza contenuta nel biodiesel. 
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Nel 2011 sono aumentati i consumi di carburante a seguito dell’aumento del numero dei 
mezzi di proprietà (9 mezzi in più rispetto al 2010); in particolare è aumentato il gasolio 
consumato, per la scelta aziendale di acquistare mezzi diesel per le attività che comportano 
lunghe percorrenze (in sostituzione anche di mezzi a GPL). L’acquisto di tali mezzi è 
avvenuto tenendo conto delle caratteristiche, tra cui standard euro e emissioni di CO2. 
Nel corso del 2012 il valore complessivo dei consumi per autotrazione è leggermente 
diminuito, malgrado l’ampliamento del parco mezzi per l’acquisizione del settore edilizia. Il 
mix dei carburanti utilizzati è molto variato: nel corso dell’anno è stato sospeso l’utilizzo del 
biodiesel, per i numerosi problemi provocati negli ultimi anni ai motori, la cui causa è da 
ricercare nella qualità del carburante biologico reperibile attualmente sul mercato. 
Ovviamente questo ha comportato un innalzamento del consumo di gasolio. Inoltre il 
rinnovo del parco mezzi ha comportato la dismissione di alcuni mezzi a GPL e Metano, 
pertanto i consumi di questi carburanti sono diminuiti.  
 
Nel 2011 rispetto al 2010 i consumi totali sono aumentati come conseguenza dell’aumento 
dei consumi di carburante . 
In particolare per la sede di Forlì si mette in evidenzia come gli interventi effettuati negli 
anni scorsi (posizionamento sulla struttura di cappotto e vetrata termica, oltre alle diverse 
azioni di sensibilizzazione alle tematiche energetiche rivolte al personale) hanno 
determinato un progressivo calo dei consumi di metano per riscaldamento, passando da 
15.228 metri cubi del 2008, a 14.769 del 2009, a 13.846 del 2010, a 10.203 del 2011 (pari 
a una diminuzione totale del 33% nei 3 anni). Nel 2010, rispetto al 2009, si è verificato un 
calo di 29.150 kWh di energia elettrica; nel 2011, rispetto al 2010, si è verificato un 
ulteriore calo di 11.236 kWh di energia elettrica. 
Nel 2012 complessivamente i TEP sono diminuiti, grazie ad una politica di rinnovo del parco 
mezzi e riduzione dei consumi della sede di Forlì. 
 
Nel 2010 l’incidenza dei TEP di carburanti è stata pari a 46,23 %, in linea con quanto 
rilevato nel 2009. Nel 2011 tale percentuale è stata pari a 51,34%, a seguito dell’aumento 
del consumo di carburante a fronte di un calo dei consumi energetici delle sedi. 
Nel 2012 l’incidenza dei TEP dei carburanti è stata pari a 50,18%: tale valore è 
particolarmente influenzato dai consumi della nuova sede di Galeata. 
 
Fino a tutto il 2010 l’impianto fotovoltaico era costituito da 120 moduli fotovoltaici in silicio 
cristallino di potenzialità pari a 19,2 KWp; nel periodo novembre-dicembre 2010 sono stati 
installati ulteriori pannelli fotovoltaici, di silicio cristallino ad alta efficienza (272 pannelli da 
185 W, per un totale di 50,32 kW di potenza nominale), portando la potenza nominale 
totale da fotovoltaico a 69,52 kW.  
 

L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico viene immessa direttamente in rete e 
nel corso di questi anni è stata;  
√ 19,943 MWh, nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010; 
√ 59,493 MWh, nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 
√ 84,080 MWh, nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 
 

Nel 2011 la produzione di energia della parte nuova dell’impianto è stata inferiore alle 
attese, in quanto tale parte è entrata a regime soltanto da aprile e a giugno si è verificato 
un problema ad un inverter che ne ha ridotto la produzione. 
Nel 2012 l’energia elettrica prodotta dagli impianti della sede di Forlì ha superato il consumo 
di energia elettrica dell’intera sede, con un saldo positivo di 458 KWh.  
 

La produzione di energia elettrica con i pannelli fotovoltaici ha permesso di non immettere 
in atmosfera CO2 per un quantitativo pari a circa 31.591 kg nel solo 2011 e circa 44.646 kg 
nel 2012 circa (rispetto a quanto emesso dal mix elettrico italiano, desunto dal sito 
ministeriale www.minambiente.it). Dall’avvio dell’impianto a tutto il 2012, il risparmio totale 
di CO2 è stimato in 125.945 kg (che equivale alla CO2 assorbita in un anno da circa 25 
ettari di bosco). 
 

 

L’indicatore individuato per monitorare l’aspetto ambientale “Risorse energetiche” è la 
classificazione energetica degli edifici di proprietà utilizzati come sedi aziendali. In 
particolare l’andamento dell’indicatore nel tempo, evidenzia il miglioramento delle 
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caratteristiche energivore delle sedi, dovuto a interventi di ristrutturazione parziale o 
radicale.   
 

Sede 2010 2011 2012 2013 

Forlì F C B B 

Riccione F F F A 

Ascoli Piceno F F B B 

Comunità Le Radici F F F * 

     * da definire 

Sede di Forlì: gli interventi di riqualificazione energetica, terminati nel 2012, hanno portato 
l’edificio in classe B. Al momento non sono in programma ulteriori miglioramenti. 
Sede di Riccione:l’immobile che verrà adibito a futura sede è stato acquistato ed è in fase di 
ristrutturazione. Dall’attuale sede, non di proprietà, è previsto il trasferimento entro il 2013.  
Sede di Ascoli Piceno: nel novembre 2012 l’ufficio è stato trasferito nella nuova sede. 
L’immobile è stato acquistato prima della realizzazione e sono state apportate modifiche al 
progetto originario per raggiungere una classe energetica migliore (cappotto, impianto a 
pompa di calore). Nel corso del 2013 non sono previsti ulteriori interventi. 
Sede Comunità Le Radici: nel corso del 2012 l’immobile è stato acquistato e per il 2013 
sono previsti interventi di ristrutturazione. Non essendo ancora stato definito il progetto, 
non è possibile determinare ad oggi la classe energetica che risulterà a termine dei lavori. 
 
Nel grafico seguente è mostrata la ripartizione percentuale (rispetto ai T.E.P.) delle fonti 
energetiche utilizzate nel 2012. 

 
Grafico 8.1.1 – Ripartizione percentuale dei T.E.P. – anno 2012 
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8.2 Risorse idriche 
Il consumo di risorse idriche è: 
• stimato per quanto riguarda quello relativo alle attività svolte in cantiere; 
• reale per quanto riguarda quello relativo alle sedi. 
 

Il consumo idrico dei cantieri non può essere determinato attraverso una contabilizzazione 
analitica in quanto i servizi svolti dalla cooperativa prevedono, in sede di contratto, la 
disponibilità della risorsa da parte del cliente. E’ stato tuttavia possibile stimare il consumo 
idrico utilizzando specifici indicatori per le seguenti principali attività: 
- lavaggio dei pannetti in microfibra, mediante installazione iniziale dei contalitri su alcune 

lavatrici impiegate per il lavaggio, al fine di valutare tali consumi; successivamente tali 
valori forniti dai contalitri sono stati utilizzati per la stima dei consumi totali; 

- servizio di pulizia dei camion compattatori, mediante una stima del tempo di durata del 
lavoro (per un totale di circa 3200 ore lavorate all’anno) e della potenza della 
idropulitrice utilizzata; 

- servizio di pulizia delle strutture industriali alimentari, mediante una stima del tempo di 
durata del lavoro (per un totale di circa 2200 ore lavorate all’anno) e della potenza della 
idropulitrice utilizzata; 

- servizio di pulizia in cui si impiegano detergenti (dei quali sono monitorati i consumi per 
singolo prodotto), mediante il calcolo delle percentuali di diluizione dei prodotti utilizzati; 

L’acqua per le attività edili non è stata contabilizzata, ma essendo un’attività trascurabile, i 
consumi sono stati ritenuti non significativi. 
 

Nella tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo di tali consumi idrici stimati (in mc) 
nei cantieri nel periodo 2010 – 2012. 

Consumi idrici nei cantieri  2010 2011 2012 

Totale (mc) 21.921 23.161 22.035 

Tabella 8.2.1 – Consumo totale (stimato) di risorse idriche nei cantieri 
 

L’incremento verificatosi nel 2011, rispetto al 2010,  è dovuto all’incremento dell’attività 
conseguente alla fusione; nel 2012 la riduzione dei servizi, in particolare della frequenza 
delle attività di lavaggio delle pavimentazioni, ha comportato una riduzione dell’utilizzo dei 
prodotti per il lavaggio e di conseguenza una riduzione dei consumi idrici.   
Il grafico seguente mostra nel dettaglio l’andamento dei consumi idrici stimati (in mc) 
suddiviso nelle diverse attività svolte da Formula Servizi nei cantieri di lavoro, relativo al 
periodo 2010 – 2012. 
 

 
Grafico 9.2.1 – Andamento dei consumi idrici (stimati) nei cantieri nel periodo 2010 – 2012 

 

Da tale grafico emerge che le attività più significative dal punto di vista del consumo idrico 
sono relative a: 
- lavaggio dei pannetti in microfibra 
- diluizione dei detergenti 
che rappresentano circa il 75 % dei consumi di acqua nei cantieri. 
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Nel 2011 c’è stato un calo dei consumi relativi alla diluizione dei detergenti, dovuto anche a 
una riduzione dei consumi dei prodotti, oltre all’aumento delle superfici pulite con 
microfibra. Nel 2012 sono stati ulteriormente incrementati i metri quadrati di superfici pulite 
con microfibra, e di conseguenza i consumi idrici inerenti, ma contemporaneamente è 
diminuito l’utilizzo dei prodotti detergenti 
 

Si riporta nella tabella seguente la stima del risparmio conseguito di acqua e di prodotto 
detergente in tutti i luoghi in cui nell’ultimo triennio è stato utilizzato il sistema con 
microfibra al posto del metodo tradizionale. Nella tabella, per determinare il risparmio 
annuale di acqua ottenuto con il sistema a microfibra, si è stimato l’ipotetico consumo di 
risorse idriche in caso di applicazione del metodo tradizionale sulle stesse superfici. 
 

 

Anno 2010 
(superficie pulita con microfibra 

= 453.819,52 mq 

Anno 2011 
(superficie pulita con microfibra 

= 502.226,71  mq) 

Anno 2012 
(superficie pulita con microfibra 

= 512.348,26  mq) 

 
Acqua 

(litri/anno) 
Prodotto 
(litri/anno) 

Acqua 
(litri/anno) 

Prodotto 
(litri/anno) 

Acqua 
(litri/anno) 

Prodotto 
(litri/anno) 

SISTEMA 
MICROFIBRA 

10.769.137 51.282 11.617.465 55.321 11.705.607 55.741 

METODO 
TRADIZIONALE 

62.307.151 461.534 67.215.332 497.891 67.725.301 501.669 

RISPARMI 
ANNUALI 

51.538.014 410.252 55.597.867 442.570 56.019.694 445.928 

Tabella n° 8.2.2 – Confronto fra metodo tradizionale e microfibra 
 
 

Nella tabella seguente è riportato l’indicatore di prestazione del risparmio di risorse idriche 
associato all’utilizzo del metodo con microfibra al posto del sistema tradizionale negli stessi 
cantieri. 
 

Indicatori di consumo risorse idriche 2010 2011 2012 
Risparmi annuali utilizzando il sistema con 
microfibra al posto del metodo tradizionale 

Ra 
51.538.014 55.597.867 56.019.694 

Fatturato totale settore igiene 
Fi 

45.494.135 45.752.016 45.182.403 

Indicatore Risparmio Idrico Ri = Ra/Fi 1,13 1,22 1,24 
Tabella 8.2.3 – Indicatore di risorse idriche associato all’utilizzo della microfibra 

 

 
L’indicatore Ri consente di monitorare i risparmi idrici conseguenti all’utilizzo della 
microfibra, rispetto al metodo tradizionale, rapportati al fatturato del relativo settore 
aziendale (settore igiene), al fine di valutare anche l’incidenza dell’uso della microfibra 
sull’attività complessiva di Formula Servizi. L’andamento dell’indicatore in questione 
evidenzia aumento dell’indicatore del risparmio idrico nel 2011 rispetto al 2010; il dato 
positivo (circa +8% rispetto al 2010) è dipeso dall’incremento delle superfici pulite con tale 
sistema (oltre il 10%) a fronte di un fatturato del settore igiene in linea con il 2010. 
Nel 2012 il valore del fatturato del settore igiene è leggermente diminuito, di contro è 
ulteriormente aumentato il numero dei metri quadri puliti utilizzando il sistema a microfibra, 
in quanto è stato possibile adottare il metodo su un grande cantiere già attivo. Questa 
combinazione ha portato un incremento dell’indicatore. 
 

Per quanto riguarda le sedi i consumi di acqua sono relativi a: 
- lavaggio automezzi (a Forlì è l’unica sede in cui è presente tale attività); 
- servizi igienici; 
- pulizia sedi. 
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Nella tabella seguente sono riportati i consumi relativi alle sedi nel periodo di riferimento. 

Sede operativa 2010 
mc 

2011 
mc 

2012 
mc 

Forlì 1262 627 776 
Potenza* 2 2 2 
Riccione 50 71 75 
Le Radici 1464 1927 1869 

Cantiere Centro 
Fondazione Del Bianco # 

2290 2263 1649 

Ascoli 3 36 46 
Asilo Il Campanellino - 160 194 

Galeata nd nd 539 
Totale 5071 5086 5150 

* dato stimato in funzione dell’attività (solo un ufficio) e delle sole 2 persone che lo frequentano 
# dato stimato sulla base del conguaglio presente nelle fatture 

Tabella 8.2.4 – Consumo risorse idriche nelle sedi operative 
 
Per quanto riguarda la sede di Ascoli sono stati determinati e riportati in tabella solamente i 
consumi relativi al mese di dicembre 2010, attraverso una stima mensile partendo dal dato 
del consumo totale annuo della stessa sede. 
Formula Servizi negli anni si è impegnata in merito alla sensibilizzazione verso le tematiche 
ambientali, anche nell’ambito delle assemblee dei soci e incontri con il personale, tra cui 
l’impegno verso il risparmio idrico; tali azioni hanno portato a una riduzione generale del 
consumo di risorse idriche nei centri Le Radici e Centro Fondazione Del Bianco, caratterizzati 
dalla presenza di utenti residenziali. 
Nel 2011 il consumo complessivo è stato il linea con quello del 2010; a fronte di un 
aumento dei consumi del centro Le Radici, che è variabile in funzione degli ospiti, nel 2011 
c’è stato una notevole riduzione dei consumi presso la sede di Forlì dovuti alla riduzione 
delle attività di lavaggio. 
Nel 2012 i consumi sono nel complesso leggermente aumentati: i dati relativi alle sedi 
strumentali all’erogazione del servizio (Le Radici, Centro Del Bianco, Asilo Campanellino) 
sono suscettibili del n° di utenti presenti nel corso dell’anno. L’elemento fondamentale 
intervenuto nel 2012 è la presenza della nuova sede di Galeata: il dato dei consumi, che 
incide per il 10,4%, è in realtà influenzato dalla presenza di altre aziende che utilizzano i 
servizi della sede, compresa la risorsa idrica. Attualmente non è possibile separare i 
consumi delle diverse aziende utilizzatrici. 
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8.3 Scarichi idrici 
Gli scarichi idrici generati nei cantieri di lavoro non sono sotto il controllo gestionale di 
Formula Servizi in quanto sono di titolarità del cliente. La loro classificazione dipende dalla 
tipologia di cantiere in cui si generano: le attività di pulizie svolte in ambienti civili (uffici, 
scuole, etc.) originano scarichi di tipo domestico, mentre l’attività di pulizia in ambienti 
industriali possono comportare la produzione di scarichi di tipo industriale. In ogni caso 
l’azienda effettua i propri scarichi nei punti indicati dal cliente. A livello contrattuale l’azienda 
comunica al cliente la tipologia di scarico derivante dalla propria attività e il punto in cui si 
effettuano: qualora tali elementi non siano conformi con l’eventuale autorizzazione rilasciata 
al cliente, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione a Formula Servizi.  Nei cantieri edili 
non sono generalmente presenti scarichi idrici. 
Per quanto riguarda le sedi gli scarichi idrici sono solamente di tipo civile. Solamente presso 
la sede di Forlì è anche presente uno scarico in fognatura di acque reflue industriali, 
provenienti dalle aree dell’autolavaggio mezzi aziendali e del distributore carburante. 
L’autorizzazione in vigore relativa a tale scarico è stata rilasciata dal Comune di Forlì in data 
11 agosto 2010. Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle analisi in uscita in 
uscita dalla rete delle acque nere (punto di scarico autorizzato). 

PARAMETRI ANALIZZATI 

VALORI 
Regolam.  
comunale 
fognatura 
(mg/L) 

RISULTATO 
ANALISI 
11/10/10 
(mg/L) 

(scarico finale) 

RISULTATO 
ANALISI 
13/12/11 
(mg/L) 

(scarico finale) 

RISULTATO 
ANALISI HERA 
25/09/12 
(mg/L) 

(scarico finale) 

RISULTATO 
ANALISI 
21/11/12 
(mg/L) 

(scarico finale) 

Solidi sospesi totali  200 11,2 11 10 2 
Tensioattivi totali 4 < 0,5 # < 0,5 0,37 < 0,5 # 

BOD5 250 11 28 10 12 
COD 500 38,9 64,8 10 17,3 
Grassi e oli animali e vegetali 40 < 2,0 # 4,4 - < 2,0 # 
Idrocarburi totali I.R/Oli minerali I.R 10 3,9 < 2,0 # 0,5 3,0 
Fosforo totale 10 4,45 2,5 8,66 0,45 
* analisi effettuate da Hera (gestore rete fognaria) 
# valori sotto la soglia di rilevabilità della metodica di analisi utilizzata 

Tabella 8.3.1 – Analisi acque di scarico (sede di Forlì) 
L’attività condotta sul depuratore, sia in termini di gestione che di manutenzione, si 
continua a dimostrare efficace al fine del mantenimento dei parametri al di sotto del valore 
di legge. 
Nel 2010, il volume degli scarichi industriali associati a tale sede è stato pari a 82 m3 (111 
m3 nel 2008 e 122 m3 nel 2009), dato effettivo, ricavato dal misuratore di volume 
posizionato presso il punto di scarico, e utilizzato per la dichiarazione annuale dei volumi 
scaricati; il calo di tali consumi è dipeso da una ottimizzazione dei lavaggi effettuati. 
Nel 2011 il lavaggio è stato sospeso per un lungo periodo e pertanto il dato di tali scarichi è 
ulteriormente calato (33 m3) 
Nel 2012 non è stato possibile valutare l’effettiva quantità di scarichi, a causa della rottura 
del misuratore di portata, individuata a fine anno. Non si sono comunque verificati episodi 
anomali rispetto agli anni precedenti, pertanto si ipotizza che la quantità sia in linea con 
quelle degli anni precedenti. 
Nel sito di Galeata gli scarichi idrici sono recapitati nella rete fognaria comunale, gestita da 
Hera: essi derivano dalle acque piovane e dai servizi igienici. È presente una fossa biologica 
di tipo Imhoff per il pretrattamento degli scarichi provenienti dai servizi igienici.  
E’ presente la planimetria aggiornata delle reti fognarie (acque nere), allegata alla 
autorizzazione allo scarico. Tale autorizzazione comprende gli scarichi provenienti dalle aree 
soggette alla normativa sulle acque di prima pioggia, che pertanto allo stato attuale non 
necessitano di un’ulteriore autorizzazione. 
In data 28/10/2011 è stata fatta la pulizia della rete fognaria (con relativa analisi dei rifiuti 
prodotti).  Nella tabella seguente sono riportati i risultati dell’analisi di tale scarico. 

PARAMETRI ANALIZZATI 
VALORI Regolam.  
comunale fognatura 

(mg/L) 

RISULTATO ANALISI 
07/05/12 
(mg/L) 

(scarico finale) 

Solidi sospesi totali  200 14 

BOD5 250 8 
COD 500 20,5 
Idrocarburi totali I.R/Oli minerali I.R 10 6,3 

Tabella 8.3.2 – Analisi acque di scarico (sede di Galeata) 
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8.4 Rifiuti prodotti 
I principali rifiuti prodotti nei cantieri di lavoro sono classificabili, secondo la normativa 
vigente, come rifiuti assimilati agli urbani, ad eccezione di quelli prodotti nei cantieri edili. 
Tali rifiuti, esclusi quindi quelli dell’edilizia, sono conferiti nei più vicini punti di raccolta 
predisposti dal relativo gestore del servizio; non essendo possibile determinarne in maniera 
puntuale la reale produzione, per poterne stimare il quantitativo annuo sono stati 
considerati tutti i quantitativi di prodotti acquistati e il relativo peso delle confezioni/unità. 
La quota di materiali di consumo acquistati è infatti importante per determinare 
l’ammontare dei rifiuti che si possono generare in seguito all’utilizzo. Nello specifico sono 
state considerate le confezioni di polietilene, le garze, i panni, le spugne e i sacchi per i 
rifiuti. Attraverso il peso di tali materiali è stato determinato il quantitativo di rifiuto 
conferito al sistema urbano di raccolta; nella tabella seguente si riportano i dati così stimati. 

Tipologia Anno 2010 
(kg) 

Anno 2011 
(kg) 

Anno 2012 
(kg) 

Confezioni in polietilene PE 14.074 16.614 17.011 

Garze di pulizia 804 1.053 1.012 

Panni per la pulizia 1.938 2.241 2.187 

Spugne 84 97 93 

Sacchi per rifiuti 46.584 59.812 58.713 

Totale 63.484 79.817 79.016 

Tabella 8.4.1 –Stima dei quantitativi di rifiuti solidi urbani prodotti 
 

I sacchi utilizzati per i rifiuti sono in polietilene riciclato; nel corso del 2010 è stata posta 
molta attenzione da parte del responsabile di produzione e dei coordinatori di cantiere 
sull’utilizzo di tali sacchi nei cantieri, al fine di ridurre gli sprechi e ottimizzarne l’uso, 
consentendo una notevole riduzione dei consumi degli stessi, come mostrato nella tabella 
precedente. L’incremento dei valori nel 2011 è dovuto alle attività ex Service Coop, in 
particolare presso gli ospedali di Ascoli e di San Benedetto. 
Nel corso del 2005 è stato effettuato uno studio di fattibilità, con il coinvolgimento del 
fornitore, per l’introduzione di confezione da 200 litri nei cantieri più grandi con lo scopo di 
riutilizzare completamente tali confezione attraverso il loro riempimento uno volta esaurite; 
tale studio, completato positivamente ad ottobre 2006, è stato seguito dal posizionamento 
di tali confezioni nel cantiere dell’ospedale Nuovo Morgagni Pierantoni di Forlì; sistema 
ancora attivo. Tale sistema è stato esteso all’Ospedale di Fermo nel 2008 e all’Ospedale 
Bufalini di Cesena nel 2009. Sulla base di tale sistema, il calo della produzione dei RSU 
derivanti dalle confezioni PE è riportato nella tabella seguente: 

 Anno 2010 
(kg) 

Anno 2011 
(kg) 

Anno 2012 
(kg) 

Rifiuti da imballaggio 
non prodotti 

1.170 3.190 3.642 

Tabella 8.4.2 –Rifiuti da imballaggio non prodotti grazie al sistema di distribuzione 

Il notevole risparmio nella produzione degli imballaggi nel 2011 è dipeso dalla presenza 
dell’impianto di distribuzione dei detergenti (con fusti da 50 a 200 litri) presso gli ospedali di 
Ascoli e di San Benedetto. 
Nel 2012 l’utilizzo degli impianti di distribuzione ha consentito un ulteriore risparmio, in 
quanto è stato attivato un ulteriore impianto presso l’Ospedale Infermi di Rimini. 
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nei cantieri edili, si riporta il riepilogo nella tabella 
seguente. 

 CER Anno 2012 
(kg) 

Soluzione acquose di scarto diverse da quelle 
di cui alla voce 161001 

161002 980 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903 
170904 122.470 

Terre e rocce diverse da quelle di cui alla 
voce 170503 

170504 16.690 

Tabella 8.4.3 –Rifiuti prodotti nei cantieri edili 
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I rifiuti prodotti nelle sedi sono classificabili come: 
−−−− rifiuti assimilati agli urbani, prodotti dall’attività di ufficio; 
−−−− rifiuti speciali, prodotti durante le attività di supporto svolte nelle sedi. 
Il quantitativo e la tipologia dei rifiuti speciali prodotti, compreso quello speciale pericoloso 
prodotto dall’attività di servizio alla persona, nel periodo 2010 – 2012, sono riportati in 
tabella seguente. 

Quantità 
(kg) 

Quantità 
(kg) 

Quantità 
(kg) Tipologia CER 

2010 2011 2012 

Destina-
zione 
2012 

Origine del rifiuto 

toner per stampa 081318 15 10 19 R Prodotto in sede a Forlì 

Rifiuti inorganici contenti sostanze 
pericolose 160303 * 405 / / - Detergenti non più 

utilizzati 

Gas in contenitori a pressione 160504 * / / 3 D Sede Galeata 

Accumulatori al piombo 160601 * / / 150 R Sede Galeata 

Rifiuti contenenti olio 160708 * 920 / / - Rifiuti derivanti da pulizia 
vasche sede  

Rottame di ferro 170405 / / 900 R Sede Galeata 

Rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 

180103 * 31 39 23 R Attività di assistenza alla 
persona 

Rifiuti dell'eliminazione della sabbia 190802 / 1360 / D Prodotto in sede a 
Forlì(dal depuratore) 

Carbone attivo esaurito 190904 190 / 200 D Impianto depurazione 
acque sede di Forlì 

Apparecchiature elettroniche per 
cessata attività 200135 * / / / - Prodotto in sede a Forlì 

Apparecchiature elettroniche per 
cessata attività 200136 / / / - Prodotto in sede a Forlì 

Fanghi di serbatoi settici 200304 3490 3000 / D Rifiuti urbani  

Totale     5051 4409 1295   

* pericoloso  Destinazione:  R = recupero D = smaltimento 
Tabella 8.4.4 – Quantitativo di rifiuti speciali prodotti 

 
Nel 2010 e 2011 la tipologia dei rifiuti prodotti e il loro quantitativo dipende principalmente 
dall’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici. In 
particolare la produzione di fanghi derivanti dalla pulizia dei serbatoi settici è quella che 
continua a  incidere maggiormente sulla produzione totale dei rifiuti speciali (71,8% nel 
2010 e 68,0 % nel 2011). 
Dal 2012 il rifiuto originato dalla pulizia dei serbatoi settici è stato classificato dal fornitore 
come generato dall’attività di manutenzione, pertanto non è presente nel nostro bilancio. 
Per l’anno 2012 l’81% dei rifiuti è costituito da materiali che sono stati smaltiti a seguito 
dell’incorporazione della Cooperativa CLAFF  (rottami di ferro, accumulatori al Pb, gas in 
contenitori in pressione)   
A partire da maggio 2007 è stata istituita una convenzione per la raccolta delle cartucce 
delle stampanti; essendo rifiuti assimilati agli urbani, la contabilizzazione dei rifiuti prodotti 
è ricavata solamente da registrazioni interne. Nel 2007 sono stati prodotti 42 kg di cartucce 
esaurite, 31 kg nel 2008, mentre nel 2009 le cartucce sono state pari a 7 kg in quanto 
ormai presente una sola stampante con cartuccia. Nel 2010 tale valore è stato pari 15 kg, 
10 kg nel 2011 e 19 kg nel 2012; tali cartucce sono destinate al recupero. 
Nel corso del 2011 sono stati prodotti rifiuti dell'eliminazione della sabbia, derivanti dalla 
pulizia straordinaria delle vasche del depuratore. 
Nel 2012 l’attività di manutenzione del depuratore ha prodotto 200 kg di carboni attivi 
esauriti. 
Anche nella sede di Galeata sono presenti appositi spazi e locali, adibiti a deposito 
temporaneo dei rifiuti. 
 



Dichiarazione Ambientale 2012 Formula Servizi Soc. Coop. 

Revisione 1 – 13 marzo 2013 pag. 42 di 54 

8.5 Emissioni in atmosfera 
Nei cantieri di lavoro non vengono prodotte emissioni in atmosfera convogliate. 
Per quanto riguarda i centri Le Radici e Centro Fondazione Del Bianco le uniche emissioni 
sono riconducibili agli impianti di riscaldamento funzionanti a metano. 
Sono invece riconducibili ai cantieri le emissioni diffuse dei gas di scarico degli automezzi 
utilizzati durante lo svolgimento: 
−−−− dei servizi di logistica; 
−−−− dei servizi di pulizia delle aree urbane; 
−−−− delle attività di gestione e controllo dell’azienda. 
 

Il parco automezzi al 31/12/2012 è costituito da 66 automezzi; considerando gli standard 
emissivi degli automezzi, la situazione è riportata nel grafico seguente. 

 
Grafico 8.5.1 – Ripartizione percentuale degli standard emissivi del parco automezzi (2012) 

 

L’evoluzione del parco mezzi, in termini numerici suddivisi per standard euro, è la seguente. 

 
Grafico 8.5.2 – Andamento del numero di mezzi in funzione dello standard Euro 

I 2 mezzi Euro 0 presenti dal 2010 erano mezzi di proprietà Service Coop; nel 2011 uno dei 
due è stato venduto. Nel 2012 il mezzo Euro 0 è ancora presente, ma utilizzato per un 
kilometraggio limitatissimo. 
 

Nel 2011 è stato venduto l’unico mezzo prima presente e funzionante a benzina; 
l’incremento del numero di mezzi diesel è dipeso dall’incremento dei numero di mezzi ad 
Ascoli, funzionanti esclusivamente a gasolio, e dall’aggiornamento di parte del parco mezzi 
della sede, mezzi nuovi che hanno maggiori problematiche in caso di rifornimento con 
biodiesel. 
Nel 2012 i 16 mezzi che nell’anno precedente erano alimentati a biodiesel, sono stati 
alimentati a gasolio, vista l’impossibilità di reperire biodiesel con caratteristiche idonee. 
 

Considerando la tipologia di carburante utilizzato prevalentemente dagli automezzi, la 
situazione è la seguente. 
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Grafico 8.5.2 – Ripartizione percentuale del parco automezzi per tipo di carburante (anno 2012) 

 

Questo generale miglioramento del parco mezzi, rispetto sia alla classe euro dei veicoli sia al 
tipo di alimentazione, è conseguenza della politica aziendale, volta al costante 
ammodernamento dello stesso, attraverso la sostituzione dei mezzi più vecchi con nuovi 
mezzi, scegliendo tra quelli aventi i migliori standard emissivi disponibili sul mercato e 
funzionanti con carburanti meno inquinanti. Sugli automezzi è svolta una costante attività di 
monitoraggio dei km percorsi con lo scopo di mantenerli sempre in perfetta efficienza 
attraverso il rispetto della tempistica delle attività di manutenzione ordinaria. 
Nel corso del 2012 la scelta aziendale è stata quella di utilizzare macchine diesel, ponendo 
però particolare attenzione alle emissioni; è stata fatta una analisi dei principali parametri 
relativi a tali emissioni, riportata nella tabella seguente 

 2010 2011 2012 

CO2 (valore medio g/km) 177,55 170,71 168,71 

NOx (valore medio g/km) 0,31 0,28 0,27 

Particolato (valore medio g/km) 0,05 0,04 0,04 

Tabella 9.5.1 – Andamento dei parametri delle emissioni dei mezzi 
Valutando l’andamento delle emissioni per km, fatta la media su tutti i mezzi aziendali, si 
evince un miglioramento continuo delle prestazioni del parco mezzi. 
 

Nella sede di Forlì le emissioni in atmosfera sono riconducibili alla caldaia destinata al 
riscaldamento dei locali. Tale caldaia, a condensazione, della potenza di 215 Kw, è stata 
installata nel 2004.  In tabella seguente sono riportati gli esiti annuali dei controlli dei fumi. 

Sede Forlì O2 CO CO2 Rend. Comb. 
Valore min. di 

legge 
Rend. Comb 

Temp. 
Fumi 

2010 0,9 % 6 (ppm) 11,2 % 96,8 % ± 2% 88,66 % 89,3 °C 
2011 1,9 % 6 (ppm) 10,7 % 96,6 % ± 2% 88,66 % 86 °C 
2012 2,0% 0 (ppm) 10,6 % 97,5 % ± 2% 88,66 % 71 °C 

Tabella 8.5.1 – Analisi dei fumi della centrale termica della sede di Forlì 
 

I dati evidenziano una sostanziale uniformità dei parametri misurati: in particolare il 
rendimento della caldaia, costante nel tempo, e la bassa temperatura dei fumi in uscita 
testimoniano il buon funzionamento della caldaia. 
Nelle altre sedi, esclusa quella di Galeata, tutte dotate di impianto termico con potenza 
nominale inferiore ai 35 Kw, è presente il libretto di impianto conforme alla nuova normativa 
(D.M. 17 marzo 2003) nel quale sono riportati i dati relativi all’impianto, alle sue 
componenti, al suo esercizio e alla sua manutenzione.  
Nella sede di Galeata sono presenti 2 impianti, per i quali si riportano, nella tabella 
seguente, i risultati dell’analisi dei fumi. 

Centrale/ 
impianto 

Data ultima 
analisi dei 

fumi 

O2 
% 

CO2 
% 

Temperatura 
fumi 
°C 

Rendimento 
Combustione 

% 

Valore min. di 
legge 

Rend. Comb 
Centrale Ferroli  

Kw 62,90 
15/11/2011 18,5 1,5 46,1 89,0 87,5 

Impianto Riello  
Kw 30,50 

15/11/2011 9,4 6,4 96,6 94,5 87 

Centrale Ferroli  
Kw 62,90 

18/12/2012 27,8 1,8 66,5 88,3 87,5 

Tabella 8.5.2 – Analisi dei fumi della centrale termica della sede di Galeata 
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8.6 Rumore esterno 
L’impatto acustico connesso ai servizi svolti in cantiere è riconducibile alle attività di 
lavaggio camion compattatori e lavaggio dei cassonetti e arredi urbani. 
Le attività di lavaggio dei camion compattatori è effettuata nelle sedi operative delle aziende 
di multiservizi: tali sedi sono localizzate in aree periferiche prive di potenziali ricettori. In 
ogni caso, considerando il livello di immissione della sorgente di rumore (91 dB(A)) e la 
distanza tra il punto di immissione e il confine del sito (30 metri), il livello di rumore 
misurato è pari a 62 dB(A), quindi ampiamente inferiore al valore di 70 dB(A) previsto per 
le zone esclusivamente industriali. 
L’attività di lavaggio cassonetti e arredi urbani è invece svolta all’interno dell’area urbana in 
orari concordati con gli Enti di controllo. 
 

La sede di Forlì e le aree confinanti, nell’ambito della classificazione acustica comunale in 
vigore, sono inserite in classe IV, corrispondente ad area di intensa attività produttiva. I 
limiti di immissione assoluti corrispondenti sono 65 dBA diurni e 55 dBA notturni, mentre i 
valori di emissione assoluti sono di 60 dBA diurni e 50 dBA notturni. Nel mese di settembre 
2004 è stata fatta la valutazione di impatto acustico della sede di Forlì; da allora ad oggi 
non ci sono state sostanziali variazioni delle attività svolte in tale sede, per cui la relativa 
situazione emissiva non è cambiata.  
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori riscontrati durante tale valutazione, in cui le 
sorgenti di rumore sono associate ai camion e all’utilizzo dell’idropulitrice nell’area lavaggio. 

Sorgente di rumore 
Livello ambientale 

calcolato in prossimità 
di R2 (d= 19 m) 

Livello ambientale 
calcolato in prossimità 

di R3 (d=25 m) 

Limite (criterio 
assoluto in facciata ai 

ricettori) 

Uscita camion 41,0 38,0 60,0 

Tabella 8.6.1 –Livelli di immissione ai ricettori (in dB (A)) 

Postazioni misure 
(utilizzo idropulitrice) 

Livello 
ambientale 
calcolato 

Livello residuo 
misurato 

Differenziale 

Limite di 
riferimento 
(criterio 

differenziale) 
Misura a finestre aperte all’interno 
dell’abitazione definita R2  

56,0  54,0 +2,0 +5,0 

Misura a finestre chiuse all’interno 
dell’abitazione definita come 
ricettore R2 

39,0  35,0 +4,0 +5,0 

Misura a finestre aperte all’interno 
dell’abitazione definita R3 

49,0  48,0 +1,0 +5,0 

Misura a finestre chiuse all’interno 
dell’abitazione definita come 
ricettore R3 

38,0  38,0 0 +5,0 

Tabella 8.6.2 –Livelli differenziali ai ricettori (in dB (A)) 
Come risulta dalle tabelle precedenti, i limiti previsti dalla normativa vigente sono rispettati 
considerando che le attività sono svolte nel periodo diurno. 
 

La rumorosità generata dalle attività connesse all’edilizia e alla sede di Galeata è 
riconducibile fondamentalmente alle seguenti attività: 

• Attività edili, quali utilizzo mezzi e attrezzature; 
• Attività di supporto in sede, quali attività di manutenzione, magazzino, uso di mezzi. 

È presente il documento di valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (rumore), elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2006, aggiornato al 
22/03/2012. 
In data 26/02/2008 è stata effettuata da CLAFF la valutazione di impatto acustico per la 
sede di Galeata, a seguito di fonometrie effettuate il 19/02/2008: da tale valutazione è 
emerso il rispetto del livello acustico ambientale da ciascuna sorgente presa in esame e per 
ciascun ricettore individuato. Da allora, anche a seguito delle modifiche societarie, non sono 
intervenute modifiche sostanziali alle attività del sito, tali da giustificare una nuova 
valutazione di tale aspetto. 
Per quanto riguarda il rumore nei cantieri edili si valutano di volta in volta i regolamenti 
comunali di igiene per la parte dei cantieri temporanei. 
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8.7 Impatto viario 
Per la valutazione dell’impatto viario, conseguente all’esecuzione delle attività primarie, è 
stata considerata la suddivisione del personale nei cantieri di lavoro. In tabella seguente è 
riportato un quadro riassuntivo dei principali cantieri dell’azienda (con oltre 25 persone 
operanti) e relativo personale medio presente. 
 

Comune Cantiere 
Personale 
operante 
2012 

Ospedale Morgagni 130 Forlì 
Onpi 30 

Cesena Ospedale Bufalini 130 
Cesena Magazzino AVR 26 
Rimini Ausl 40 

Cattolica Ausl 30 
Roma Ospedale Pertini 59 
Fermo Ospedale 26 
Ascoli Ospedale 80 

San Benedetto Ospedale 57 
Tabella 8.7.1 – Personale che genera transiti nei principali cantieri di lavoro 

 

Il personale operante in tali cantieri lavora su turno unico (06.00: 12.00 oppure 14.00: 
20.00); i rispettivi transiti coincidono con il personale operante. L’impatto viario 
conseguente, confrontato con quello generato dal singolo cantiere stesso, è sicuramente 
trascurabile trattandosi di strutture sanitarie caratterizzate da bacini di utenza superiori alle 
mille unità giornaliere. 
Oltre a questi cantieri esistono altre due tipologie di cantieri in cui il personale opera con 
turno unico: 
− gli ex-LSU (lavoratori socialmente utili) operanti nelle scuole di Abruzzo e Basilicata. 

Sono circa 300 persone (servizio attivo dal 01/07/2001); 
− personale operante nelle case di riposo di limitata grandezza in cui operano 5/6 persone 

per cantiere. Sono in totale circa 50 persone. 
Anche per questi cantieri considerando che il turno di lavoro si svolge su orario unico e che il 
cantiere stesso genera un flusso di transiti ben oltre superiore a quello connesso al 
personale di Formula Servizi, l’aspetto ambientale conseguente è poco significativo. 
Il personale rimanente lavora invece su più cantieri in relazione al tipo di contratto: 
− in caso di contratto full-time lavora in non più di tre cantieri; 
− in caso di contratto part-time lavora in non più di due cantieri. 
Il criterio di assegnazione del personale ai cantieri di lavoro tiene conto di: 
1. area geografica di competenza;  
2. rispetto del monte ore settimanale per ciascun lavoratore definito in sede contrattuale 

(full time/part time); 
3. continuità lavorativa su più cantieri per evitare il maggior numero di transiti casa – 

lavoro. 
A seguito dell’adozione di tali criteri il turn over del personale è passato dal 40% del 1996  
al 10,87%  nel 2011, testimoniando la validità dei criteri stessi. 
L’estrema varietà di situazioni conseguenti ai cantieri, sia in termini di spostamenti che di 
tipologia dei ricettori, non permette di fornire un’analisi significativa dell’aspetto ambientale.  
Per quanto riguarda i transiti connessi al personale che lavora presso le sedi , in tabella 
seguente è riportato il personale medio presente. 

Sedi operative Personale operante 
2012 

Forlì 49 
Montecolombo - Le Radici (RN) 15 

Riccione 12 
Potenza 2 
Ascoli 6 

Galeata 9 
Tabella 8.7.2 – Personale delle sedi operative che origina transiti 

Tali transiti riguardano essenzialmente il trasporto di persone; per quanto riguarda la sede 
di Forlì, che rappresenta la quasi totalità di tali transiti, essi si svolgono in un’area 
artigianale-commerciale caratterizzata già da un’elevata presenza di automezzi. 
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8.8 Sostanze pericolose 
Le principali sostanze pericolose utilizzate da Formula Servizi sono riconducibili alle seguenti 
tipologie: 
−−−− detergenti impiegati nelle attività di pulizia; 
−−−− biodiesel presente nel serbatoio interrato della sede di Forlì; 
−−−− liquidi refrigeranti presente nell’impianto di condizionamento della sede di Forlì; 
I detergenti classificati come sostanze pericolose, sono essenzialmente preparati irritanti, 
corrosivi o nocivi. In minima parte sono presenti anche prodotti facilmente infiammabili, i 
quali sono depositati nella sede di Forlì, in un apposito armadio in metallo dotato di chiusura 
a chiave. Per tutti i prodotti in uso nella cooperativa il fornitore rilascia la scheda di 
sicurezza. Il deposito dei prodotti chimici presso la sede principale e presso le altri sedi 
operative è molto limitato e ha lo scopo di fronteggiare eventuali ritardi nel rifornimento dei 
prodotti: tale riduzione delle scorte è stata decisa al fine di ridurre i rischi di inquinamento 
ambientale conseguenti a eventuali situazioni di emergenza nei magazzini stessi. I 
quantitativi dei prodotti detergenti in deposito dipendono dalla tipologia e dalle dimensioni 
dei cantieri in cui sono impiegati. Le modalità di deposito rispettano le indicazioni delle 
schede di sicurezza. 
Per quanto riguarda il serbatoio interrato presso la sede principale, l’azienda effettua 
mensilmente il controllo della pressione di azoto presente all’interno dell’intercapedine della 
doppia camera del serbatoio. Tale controllo permette di monitorare lo stato di tenuta del 
serbatoio in modo da intervenire qualora la pressione rilevata raggiunga il valore di guardia 
fissato. 
L’impianto di condizionamento presente nella sede di Forlì impiega come fluido refrigerante 
HFC R407 – C, caratterizzato dalla mancanza di cloro, quindi con ODP (Potere di Distruzione 
dell'Ozono) pari a 0; essendo comunque un gas fluorurato ad effetto serra vengono 
effettuati regolarmente i controlli periodici per individuare eventuali perdite, controlli che 
hanno sempre dimostrato il regolare funzionamento dell’impianto. 
Considerando le tipologie e i quantitativi di sostanze pericolose presenti in azienda, Formula 
Servizi non rientra all’interno della normativa sui rischi da incidenti rilevanti. 
Le sostanze pericolose presenti nel sito di Galeata sono sostanzialmente: 

- carburanti (diesel e benzina); 
- batterie 
- prodotti per la manutenzione verde (fitosanitari, diserbanti) (di Consorzio Formula 

Ambiente o di CLAFF Ambiente); 
- olio per manutenzione mezzi e attrezzature (idraulico, motore e lubrificante) (di 

Consorzio Formula Ambiente o di CLAFF Ambiente); 
- altri prodotti chimici usati per trattamenti (di CLAFF Ambiente). 

Per quanto riguarda i prodotti usati per la manutenzione del verde, essi vengono conservati 
in apposito armadietto chiuso a chiave, il cui accesso è consentito solo al personale abilitato. 
Le principali fonti di potenziale inquinamento del suolo, presenti nel sito di Galeata, sono 
pertanto rappresentate da: 

- serbatoio interrato contenente gasolio, 
- serbatoio interrato contenente benzina, 
- deposito di olio lubrificante, 
- deposito temporaneo di olio esausto, 
- deposito fitofarmaci (non gestito da Formula Servizi) 
- deposito altri prodotti chimici (non gestito da Formula Servizi). 

I 2 serbatoi interrati, ciascuno della capacità di 10 mc, presenti nella stessa area del 
piazzale della sede, collegati al relativo impianto di distribuzione, contengono gasolio e 
benzina, destinati al rifornimento di mezzi e attrezzature. È presente un locale per il 
deposito degli oli nuovi: tale deposito è in uso solo a Consorzio Formula Ambiente e a CLAFF 
Ambiente. 
Altre fonti possibili di contaminazione del suolo sono dovute a perdite di olio/carburanti/ecc 
dovuto a rotture accidentali di motori/pezzi meccanici; i mezzi e le attrezzature sono 
comunque soggetti a regolare manutenzione ed in caso di eventuali perdite si provvede 
subito alla riparazione per evitare danni ambientali e per non compromettere la funzionalità 
degli stessi. Si provvede alla regolare pulizia dei piazzali tramite spazzamento. 
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8.9 Altri aspetti ambientali 
Per gli altri aspetti ambientali riportati di seguito non è stata determinata la significatività 
attraverso il calcolo del PAM  
Qualora tali aspetti ambientali siano connessi con prescrizioni legali applicabili all’attività di 
Formula Servizi, questi sono considerati significativi e sottoposti al controllo operativo e 
sorveglianza. 
 
8.9.1 Amianto 
Nel corso del 2010 si è provveduto alla completa rimozione dell’amianto presente nel tetto 
della sede di Forlì; tale rimozione è avvenuta nell’ambito della attività di miglioramento 
dell’efficienza energetica della struttura e dell’estensione dell’impianto fotovoltaico. 
 
8.9.2 Uso delle risorse 
L’azienda è costantemente alla ricerca di soluzioni tecniche innovative che consentano la 
riduzione dell’utilizzo di risorse nello svolgimento dei servizi, come ad esempio l’adozione di 
sistemi di pulizia a microfibra ha consentito la riduzione dell’utilizzo di prodotti detergenti 
stimabile in circa 1370 litri/giorno rispetto alla metodologia tradizionale.  
Al momento le risorse utilizzate in termini di materie prima sono principalmente i prodotti 
detergenti e i materiali di consumo impiegati durante l’attività di pulizia. 
I detergenti sono preparati ad alta biodegradabilità (superiore al 90%), mentre le confezioni 
sono di polietilene (PE). I materiali di consumo sono costituiti principalmente da materiale 
tessile e cartaceo (stracci, panni, spugne, garze), mentre i sacchi dei rifiuti sono in 
polietilene riciclato. 
Le attività che prevedono l’uso dei detergenti e dei materiali di consumo sono soggette al 
controllo operativo per soddisfare i requisiti di qualità richiesti dal cliente. 
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9 SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI  
Il livello priorità è data dal prodotto dei livelli Rilevanza, Efficienza e Sensibilità Socio 
Territoriale determinati attraverso l’applicazione delle schede di valutazione, allegate 
all’Analisi Ambientale Iniziale. Tutti gli aspetti ambientali vengono comunque riesaminati in 
fase di aggiornamento annuale dell’analisi ambientale iniziale o in seguito a modifiche 
significative delle attività che incidono sulla determinazione degli aspetti ambientali. La 
determinazione del livello di significatività è stata fatta considerando la media aritmetica tra 
i livelli di priorità di tutti gli aspetti ambientali con esclusione del valore minimo. In tabella 
seguente è riportato un quadro riassuntivo degli aspetti ambientali relazionati al livello di 
significatività calcolato. 

Livelli Aspetto ambientale 
RAA EAA SST PAM 

Risorse idriche 2,8 1,5 2,5 10,5 
Risorse energetiche 2,7 1,3 2,0 7,0 

Livello di significatività = 5,4 

Rumore 1,5 1,7 1,8 4,6 
Rifiuti prodotti 2,8 1,3 1,3 4,7 

Emissioni in atmosfera 1,3 1,5 2,0 3,9 
Impatto viario 2,0 1,0 1,8 3,6 
Scarichi idrici 1,7 1,1 1,8 3,4 

Sostanze pericolose 1,0 1,3 1,0 1,3 
Tabella 9.1 – Aspetti ambientali diretti significativi 

Gli aspetti ambientali diretti con un valore di priorità superiore al livello di significatività 
sono presi in considerazione, ove possibile, nel sistema di gestione ambientale per la 
definizione di obiettivi di miglioramento e programmi ambientali, compatibilmente con le 
risorse finanziarie ed umane da destinarvi e le opzioni tecnologiche di cui l’azienda può 
disporre. 
Per quanto riguarda la significatività degli altri aspetti ambientali diretti, vale quanto di 
seguito riportato. Per l’amianto non si è preceduto alla valutazione della significatività 
attraverso i parametri di rilevanza, efficienza e sensibilità socio territoriale, ma la sua 
significatività è stato considerata in relazione alle prescrizioni legali connesse ed alle criticità 
conseguenti alla mancanza di modalità di gestione delle attività o dell’aspetto stesso. Tale 
aspetto sarà pertanto gestito dal sistema di gestione ambientale attraverso attività di 
controllo e monitoraggio. Per quanto riguarda l’uso delle risorse, la scelta qualitativa della 
tipologia di prodotti da utilizzare è fortemente influenzata da: 
− reperibilità sul mercato dei prodotti; 
− requisiti definiti dai clienti; 
− esigenze di mercato in termini di costi generali del servizio. 
In considerazione del fatto che la cooperativa svolge attività di servizio presso le sedi dei 
clienti, e non di produzione di beni, la significatività di tale aspetto è rientrante nelle 
considerazioni effettuate per gli aspetti ambientali rifiuti e risorse idriche. Per quanto 
riguarda i campi elettromagnetici, non essendo presenti all’interno delle sedi operative 
cabine di trasformazione, tale aspetto si ritiene non significativo. In ogni caso tutti gli 
aspetti ambientali connessi con prescrizioni legali applicabili all’attività di Formula Servizi 
vengono monitorati regolarmente al fine di rispettare quanto previsto dai vincoli cogenti. In 
tabella 9.2 è riportata la correlazione tra aspetti ambientali significativi e impatti ambientali 
conseguenti; per ogni aspetto ambientale significativo è anche riportato l’indicatore 
utilizzato per il monitoraggio. 
Aspetti 

Ambientali 
Significativi 

Attività 
significative 

Natura dell’impatto 
ambientale Indicatori 

Risorse idriche Servizio di pulizia 
Depauperamento della falda 
acquifera. sfruttamento di 
risorse 

Rapporto percentuale tra i risparmi annuali 
utilizzando il sistema con microfibra al 
posto del metodo tradizionale e il fatturato 
totale settore igiene        (indicatore Ri) 

Risorse 
energetiche 

Attività di 
supporto al 
processo 
produttivo 

Riduzione della disponibilità 
di risorse energetiche. 
Impatti connessi con la 
produzione di risorse 
energetiche 

Classe energetica degli edifici 

Tabella 9.2 – Correlazione aspetti ambientali diretti significativi - impatti e relativi indicatori 
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10 VALUTAZIONE E SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
La metodologia utilizzata per determinare la significatività degli aspetti ambientali indiretti si 
basa sulla valutazione, del parametro differenziale. 
Tale parametro viene determinato come differenza tra il livello di controllo che 
l’organizzazione potrebbe esercitare (in una situazione potenziale, in relazione alla tipologia 
del rapporto intercorrente) su ciascun soggetto terzo coinvolto nella gestione degli aspetti 
ambientali indiretti e quello che attualmente (ovvero alla situazione attuale) l’organizzazione 
esercita: 

differenziale = livello di controllo potenziale – livello di controllo attuale 
Per individuare i livelli di controllo attuali e potenziali, si utilizza la tabella seguente. 

Livello di 
controllo 

Descrizione azione di controllo 

6 Controllo diretto 
L’interazione fra l’elemento di attività, prodotti o servizi e 
l’ambiente non è mediata da scelte o comportamenti di soggetti 
terzi. 

5 Imposizione di regole I comportamenti o gli aspetti diretti di soggetti terzi possono 
essere condizionati con regole imposte in ambito contrattuale. 

4 
Facilitazione verso 
comportamenti ambientali 

L’adozione di scelte o comportamenti corretti sotto il profilo 
ambientale da parte dei soggetti terzi è resa possibile grazie alla 
creazione di determinate condizioni. 

3 
Incentivazione verso 
comportamenti corretti 

Simile al livello precedente, ma anziché assecondare i 
comportamenti dei soggetti terzi, si mira a mutarli con incentivi 
di diversa natura. 

2 Sensibilizzazione Promozione del miglioramento degli impatti ambientali connessi 
con l’aspetto indiretto attraverso la sensibilizzazione. 

1 Informazione Promozione del miglioramento degli impatti ambientali connessi 
con l’aspetto indiretto attraverso l’informazione. 

0 Assenza di controllo / 
Tabella 10.1 – Azioni di controllo 

Il differenziale rappresenta il margine di controllo, rispetto a quello attuale, che si può 
ulteriormente esercitare per arrivare al controllo potenziale, in relazione al rapporto 
contrattuale esistente. 
Il livello di significatività è determinato in funzione del differenziale del grado di 
controllo/influenza, sulla base della tabella seguente. 

Differenziale Valutazione della significatività 

< 2 Non significativo 

≥≥≥≥ 2 Significativo 

Tabella 10.2 – Livello di significatività degli aspetti ambientali indiretti 

I soggetti che interagiscono con l’organizzazione sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
−−−− clienti, presso i quali l’azienda svolge i propri servizi; 
−−−− fornitori, sia dei prodotti che dei servizi; 
−−−− subappaltatori di eventuali attività; 
−−−− ATI di cui l’azienda fa parte per l’erogazione di servizi di pulizia; 
−−−− soci e dipendenti; 
−−−− consorziate dell’azienda. 
L’organizzazione ha, su ciascun soggetto individuato, un grado di controllo o di influenza 
diverso, in relazione al rapporto contrattuale esistente e alla posizione di mercato ricoperta 
dall’organizzazione e dai soggetti terzi. 
I sub-appaltatori non sono stati presi in considerazione nell’analisi in quanto svolgono 
un’attività marginale rispetto a quelle condotte dagli altri soggetti terzi. Essi infatti svolgono 
attività di pulizia tradizionale in cantieri molto piccoli e limitati i cui aspetti ambientali si 
possono ritenere trascurabili. Si tratta infatti di cantieri relativi a filiali di Enti o Società 
dislocate nel territorio, in cui, non essendo economica una gestione diretta, Formula Servizi 
li cede in subappalto ad aziende terze. La scelta di tali aziende è basata sia su criteri etico – 
commerciali (in particolar modo il rispetto di parte degli standard SA 8000) sia su standard 
di pulizie e metodologie accertate. A tali aziende è consegnata un’informativa sugli aspetti 
ambientali conseguenti alle loro attività e sulle modalità operative per contenere o limitare i 
potenziali impatti. Qualora tali cantieri siano caratterizzati da prescrizioni contrattuali – 
legali connesse con aspetti ambientali queste verranno inserite a livello contrattuale nel 
rapporto con i sub-appaltatori. 
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La determinazione qualitativa degli aspetti ambientali indiretti coinvolti nelle attività di 
Formula Servizi è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
−−−− tipologia dell’aspetto, intesa come potenzialità di produrre un impatto significativo 

sull’ambiente (è stato considerato il potenziale di danno derivante dalle caratteristiche 
intrinseche dell’aspetto ambientale individuato); 

−−−− rilevanza dell’aspetto, relazionata alla tipologia di attività e alla dimensione del cantiere 
(sono state considerate le caratteristiche delle attività che determinano l’aspetto 
ambientale e l’estensione dei relativi cantieri coinvolti); 

−−−− possibilità di esercitare un’influenza sul soggetto terzo. 
Nella tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo della valutazione (controllo 
potenziale, controllo attuale e differenziale) degli aspetti ambientali indiretti per l’anno 
2009. 

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
Soggetto 
terzo Attività 

Aspetti 
ambientali 
presenti 

Controllo  
potenziale 

Controllo  
attuale Differenziale 

Clienti 

Servizio di pulizia tradizionale e con 
microfibra 
Servizio di pulizia in industrie 
Servizio preparazione pasti e 
distribuzione 
Servizio sporzionamento pasti 

Rifiuti 2 1 1 

Servizio di pulizia tradizionale e con 
microfibra 

Rifiuti 3 3 0 Fornitori 
Rifornimento mezzi Sostanze pericolose 5 5 0 

ATI Servizio di pulizia tradizionale 
Servizio di pulizia con microfibra 

Rifiuti 2 1 1 

Soci e 
dipendenti 

Servizio di pulizia tradizionale 
Servizio di pulizia con microfibra 
Servizio di pulizia in industrie 

Emissioni in 
atmosfera 3 2 1 

Tabella 10.3– Valutazione degli aspetti ambientali indiretti 

Le azioni che vengono svolte a seguito della determinazione della significatività degli aspetti 
ambientali indiretti sono quelle utili a ridurre il differenziale. 
In ogni caso, qualora fossero presenti aspetti ambientali indiretti sottoposti a regole o 
controllo da parte di Formula Servizi, questi saranno considerati significativi a prescindere 
dal valore assunto dal parametro differenziale. 
 
Nella tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo della significatività degli aspetti 
ambientali indiretti per l’anno 2009. 

Soggetto terzo Attività Aspetti ambientali Differenziale 

ATI Servizio di pulizia tradizionale e con 
microfibra 

Rifiuti 1 

Clienti 

Servizio di pulizia tradizionale e con 
microfibra 
Servizio di pulizia in industrie 
Servizio preparazione pasti e distribuzione 
Servizio sporzionamento pasti 

Rifiuti 1 

Soci e 
dipendenti 

Servizio di pulizia tradizionale 
Servizio di pulizia con microfibra 
Servizio di pulizia in industrie 

Emissioni in atmosfera 1 

Servizio di pulizia tradizionale e con 
microfibra 

Rifiuti 0 Fornitori 
Rifornimento mezzi Sostanze pericolose 0 
Tabella 10.4 – Significatività degli aspetti ambientali indiretti 

 

Gli aspetti ambientali indiretti con un valore di priorità superiore al livello di significatività 
sono presi in considerazione, ove possibile, nel sistema di gestione ambientale per la 
definizione di obiettivi di miglioramento e programmi ambientali. 
Inoltre, in considerazione del controllo che viene effettuato sull’attività di rifornimento mezzi 
all’interno della sede di Forlì, si considera significativo l’aspetto ambientale sostanze 
pericolose relativamente al rifornimento degli automezzi delle consorziate, ed al 
rifornimento del serbatoio interrato da parte dei fornitori. Tali attività sono sottoposte a 
controllo operativo da parte di Formula Servizi che ha redatto una specifica istruzione 
operativa che disciplina le suddette operazioni. 
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11 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Nel presente rapporto sono stati presi in considerazione, ove disponibili, i dati e le 
informazioni relativi agli aspetti ambientali, nel periodo 2010-2012, connessi alle attività 
svolte da Formula Servizi e valutandone la relativa significatività. 
L’utilizzo di indicatori ha consentito di mantenere sotto controllo gli elementi critici che 
hanno o possono avere impatti ambientali, fornendo, di conseguenza, indicazioni sui 
possibili interventi volti alla  prevenzione e/o al contenimento degli stessi. 
Lo scopo del presente documento, attraverso l’attribuzione dei valori di rilevanza, efficienza 
e sensibilità ad ogni aspetto, è pertanto quello di mantenere costante il processo di 
individuazione delle potenziali aree di miglioramento, sulle quali poter agire nel corso del 
tempo, in funzione della priorità determinata dai livelli di significatività calcolati e aggiornati 
annualmente. 
Per l’anno 2012 si evidenzia, in particolare, una sostanziale continuità per quanto riguarda 
la significatività degli aspetti ambientali, sia diretti sia indiretti, rispetto a quanto verificatosi 
negli anni precedenti; l’acquisizione del ramo di azienda di CLAFF (relativo all’edilizia, 
avvenuto a inizio 2012) non ha determinato variazioni sulla significatività degli aspetti 
ambientali, in quanto trattasi di attività del tutto marginali rispetto alle attività svolte 
storicamente da Formula Servizi. 
Formula Servizi ha pertanto deciso sostanzialmente di proseguire nelle azioni di 
miglioramento relative a tali aspetti, oltre a tutte le altre iniziative di carattere ambientale. 
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12 GLOSSARIO 
AMBIENTE Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il 
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. Nota: 
in questo caso, il contesto si estende dall’interno di una organizzazione al sistema globale. 
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI) Esauriente analisi iniziale dei problemi, 
dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse con l’attività dell’organizzazione. 
ASPETTO AMBIENTALE Elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione 
che può interagire con l'ambiente. Nota: un aspetto ambientale significativo è un aspetto 
ambientale che ha un impatto significativo sull’ambiente. 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE (DA) le informazioni di cui all’allegato III, punto 3.2, 
lettere da a) a g) del Reg. EMAS. 
EMAS Eco-Management and Audit Scheme (vedi REG. (CE) N. 1221/2009). 
IMPATTO AMBIENTALE Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, 
totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione. 
MEGAWATTORA (MWh)  1 TEP = 5,35 MWh  (desunto dalla delibera dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas del 28 marzo 2008) 
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI Processo di 
miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del SG relativi alla gestione da parte 
dell’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi 
obiettivi e target ambientali; questo miglioramento non deve necessariamente verificarsi 
simultaneamente in tutti i settori di attività. 
OBIETTIVO AMBIENTALE Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica 
ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto 
possibile. 
PARTE INTERESSATA Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o 
dalle prestazioni ambientali di una organizzazione. 
PRESTAZIONE AMBIENTALE Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte 
dell’organizzazione. 
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o 
prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il 
trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle 
risorse e la sostituzione di materiali. Nota: i benefici potenziali della prevenzione 
dell'inquinamento comprendono la riduzione degli impatti ambientali negativi, l'incremento 
dell'efficienza e la riduzione dei costi 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) La parte del sistema di gestione generale 
che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le 
prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, 
riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. 
TRAGUARDO (TARGET) AMBIENTALE Requisito particolareggiato di prestazione, 
quantificato per quanto possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di essa, che deriva 
dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi 
medesimo.  
TONNELLATA DI PETROLIO EQUIVALENTE (TEP) 1 MWh di en. elettrica (in BT) = 0,25 TEP 

1.000 Nm³ di gas metano = 0,82 TEP 
1.000 litri  di gasolio = 0,89 TEP 
1.000 litri  di biodiesel = 0,75 TEP 
1.000 litri di benzina = 0,88 TEP 
1.000 litri di GPL  = 0,57 TEP 
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13 LEGGI AMBIENTALI 
Si riporta l’elenco delle principali normative ambientali e di sicurezza applicabili, alla data di 
convalida. 

RIFIUTI 

DM 145 del 01/04/98 
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento 
dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 /02/1997, n.22 
(Smaltimento rifiuti industriali e civili). 

DM 148 del 01/04/98 
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli 
articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D.Lgs. 5/02/1997, n. 22. 

Decisione Comunitaria 
2000/532/CE s.m.i. agg. 

Al D.Lgs. 205/2010 
Nuovo Catalogo Europeo dei rifiuti “CER 2002”. 

D.Lgs 152/06 
e s.m.i. 

Norme in materia ambientale (parte IV) 

ACQUE 
Deliberazione della 
Giunta regionale 14 
febbraio 2005 n. 286 

Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 - 
D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152) 

D.Lgs 152/06 
s.m.i. 

Norme in materia ambientale (parte III). 

RUMORE 
Legge 447 del 26/10/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
ATMOSFERA 

DPR n 412 del 26/08/93 
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, 
comma 4, della Legge 09/01/91, n.10 (Inquinamento e tutela dell’atmosfera – impianti termici). 

DECRETO 17 marzo 
2003 

Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici 
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.  

D.Lgs 152/06 
s.m.i. 

Norme in materia ambientale (parte V). 

ENERGIA 

D.P.C.M. 8 marzo 2002 
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini 
dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di 
combustione 

AMIANTO 

DM 06/09/94 
Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, dell’art.12, comma 2, della Legge 
27/03/92, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (Sostanze pericolose, Sostanze 
chimiche, rischi industriali). 

Delibera della Giunta 
Regionale E.R. 
n.2580/1996 

Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini 
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. proposta al consiglio - B.U. n.ro 18 del 17.02.1997  

SOSTANZE PERICOLOSE 
D.Lgs n.285 del 

16/07/98 
Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettature dei 
preparati pericolosi, a norma dell’art.38 della legge 24/04/98, n.128. 

Reg. CE 1907/2006 
 e s.m.i. 

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Reach).   

Reg. CE n. 1272/2008  
e s.m.i. 

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) 

D. Lgs 28 luglio 2008, n. 
145 

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento 
(Ce) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (Reach) - Attuazione direttiva 2006/121/Ce - Modifica del Dlgs 52/1997 

Reg.to CE 1005/2009 
e s.m.i. 

Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) - Abrogazione del regolamento 2037/2000/Ce 

DPR 43/2012 Gas fluorurati a effetto serra - Attuazione regolamento Ce 842/2006 

SICUREZZA 
DM 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs 37/2008 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 
DLgs 81/08 

e s.m.i. 
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007  
(cd. Testo Unico Sicurezza) 
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14 DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE 

 

Questa Dichiarazione Ambientale è costituita da n° 54 pagine 
 

Data di emissione: marzo 2013 
 

La prossima emissione della dichiarazione ambientale sarà effettuata entro 3 anni dalla 

convalida della presente, salvo eventi che possono richiederne l’anticipazione. In ogni caso 

Formula Servizi Soc. Coop. provvederà alla convalida dell’aggiornamento annuale della 

presente dichiarazione, fino a nuova emissione. 
 

La Dichiarazione può essere richiesta contattando Formula Servizi con le seguenti modalità: 

Indirizzo di posta elettronica: ilaria@formulaservizi.it 

Recapito postale: Via Monteverdi 31 - 47122  Forlì (FC) 

Telefono: 0543 – 474858 (Ilaria Melandri) 
 

CODICI NACE:  81.2  (principale) 
81.21   81.29    82.99   87.90 
41 20    
96.09 
 

Il Presidente: Marzocchi Cristina 
 

Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale: Ilaria Melandri 
 

L’adesione a EMAS è avvenuta conformemente al Regolamento Comunitario n° 1221/2009. 
Ente Verificatore Ambientale Accreditato: RINA Services SPA  

via Corsica 12 – 16128 Genova 
Numero Accreditamento EMAS:IT-V-0002 

 
Timbro e Firma Verificatore Ambientale 

 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _228

Dr. Roberto Cavanna
Managing Director

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30/05/2013


