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1. Introduzione 

Il presente documento costituisce la Dichiarazione Ambientale 2023-2025 di Ecol Studio S.p.A. di Via dei Bichi 293 Lucca; l’aggiornamento dei dati e delle 

informazioni ambientali è stato effettuato al 30/09/22.  

2. Campo di applicazione 

La Dichiarazione Ambientale si estende a tutte le fasi di erogazione del servizio dell’Organizzazione di Ecol Studio S.p.A. di Via dei Bichi 293 Lucca. 

3. Descrizione Aziendale 

3.1 Quadro generale 

Ecol Studio S.p.A. è una società in grado di aiutare i Clienti a raggiungere importanti traguardi nel rispetto dell’ambiente, tutelando la salute e la sicurezza 

dei lavoratori. 

Attualmente Ecol Studio S.p.A., costituisce una delle realtà più avanzate nel campo dei laboratori d’analisi e della consulenza aziendale. La struttura 

aziendale, razionalmente suddivisa al fine di ottimizzare e massimizzare l’efficacia delle rispettive aree di competenza, consta di personale altamente 

qualificato tra cui chimici, fisici, ingegneri e tecnici specializzati. Il personale che opera per conto di Ecol Studio è costituito da 182 unità (aggiornato al 

30/09/2022). 

 

La tavola riportata di seguito si propone di fornire una descrizione preliminare dell’azienda in modo da identificarne le caratteristiche più rilevanti. 

 

Ragione sociale  ECOL STUDIO S.p.A. 

Indirizzo sede legale  Via Lanzone, 31 – 20123 Milano 

Indirizzo sede operativa Via dei Bichi, 293 – 55100 Lucca 

N° telefono  

Fax 

Mail 

Sito internet 

0583 40011 

0583 400300 

info@ecolstudio.com 

www.ecolstudio.com 

Persone da contattare 
DIR: Claudio Fornari 

RSG: Eleonora Giannotti 

Settore di appartenenza 
Laboratorio di analisi – Consulenza ambiente, salute e sicurezza, qualità del prodotto – 

formazione. 

Codici Istat 74.90.9 

Numero dipendenti 182 (al 30/09/22) 

Collocazione geografica del 

sito 
Coordinate Geografiche:  43°51’31” N – 10°31’06” E 

Superficie totale dell’area 5.080 m2 di cui  2.4.15 coperti 

Associazioni di categoria a cui 

aderisce 
Federchimica, Assocarta, Gifco, AIA, AIAS, AIDII. 
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4. Cenni storici 

Ecol Studio è una struttura specializzata che dal 1982 opera nel settore dei servizi ambientali e ha seguito tutta l'evoluzione delle problematiche 

ecologiche in Italia assistendo aziende, enti pubblici e associazioni di categoria nell'applicazione delle normative esistenti. L’azienda è stata costituita 

come società di consulenza e servizi nel settore ambientale nel 1993 da professionisti e tecnici operanti fino dal 1982 nella ditta individuale Ecol Studio 

di Fornari Guido. 
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4.1 Descrizione dei servizi erogati 
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4.2 Certificazioni  

Ecol Studio ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001, in data 14/03/2000 

per i settori: 

• Progettazione ed erogazione servizi di consulenza nelle aree: Ambiente, Sicurezza e Qualità del prodotto; 

• Progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua. 

Successivamente, in virtù di evoluzioni subite dalla Normativa di riferimento, l’organizzazione ha aggiornato il proprio SGQ ottenendo il rinnovo della 

certificazione, in data 23/03/2010, ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008, estendendo l’area di certificazione anche al settore del laboratorio di 

analisi. 

Nel 2014 ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 anche l’area medicina del lavoro. 

La gestione della qualità attuata nell’azienda ha lo scopo: 

• Di fornire con regolarità servizi rispondenti ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili; 

• Di accrescere la soddisfazione dei propri clienti perseguendo il miglioramento continuo dei propri clienti. 

L’attenzione verso il cliente, sia effettivo che potenziale, è garantita dal costante impegno ed ascolto sia della Direzione sia, o meglio in primo luogo, della 

funzione Commerciale. Già dai primi contatti l’azienda cerca di capire quali siano le esigenze e le aspettative del cliente potenziale per soddisfare i 

requisiti e bisogni emersi.  

La soddisfazione del cliente effettivo relativamente ai servizi forniti viene monitorata mediante vari strumenti quali contatti diretti, suggerimenti, reclami, 

telefonate ed i risultati sono portati periodicamente all’attenzione della Direzione.  

Essa assicura, attraverso comunicazioni mirate o riunioni, che tali risultati siano conosciuti da tutto il personale interessato, per incentivarne la 

motivazione ed il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La Direzione di ECOL STUDIO è impegnata in prima persona nello sviluppo e nella messa in atto del SGQ e nel miglioramento continuo della sua efficacia. 

In particolare la Direzione: 

• Ha definito la politica per la qualità e si è impegnata per diffonderla; 

• Definisce i singoli obiettivi misurabili sulla base di indicatori di processo opportunamente individuati; 

• Comunica a tutti i livelli gli obiettivi da raggiungere, i requisiti da ottemperare per rispondere ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti 

attraverso comunicazioni scritte; 
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• Effettua annualmente il riesame del Sistema di Gestione; 

• Analizza le risorse necessarie per un efficace funzionamento del Sistema assicurando la loro disponibilità. 

Nel corso degli anni l’Azienda ha ottenuto la certificazione SA 8000 nell’ottobre 2010 e la certificazione BS OHSAS 18:0001:2007e UNI EN ISO 50001:2010 

nel 2011, ed è stato elaborato così un sistema gestionale integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza-Energia. 

Ad oggi l’azienda risulta certificata per gli schemi 9001 e 14001 edizione 2015 e UNI ISO 45001. 

Il Sistema di Gestione Ambientale è lo strumento di cui ECOL STUDIO si è dotata per rendere concreto l’impegno al rispetto dell’ambiente, come previsto 

dal Regolamento EMAS. 

Il Sistema di Gestione ambientale individua la struttura organizzativa in cui sono inserite le funzioni ambientali del sito, le responsabilità di ciascuna 

funzione, le procedure che definiscono operativamente il modo con cui condurre quelle fasi dell’attività aziendale che possano avere ricadute 

sull’ambiente e le risorse allocate per attuare gli obiettivi contenuti nel Programma Ambientale. 

Fra queste procedure, le più rilevanti sono quelle con cui l’Azienda identifica: 

• le normative ambientali pertinenti la propria attività, prodotti e servizi, ne verifica la corretta applicazione in azienda e si aggiorna sulle nuove 

disposizioni; 

• individua gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi, al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti 

significativi sull’ambiente; 

• pianifica l’informazione e la sensibilizzazione ambientale di tutto il personale e, in particolare, la formazione specifica del personale il cui 

lavoro possa provocare un impatto significativo sull’ambiente; 

• gestisce le comunicazioni e risponde alle segnalazioni provenienti dalle parti interessate (popolazione, autorità, clienti e fornitori) riguardanti 

i propri aspetti ambientali 

• qualifica i fornitori di materie, prodotti e servizi in grado di influenzare le proprie prestazioni ambientali;  

• individua i possibili incidenti e le situazioni di emergenza, adotta le misure necessarie a prevenirli ed a ridurre al minimo le conseguenze, nel 

caso in cui si dovessero verificare; 

• implementa obiettivi di miglioramento continuo; 

• sviluppa il programma ambientale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Sono previsti moduli nei quali vengono registrate le attività che derivano dall’attuazione delle procedure e dal controllo dei parametri ambientali.  

In questo modo è possibile accertare, per mezzo di verifiche periodiche, dette audit, se il Sistema di Gestione Ambientale è adeguato e correttamente 

applicato, cioè in grado di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali e di raggiungere gli obiettivi di miglioramento previsti nel programma ambientale. 

Gli audit ambientali interni verificano sistematicamente tutte le attività e le funzioni del Sistema di gestione ambientale una o più volte l’anno. 

Il funzionamento del Sistema viene valutato annualmente nella riunione di riesame della Direzione, nella quale vengono inoltre fissati nuovi obiettivi di 

miglioramento. 

La figura preposta all’attuazione del sistema è il RSG (responsabile dei sistemi di gestione), che ha sia il compito di verificarne la corretta applicazione e 

l’effettivo funzionamento, sia quello di proporre alla Direzione eventuali miglioramenti. 

Si riporta di seguito la Politica per la sostenibilità, integrata con i vari schemi di certificazione e di accreditamento attuati in Ecol Studio, modificata a 

ottobre 2021. 
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5. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente 

L’aggiornamento delle normative ambientali applicabili in Ecol Studio è a cura del RAN, referente aggiornamento normativo, che effettua una ricerca 

costante su pubblicazioni ufficiali, come Gazzette italiana ed Europea, bollettini regionali, di nuovi testi normativi, o di modifica dei testi normativi 

attualmente in vigore. Effettua una verifica costante su siti istituzionali (es. Ministero, governo, Istituto Superiore sanità,  Inail, …)  delle varie 

pubblicazioni, ricerca approfondimenti in merito alla normative pubblicate. 

La valutazione di applicabilità è a cura del referente gestione rifiuti (consulente interno ambiente) e, se necessario, si provvede a coinvolgere il RSPP. 

Ad oggi l’azienda non è in possesso di autorizzazioni specifiche. 

 

6. Contesto Territoriale 

6.1 Descrizione del contesto territoriale e socio insediativo  

 

Figura 1: Inquadramento nel contesto locale (immagine tratta da google earth) 

Ecol Studio S.p.A. è situato nel Comune di Lucca, vicino alla città capoluogo di provincia. 

Il contesto in cui è ubicato l’Azienda è di tipo prettamente artigianale – rurale; tale area è inserita in un contesto di abitazioni e capannoni artigianali che 

si estende alla periferia della città, dove accanto a vecchie costruzioni rurali, si inseriscono nuovi insediamenti abitativi e produttivi. Nelle immediate 

vicinanze vi è anche una azienda industriale del settore tessile, di medie dimensioni, la Cucirini Cantoni Coats che da qualche anno ha però ridotto 

notevolmente la propria attività lavorativa. 

L’area in cui l’organizzazione è inserita è interessata da un’elevata densità infrastrutturale ed è adiacente alla linea ferroviaria Lucca-Aulla ed alla SS n°12 

dell’Abetone e del Brennero. 

La sede della società è raggiungibile tramite la Strada Statale 12 del Brennero e da altre vie di comunicazione minori. 

 

Figura 2: Ingresso dell’azienda Ecol studio S.p.A. 
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Il territorio del comune di Lucca si estende tra una latitudine a nord di 43 gradi e 40 primi e una longitudine ad est di 14 gradi e 34 primi. La quota sul 

livello del mare è 18 m s.l.m. La superficie complessiva del Comune ammonta a 18.538,84 ettari suddivisa in 83 frazioni racchiuse, a loro volta, in 9 

circoscrizioni. 

L’Azienda è posizionata in un territorio pianeggiante a pochi metri sul livello del mare, in un’area molto antropizzata con presenza di molti insediamenti 

produttivi. 

Nel territorio comunale è presente il Parco Fluviale del Serchio che dista pochi chilometri dal sito. 

Si riporta la situazione del contesto socio-insediativo relativa al comune di Lucca. 

6.2 Clima e meteorologia 

L’area presenta un regime meteo-climatico temperato, con piovosità concentrata soprattutto nei periodi equinoziali e deficit di precipitazioni nei periodi 

estivo ed invernale. Le temperature medie annue si attestano attorno ai 12 °C  con minime intorno allo zero in febbraio e massime oltre i 30° in estate. 

6.3 Quadro geologico ed idrogeologico del sito 

Dal punto di vista geologico, la pianura di Lucca corrisponde ad un’ampia depressione tettonica, delineatesi dal Miocene superiore nell'Appennino 

Settentrionale, che rappresenta il prolungamento verso SE della struttura della vallata del Serchio e sembra continuare, nella stessa direzione, con quella 

della Val d'Elsa. Comprende oggi due aree distinte, la piana di Lucca e la piana del sistema Pescia-Nievole, separate dai rilievi delle colline di Montecarlo-

Altopascio-Le Cerbaie, costituite da depositi di cicli lacustri e fluvio-deltizi di età pleistocenica. 

Nel dettaglio, dal punto di vista geologico il fabbricato è localizzato su un deposito alluvionale caratterizzato dalla prevalenza di limi sabbiosi, debolmente 

argillosi, cui segue il deposito ciottoloso-ghiaioso.  

Dall’analisi della carta della franosità (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Serchio) riferita al sito di interesse si nota che si tratta di un’area di 

fondovalle/pianeggiante senza fenomeni franosi. Le aree franose più vicine sono quelle che delimitano il fiume Serchio. 

Non sono mai stati rilevati fenomeni di subsidenza (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Serchio) acclarati all’interno del territorio comunale di Lucca. 

6.4 Qualità dell’aria della zona 

La qualità dell’aria in Provincia di Lucca è stata ed è tuttora oggetto di numerosi studi, condotte da monitoraggi estesi sia su tutta la rete del territorio 

provinciale sia attraverso specifiche campagne di campionamento. 

Il sistema di classificazione adottato dalla regione Toscana ai sensi del D.L.155/2010 prevede la suddivisione del territorio regionale in zone omogenee 

per qualità dell’aria ed in particolare individua per la Provincia di Lucca i Comuni di Viareggio, Lucca e Capannori le tre aree ad alta criticità ed oggetto di 

risanamento per le elevate concentrazioni di polveri sottili ed ossidi di azoto (solo per il Comune di Lucca). 

 

 SO
2 

NO
2 

PM
10

 CO C
6

H
6 

O
3  

Lucca A A A A A B  

Viareggio A A A A A B  

Capannori A B D A A NC  

A,B,C - Classi di criticità 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN TOSCANA MONITORAGGIO 2021 CRTQA Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria  
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Legenda (Tratta dall’Allegato 1 della Deliberazione RT 1325 del 15-12-2003) 

Per gli inquinanti evidenziati nella tabella soprastante, la maggiore origine è data dal traffico veicolare, molto intenso in tutte le aree, anche se legato a 

differenti cause.  

Risulta rilevante anche il contributo del settore industriale, in particolare nelle zone a maggiore concentrazione, come il distretto cartario di Capannori e 

la zona cantieristica della Versilia. 

Nel periodo invernale è molto significativo anche il contributo derivante dalla combustione civile (impianti di riscaldamento). 

Nell’area vicino ad Ecol Studio, non sono stati eseguiti monitoraggi in quanto nell’area, se pur vicina ad una importante via di collegamento stradale, la 

SS n°12 dell’Abetone e del Brennero, non sono presenti attività industriali ad elevato impatto ambientale anche se negli anni si è assistito ad un aumento 

del numero di insediamenti abitativi e produttivi. 

L’andamento indica una tendenza al miglioramento anche se va considerata una variabilità climatologia nei vari anni 

6.5 Corsi idrici superficiali 

Come già riferito nei paragrafi precedenti lo stabilimento è posizionato sulla sponda sinistra Fiume Serchio. 

6.6 Il sistema infrastrutturale 

Nella zona in esame, in senso sud – nord una delle principali arterie di comunicazione è individuata dalla S.S.12 del Brennero che costeggia il Serchio 

sulla sinistra idrografica.  

Il traffico è uno dei punti critici dell’area in esame, come del resto in gran parte del territorio provinciale.  

La rete ferroviaria che interessa il territorio provinciale è costituita dalla linea Lucca-Aulla, incentrata sul nodo di Lucca Centrale e la linea Viareggio-

Firenze. 

L’Azienda è posta in vicinanza della rete ferroviaria Lucca-Aulla e della Strada Statale n°12 dell’Abetone e del Brennero. 

 

7. Descrizione della struttura organizzativa e del processo di erogazione servizi 

 

Attività di campionamento 

L’attività di campionamento può essere svolta da personale qualificato Ecol Studio oppure direttamente dal cliente.  

Una volta prelevato il campione da sottoporre ad analisi, dovranno essere eseguite le corrette procedure per il trasporto e la conservazione del campione. 

I campioni vengono consegnati nell’area “Accettazione Campioni” e conservati nella cella frigorifera fino al momento dell’effettuazione delle analisi.  

E’ previsto anche il rilevamento dati da parte dei tecnici di Ecol Studio presso il cliente su matrici di: terreno, fanghi, rifiuti, acque, alimenti, carta ecc.  

Una volta analizzati i campioni vengono ricollocati nella cella frigorifera e successivamente in un altro luogo idoneo, prima di essere smaltiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di analisi  
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Attività di consulenza 

Ecol Studio è in grado di offrire consulenza nei settori ambiente-energia, sicurezza/prevenzione incendi, sistemi digestione e qualità del prodotto. Lo 

schema organizzativo del settore consulenza è riportato di seguito dove si nota che ad una fase commerciale e di marketing tesa a sviluppare nuovi servizi 

in base alle esigenze di mercato e dei Clienti, segue una fase in cui si definisce all’interno dell’azienda il personale incaricato all’erogazione del servizio 

richiesto dal cliente e la fase tecnica operativa di erogazione del servizio presso i Clienti o in ufficio. 
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Attività di formazione 

L’attività di formazione di Ecol Studio prevede una fase di progettazione di nuovi servizi da mettere sul mercato per soddisfare le esigenze delle 

aziende/analisi di fabbisogni esistenti e fonti di finanziamento, una fase di erogazione del servizio ed una fase di monitoraggio e valutazione. Oltre ai 

docenti, che ovviamente posseggono una preparazione tecnica ed un percorso formativo d’eccellenza, gli operatori del settore formazione sono 

diplomati o laureati in varie discipline. All’interno dello staff è presente la figura di Responsabile della certificazione delle competenze, espressamente 

richiesta dalla normativa vigente per le agenzie formative accreditate: il Responsabile deve possedere il doppio requisito dell’esperienza e dei titoli di 

studio, ed è tenuto a frequentare uno specifico corso di formazione regionale. 

I servizi offerti dall'Area formazione di Ecol Studio S.p.A. comprendono: 

• Corsi su tutte le principali tematiche della sicurezza, dell'ambiente e della qualità rivolti a tutte le figure aziendali; 

• Corsi riconosciuti e finanziabili tramite voucher dalla Regione e dalle Province; 

• Progettazione e realizzazione di percorsi formativi e materiali didattici personalizzati; 

• Consulenza, progettazione e realizzazione di attività formative finanziate (L. 236/93, Fondo Sociale Europeo, Fondi Interprofessionali); 

• Progettazione ed erogazione di formazione multimediale ed e-learning; 

• Collaborazione con le Agenzie Formative relativa alla formazione sulla sicurezza, obbligatoria per le attività di formazione esterna. 

 

 

8. Personale 
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All’interno dell’organizzazione la Direzione dell’Azienda, con la collaborazione del Responsabile del Sistema di Gestione (RSG), esegue il controllo delle 

procedure operative per una corretta gestione dei problemi ambientali.  

La Direzione approva annualmente il riesame della direzione nel quale prende atto dello stato del Sistema di Gestione Ambientale adottato controllando 

gli indicatori e definisce gli obiettivi ambientali da raggiungere dalle varie funzioni aziendali mettendo loro a disposizione le necessarie risorse. 

La gestione operativa e di controllo degli aspetti ambientali è affidata a diverse altre funzioni aziendali: 

• L’area gestione risorse si occupa di ottemperare a tutti i monitoraggi sui consumi di acqua, energia, reagenti chimici e degli interventi di 

manutenzione; 

• Il responsabile aggiornamento normativo, interagendo con il RSG si occupa dell’aggiornamento normativo;  

• Il RSG ha il compito di controllare l’ottemperanza di tutte le prescrizioni normative in materia ambientale, tramite check list conformità 

legislativa, oltre ad avere il compito di coordinare e controllare il lavoro svolto dalle succitate funzioni aziendali a rilevanza ambientale, in 

modo da rappresentare un costante punto di riferimento per la Direzione. 

9.Processi esterni  

Ecol Studio ha diversi fornitori di beni e servizi, che vengono valutati attraverso apposita procedura. 

Tali fornitori possono distinti in: 

➢ Fornitori → materie prime e ausiliarie; 

➢ Manutentori strumenti→ assistenza strumenti laboratorio 

➢ Outsourcing → consulenti, docenti 

➢ Trasportatori/destinatari → smaltimento rifiuti, trasporti in ingresso e in uscita 

➢ Corrieri→ consegna campioni 

 

Per poter svolgere l’attività di laboratorio Ecol Studio necessita di reagenti chimici ed attrezzature/strumentazione di laboratorio per poter eseguire le 

analisi chimiche e di cancelleria e carta per erogare il servizio di consulenza. 

Per quel che riguarda i reagenti chimici, Ecol Studio si rivolge a diverse società la cui localizzazione geografica è estremamente variabile ma comunque 

localizzate nel territorio nazionale. 

Per il trasporto e l’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti speciali prodotti, l’Azienda si affida a ditte esterne così pure per varie attività di manutenzione 

(es. elettrica) e di pulizia esterna per eseguire le pulizie ordinarie e straordinarie dello stabile. 

Essendo l’organizzazione estremamente attenta al servizio offerto, l’Azienda controlla costantemente la qualità dei prodotti ausiliari in ingresso e 

qualifica i fornitori attraverso criteri, previsti dal Sistema di gestione integrato, che si basano principalmente sull’attenzione che questi pongono nei 

confronti dei propri aspetti ambientali significativi oltre che sulla costanza del servizio/prodotto erogato. 

 

Ecol Studio, inoltre,  si avvale, per l’esecuzione di determinate attività, di ditte esterne che lavorano all’interno dell’azienda. 

Per un’indagine efficace degli aspetti ambientali indiretti legati alle attività degli appaltatori si è scelto di approfondire le attività dei soggetti con cui 

l’organizzazione ha dei rapporti consolidati. 

Le ditte che possono essere presenti sul sito sono riconducibili alle seguenti categorie: 

• Ditte di Manutenzione impianti; 

• Ditte di fornitura e di montaggio attrezzatura di laboratorio, mobili ecc.; 

• Ditte di pulizia; 

• Ditte che offrono servizi aziendali (Assistenza Hardware, Consulenza ed altro). 

La maggior parte delle ditte in oggetto ha sede nella provincia di Lucca. 

Gli aspetti ambientali associati alle attività di manutenzione sono la produzione di rifiuti, l’uso del suolo e del sottosuolo che potrebbe essere sottoposto, 

in caso di emergenza, ad impatti ambientali significativi, ed il consumo di materie prime. 

Per queste aziende è prevista la consegna di un regolamento contenente le regole comportamentali da seguire in ambito ambientale.  

La fornitura ed il montaggio di attrezzatura ed impianti è affidata ad una decina di aziende variamente distribuite sul territorio nazionale. I loro aspetti 

ambientali maggiormente significativi sono i rifiuti e le materie prime utilizzate. 

I soggetti che forniscono consulenza tecnica all’organizzazione e che hanno un rapporto consolidato con la stessa sono pochi (non superano le cinque 

unità) ed hanno impatti ambientali poco significativi. 



Ecol Studio S.p.A. – Dichiarazione Ambientale Rev.8 del 27/10/2022 (aggiornamento dati al 30/09/2022)                                                                             

Pag. 17 a 60 

Il servizio di pulizia dei locali dell’Azienda è affidato ad una cooperativa, specializzata nell’erogazione del succitato servizio. 

Il servizio comprende la pulizia giornaliera, per cinque giorni alla settimana, dei locali dell’Azienda, mediante la vuotatura dei cestini, la spazzatura ed il 

lavaggio dei pavimenti con spolveratura di tutti gli accessori e mobili di arredo degli uffici, il lavaggio dei servizi igienici e sanificazione degli ambienti di 

lavoro.  Gli aspetti ambientali principali derivanti dall’attività di pulizia dei locali sono il consumo dei materiali, in particolar modo saponi e detergenti, ed 

i rifiuti. La pulizia dei locali comporta, infatti, non soltanto la loro produzione, ma anche la gestione attraverso lo svuotamento dei cestini. 

 

Nel caso in cui Ecol Studio si avvalga di collaboratori esterni (liberi professionisti a fattura, prestazioni occasionali, ecc.) per l'erogazione di alcuni servizi, 

per i quali l’Azienda non dispone delle competenze al proprio interno (ad esempio per docenze su materie che esulano dall’attività di ES, servizi di geologi, 

prove pratiche antincendio, per alcune attività di laboratorio, ecc.), la selezione e valutazione del collaboratore segue i criteri come per le forniture di 

servizi e viene inserito dopo la procedura di valutazione nell’Elenco Fornitori Omologati. 

10. Collaborazione con la Pubblica Amministrazione e/o con altre aziende del territorio su temi ambientali 

Ecol Studio, nel corso degli anni ha aderito a molte iniziative che hanno visto la collaborazione con enti pubblici e la trasparenza e la totale apertura nei 

confronti della popolazione locale per il miglioramento e lo studio delle componenti ambientali. 

L’attività lavorativa dell’Azienda ed in particolare quella connessa alla consulenza in campo ambientale, porta il personale di Ecol Studio ad avere 

numerosi contatti con le aziende clienti e con la pubblica amministrazione per pratiche inerenti gli aspetti ambientali. 

Inoltre, tramite il settore di formazione l’Azienda promuove numerosi corsi inerenti le tematiche ambientali rivolte ai clienti esistenti e nuovi.  

In particolare nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi workshop sulla gestione dei rifiuti.  

 

11. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi 

L’analisi del processo di erogazione dei servizi dell’azienda ha permesso l’individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali (significativi e non) 

connessi alle varie attività dell’azienda. 

Per aspetto ambientale si intende qualsiasi elemento delle attività, dei prodotti e dei servizi di una Organizzazione che può interagire con l’ambiente, 

determinare una variazione nei fattori e nelle componenti ambientali e provocare un impatto positivo o negativo sulla loro quantità e/o qualità. 

Il Regolamento EMAS n° 1505/2017 e la Norma UNI EN ISO 14001:15 prevedono che l’analisi degli aspetti e dei possibili impatti ambientali di una 

organizzazione sia rivolta da una parte all’identificazione e valutazione delle conseguenze derivanti dalla sua operatività (i cosiddetti “aspetti diretti”) e 

dall’altra all’esame delle attività che non sono da essa direttamente controllate e gestite, ma in qualche modo influenzabili attraverso le relazioni con i 

suoi interlocutori esterni (“aspetti indiretti”). 

Gli aspetti ambientali diretti risultano sotto il controllo gestionale (management control) totale dell’Organizzazione e la loro identificazione, valutazione 

e gestione risulta possibile utilizzando esclusivamente informazioni e modalità tecnico operative interne all’azienda. 

Differentemente, sugli indiretti, il controllo dell’Organizzazione risulta soltanto parziale e condiviso con uno o più soggetti intermedi, che contribuiscono 

al manifestarsi dell’aspetto indiretto e che devono essere sicuramente coinvolti nel processo di identificazione degli aspetti e in quello di gestione.  

Per l’identificazione degli aspetti ambientali  si è tenuto conto della legislazione vigente in campo ambientale a livello locale, nazionale e comunitario; 

nell’identificazione degli aspetti diretti si tiene conto delle interazioni esistenti tra le diverse fasi del processo produttivo e i diversi sistemi ambientali 

(acqua, aria e suolo) rilevabili da visite dirette sul sito produttivo e da dati e informazioni presenti in azienda, ed infine da interviste operate con il 

personale aziendale. 

Nell’identificazione degli aspetti indiretti si è invece fatto riferimento alle possibili interazioni con soggetti terzi, che si possono rilevare nelle varie fasi di 

lavorazione, alle problematiche ambientali connesse con le fasi immediatamente a monte ed a valle del processo produttivo ed al livello di capacità 

dell’azienda di stimolare, coerentemente con i principi ispiratori del Regolamento, la diffusione dello strumento comunitario e l’adozione di strumenti di 

gestione ambientale volontari.  

Inoltre, per ogni aspetto, sono indicate le possibili situazioni di anomalia o emergenza, che possono aggravare la valutazione della significatività 

dell’impatto. 

Nella tabella che segue sono riportate le varie fasi del processo di erogazione dei servizi e gli aspetti ambientali diretti connessi alle varie attività.
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ASPETTI AMBIENTALI 

FASI DEL PROCESSO 

Consumo 

risorsa 

idrica 

Scarichi 

idrici 

Consumo 

energia 

Consumo 

materie 

prime / 

ausiliarie 

Emissioni in 

atmosfera 

Produzione 

di rifiuti 

Suolo, 

sottosuolo 

acque 

sotterranee 

Emissioni 

acustiche 

Radiazioni 

ionizzanti 
Incendio 

Gas ad effetto 

serra 

Emissioni 

odorigene 

Altri aspetti: 

Impatto Visivo - 

Luminoso – 

Biodiversità 

PCB/PCT 

e amianto 

Campionamento  

(prelievo – trasporto 

accettazione) 

              

Analisi chimiche-

microbiologiche 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Stoccaggio campioni 

nelle celle frigorifere 
              

Magazzino prodotti 

chimici 
           

 
  

Consulenza-

formazione 
           

 
 Assente 

Uffici e logistica               

Servizi generali 

del'Azienda 

(compressore, 

condizionatori, ecc.) 

           

 

  

Aree deposito 

temporaneo rifiuti 
              

N: condizioni normali  E:condizione emergenza   A: condizioni anomale Tabella 1: Identificazione degli aspetti ambientali diretti connessi alle varie fasi del lavoro



Ecol Studio S.p.A. – Dichiarazione Ambientale Rev.8 del 27/10/2022 (aggiornamento dati al 30/09/2022)                                                                             

Pag. 19 a 60 

 

Nella tabella che segue sono riportati invece gli aspetti ambientali indiretti presi in considerazione 

ASPETTO INDIRETTO SOGGETTI INTERMEDI COINVOLTI 
ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI CON LE ATTIVITA’ 

DEI SOGGETTI INTERMEDI 

Prestazioni ambientali e 

comportamenti ambientali di 

tecnici esterni a cui è affidata 

l’attività di consulenza,  

fornitori dei principali prodotti-

servizi. 

Attività di laboratorio affidate all’esterno 
Consumo prodotti chimici,  

 rifiuti, emissioni in atmosfera 

Attività di consulenza erogata presso cliente Emissioni in atmosfera, rumore, consumi energetici 

Imprese di manutenzione 
Consumi energetici, rifiuti, rumore, emissioni in 

atmosfera, gas ad effetto serra 

Imprese di fornitura strumentazione scientifica Rumore, rifiuti, consumi energetici 

Imprese di movimentazione rifiuti 
Rumore , emissioni in atmosfera, consumi energetici, 

rifiuti  

Impresa di pulizia 
Rifiuti, consumo risorsa idrica, scarichi idrici, consumi 

energetici, rumore 

Fornitori di materiali sussidiari (cancelleria, 

apparecchiature elettriche/elettroniche) 

Emissioni in atmosfera, consumi energetici, rifiuti, 

rumore 

Fornitori di reagenti chimici e gas tecnici 
Emissioni in atmosfera, consumi energetici, rifiuti, 

rumore 

Tabella 2: Identificazione degli aspetti ambientali indiretti presi in considerazione 

11.1 Metodologia di valutazione degli aspetti ambientali diretti 

Gli aspetti diretti presi in considerazione sono i seguenti: 

❑ 
Consumo risorsa idrica 

❑ 
Scarichi idrici 

❑ 
Consumo energia 

❑ 
Consumo materie prime / ausiliarie 

❑ 
Emissioni in atmosfera 

❑ 
Produzione di rifiuti 

❑ 
Suolo, sottosuolo e acque sotterranee 

❑ 
Emissioni acustiche 

❑ 
Amianto e PCB-PCT 

❑ 
Impatto visivo, luminoso e biodiversità 

❑ 
Emissioni in atmosfera  

❑ 
Gas ad effetto serra 

❑ 
Radiazioni ionizzanti 

❑ 
Emissioni odorigine 

❑ 
Incendio 

❑ 
Traffico 
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La valutazione degli aspetti ambientali è basata su di un metodo multicriteria, con criteri distinti per gli aspetti ambientali diretti ed indiretti. 

Nel processo di valutazione di ciascuno degli aspetti ambientali diretti identificati, i criteri utilizzati per la valutazione sono i seguenti: 

➢ Fattori Ambientali (Gravità delle conseguenze, Probabilità di accadimento, Frequenza di accadimento, Durata dell’impatto, Estensione 

dell’impatto); 

➢ Fattori legali (Esistenza di prescrizioni legali); 

➢ Fattori sociali (effetti sull’immagine aziendale); 

➢ Fattori gestionali (Grado di controllo gestionale dell’aspetto ambientale) 

La significatività di un dato impatto è calcolata secondo il seguente algoritmo: 

 

S = [(A x B) + C + D + E + F + G + H] x I 

 

dove: 

S = Significatività - A = Probabilità di accadimento dell’impatto - B = Gravità delle conseguenze dell’impatto (potenzialità di causare un danno) - C = 

Frequenza e reversibilità di accadimento - D = Durata dell’impatto - E = Estensione dell’impatto – F = Esistenza di prescrizioni legali - G = Effetti 

sull’immagine aziendale – H= Sensibilità (fragilità dell’ambiente) - I = Grado di controllo esercitato sull’aspetto ambientale. 

La significatività è stata quindi valutata sulla base della seguente tabella: esplicitare i criteri di significatività 

Valore S Classe di significatività 

3 ÷ 18 Poco significativo 

19 ÷ 25 Significativo 

26 ÷ 38 Molto significativo 

 

La valutazione è stata eseguita in condizioni anomale di funzionamento degli impianti e in condizioni di emergenza. 

I dettagli dei criteri di valutazione sono riportati nella procedura gestionale ESPO 015 “Gestione aspetti ambientali”. 

 

11.2 Altri aspetti diretti 

Impatto visivo e inquinamento luminoso 

Lungo il perimetro dell’area dell’Azienda sono presenti: 

• Fabbricati per uso artiginale/servizi; 

• Abitazioni; 

• Strada Comunale Via dei Bichi. 

 

Considerando che l’altezza del fabbricato non è superiore a 7 metri e vista la collocazione dell’immobile si può concludere che non vi è un impatto 

visivo significativo.   

Direttamente connesso con questo aspetto è l’inquinamento luminoso generato dall’Azienda, per altro regolato dalla Regione Toscana con Legge 

Regionale Toscana n.39 del 24/02/2005. Infatti per ragioni di sicurezza, il piazzale e le vie di transito interne sono adeguatamente dotate di fonti di 

illuminazione notturna. 

Parte dell’illuminazione funzionale alle attività dell’azienda naturalmente irradia al di fuori dello stabilimento. Per limitare al minimo il propagarsi 

dell’irradiazione nelle aree vicine, tutte le luci sono proiettate verso il basso. 

L’Osservatorio Astronomico più vicino è ubicato nel Comune di Borgo a Mozzano (Monte Agliale), a circa 35 km di distanza, pertanto il bagliore 

generato, fra l’altro del tutto limitato, non arreca disturbo all’osservazione degli astri. 

 

Impatto sulla biodiversità 

L’azienda vista la sua attività e la sua sistemazione, in un’area artigianale alla periferia della città di Lucca, non è d’impatto sulla biodiversità. 
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L’indicatore chiave monitorato è l’utilizzo del terreno espresso in metri quadri di superficie edificata, che corrisponde a 2.415 metri quadri che ad oggi 

rimane invariato. 

 

 

Altri aspetti 

Nella struttura dell’Azienda non sono presenti parti o attrezzature contenenti amianto e non sono installati dispositivi contenenti PCB/PCT o altre 

sostanze pericolose.  

Non sono presenti apparecchiature o linee ad alta tensione tali da generare campi elettromagnetici significativi. 

L’attività non produce odori molesti. 

All’interno della struttura non sono presenti coperture in cemento-amianto (eternit).  

 

11.3 Riepilogo valutazione significatività aspetti ambientali diretti 

L’applicazione della nuova procedura di valutazione ha consentito di riscontrare i livelli di significatività riportati nella tavola che segue (ultimo 

aggiornamento del 01/10/2019): 

 

Tabella 3: Riepilogo valutazione significatività degli aspetti ambientali diretti 

consumo prodotti 

chimici

dispendio risorse 

naturali
N significativo

consumo gas tecnici
dispendio risorse 

naturali
N significativo

rifiuti di imballaggio produzione di rifiuti N significativo

Sversamento di rifiuti 

liquidi 

inquinamento 

acque superficiali
Em significativo

Consulenza-formazione
Gas di scarico mezzi di 

trasporto

inquinamento 

atmosferico (emiss. 

diffuse)

N significativo

Analisi chimiche-microbiologiche laboratorio

significativo
inquinamento 

acque superficiali

Stoccaggio campioni nelle celle frigorifere

N
Rifiuti derivanti da 

campioni
produzione di rifiuti

inquinamento 

acque superficiali
Em

inquinamento 

acque superficiali
Em

Servizi generali del'Azienda (compressore, 

condizionatori, ecc.)

consumo energia 

elettrica

dispendio risorse 

energetiche
Em

inquinamento 

acque superficiali
Em

significativo

sversamento di prodotti 

chimici

sversamento campioni 

liqudi

sversamento di oli 

lubrificanti/idraulici

Campionamento 

 (prelievo - trasporto- accettazione)

Significatività

significativo

significativo

significativo

Attività, prodotto o servizio
Aspetto 

ambientale

Impatto 

ambientale
Condizioni

significativo

Em
sversamento di oli 

lubrificanti/idraulici

Aree deposito temporaneo rifiuti
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La tabella soprastante mostra gli aspetti significativi in condizioni di emergenza e normali. 

12. Produzione totale 

La produzione totale dell’azienda nel corso degli anni, è stata valutata per l’attività di laboratorio in termini di numero di campioni accettati, numero 

di rapporti di prova emessi e numero di analisi effettuate (grafico 1) ed in termini di ore di servizio di consulenza e formazione erogato presso i clienti 

ed in ufficio (grafico 2). 

 

Grafico 1: Andamento dell'attività lavorativa di laboratorio 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli indicatori relativi all’attività lavorativa dell’area laboratorio è evidente la crescita negli anni.  
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Andamento dell'attività lavorativa consulenza/formazione 

Dalla tabella sopra riportata nel 2021 l’andamento è pressoché costante con il 2020, in leggero aumento nel 2022.  

 

Viste le indicazioni dell’Allegato IV del Regolamento 1505/2017 (EMAS III), al fine di valutare gli indicatori ambientali come richiesto per le aziende di 

servizi, si riporta anche l’andamento del numero di addetti del quale si conferma una crescita dell’azienda nel corso degli ultimi anni (Grafico 3). 

 

 

Grafico3: andamento del numero di addetti nel corso degli ultimi anni. 
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FATTURATO 

Grafico 4: Andamento fatturato suddiviso fra i vari settori nel corso degli anni 

Nonostante lo stato di pandemia, risulta interessante l’andamento del fatturato negli ultimi 3 anni sia totale che suddiviso per settori (grafico 4).   

Le ore lavorate ed il fatturato sono stati suddivisi nei settori ed aree in cui è stata strutturata l’azienda (laboratorio, ambiente, sicurezza, qualità del 

prodotto, formazione).    

 

 

 

Periodo 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Fatturato 

specifico 

(Euro/addetti) 

1/01 - 30/09 

 

57.988 

 

56.188 

 

60.946 

 

64.117 

 

48.264 

1/01 - 31/12 

 

79.399 

 

86.082 

 

99.264 

 

85.482 

 

------ 

Andamento fatturato specifico 

Nonostante l’andamento di generale crisi che coinvolge l’economia nazionale dalla tabella e dal grafico soprastanti si nota un aumento del fatturato 

specifico dal 2018 ad oggi.  

12.1 Consumi e scarichi idrici 

L’Azienda provvede a soddisfare il proprio fabbisogno idrico approvvigionando le acque dall’Acquedotto Comunale.  

I dati relativi al consumo di acqua sono ricavati dalla lettura dei contatori presente in azienda. 

Il consumo di acqua è dovuto per la maggior parte alle attività del laboratorio ed in particolare al lavaggio della vetreria e dei recipienti per i campioni. 

Un’altra aliquota di consumo deriva dall’utilizzo dei servizi igienico-sanitari da parte dei dipendenti. 

L’Azienda ha due tipologie di scarichi: 

• Acque nere (in pubblica fognatura), derivanti dai servizi igienici e dai lavandini del laboratorio; 

• Acque piovane (in acque superficiali, attraverso due punti di conferimento) derivanti dai tombini presenti nel piazzale esterno e dai pluviali 

del tetto. 
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A seguito della definizione di una procedura e della relativa formazione, sono stati sensibilizzati tutti i dipendenti a non gettare nei lavandini i reagenti 

chimici.  

Il quantitativo di acqua scaricata corrisponde a quello prelevato, salvo una piccola aliquota che può essere soggetta ad evaporazione.  

Considerato che il fabbisogno idrico ed il conseguente scarico prodotto non risultano consistenti, entrambi gli aspetti ambientali in situazioni normali 

risultano poco significativi; infatti la zona in cui è ubicato lo stabilimento non presenta problemi di risorse idriche sia dal punto di vista qualitativo 

che quantitativo; le caratteristiche chimiche degli effluenti prodotti, non presentando carichi inquinanti pericolosi né per l’uomo né per l’ecosistema, 

non mostrano particolari fattori di potenziale rischio per l’ambiente e in particolare per il corpo recettore (fognatura). 

La valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione nei diversi anni di riferimento è riportata di seguito: 

 

 

Andamento consumo idrico totale 

Si conferma la diminuzione dei consumi al 30/09/22 dovuto alla minor utilizzo delle docce. 

Si riporta di seguito la tabella relativa al consumo specifico di acqua in relazione al numero degli addetti ed alle analisi effettuate; anche in questo 

caso si conferma una diminuzione rispetto agli altri anni. 
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Consumo specifico di acqua 

 

Periodo 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

m3/addetti 

1/01 - 30/09 14.89 19.36 13.53 11.74 8.02 

1/01 - 31/12 17.85 23 19.13 15.98 ------ 

m3/analisi effettuate 

1/01 - 30/09 0.017 0.018 0.012 0.010 0.009 

1/01 - 31/12 0.015 0.016 0.012 0.011 ----- 

Tabella 4: Consumi specifici di acqua 

12.1.1 Condizioni anomale e di emergenza 

Prelievi Idrici 

Si può presentare una condizione anomala/emergenza in caso di rottura delle tubazioni di adduzione acqua con conseguente aumento dei consumi. 

 

Scarichi idrici 

Il livello di significatività dell’aspetto può cambiare in condizioni di emergenza quali:  

• Sversamento accidentale di sostanze chimiche nelle condutture. 

• Incendio: l’acqua utilizzata quale mezzo di estinzione potrebbe risultare qualitativamente più inquinata rispetto al refluo prodotto in 

condizioni di normale esercizio. 

• Alluvioni: l’acqua piovana ricaduta nella proprietà dello stabilimento confluisce, opportunamente incanalata, in acque superficiali. 

La gestione di tali condizioni è effettuata mediante adeguate procedure che sono oggetto di periodiche prove di esercitazione. 

Per entrambi gli aspetti nel corso dell’anno come nel periodo pregresso non si sono verificate condizioni anomale e di emergenza. 

12.2 Consumi energetici  

I consumi energetici di Ecol Studio derivano dal consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle apparecchiature elettriche (da 

ufficio e da laboratorio) e dell’impianto di condizionamento, per l’illuminazione dei locali interni ed esterni e dal consumo di gas metano per il 

riscaldamento. 

Un'altra aliquota importante di consumi energetici deriva dal consumo di carburante necessario per il funzionamento degli automezzi aziendali e 

privati, utilizzati per le attività di campionamento e consulenza.   

Nel mese di agosto 2012 è stato installato sul tetto dell’edificio un impianto fotovoltaico da 99 kW per la produzione di energia elettrica rinnovabile.  

Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica, gas metano.  

 

Anno 
Totale consumo energia 

elettrica (kWh) 

2018 456.549,00 

2019 575.169,00  

2020 709.091,00 

2021 696.203,00 

2022 499.454 (al 30/09) 
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Grafico 1: Consumi di energia elettrica nell’Azienda 

La realizzazione del nuovo laboratorio (2016), ha determinato un aumento dei consumi elettrici di tutto il sito, anche se notiamo, negli  ultimi due 

anni,  una leggera diminuzione dovuta alla minor presenza del personale in sede, in quanto è attivo sempre lo smart working per diverse aree. 

 

Anno 
Totale consumo gas 

metano (KWh) 

2016 42.505,07 

2017 113.180,65 

2018 172.848,82 

2019 259.308,00 

2020 267.811,65 

2021  234.099,08 

2022(al 30/09) 176.147,21 
 

 

Grafico 2: Consumi di metano nell’Azienda 

L’ampliamento del laboratorio (2016) ha determinato un forte aumento dei consumi di gas naturale negli anni, anche se negli ultimi due anni notiamo 

una leggera diminuzione dovuta alla minor presenza del personale in sede, in quanto è attivo sempre lo smart working per diverse aree. 
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Altra importante fonte energetica è costituita dal carburante per gli automezzi impiegati per le attività di campionamento, consulenza ed altri 

spostamenti necessari per le commesse di Ecol Studio. 

Nell’affrontare il capitolo dei processi logistici va detto che per l’erogazione dei servizi di consulenza, attività formative nonché per le attività di 

campionamento presso i clienti, in questi ultimi due anni con l’acquisto delle nuove sedi, Lissone, Padova, Torino, Solarolo, Udine, Bologna, si 

garantisce un’ottimizzazione nella programmazione delle attività al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente derivante dalle emissioni dei mezzi di 

trasporto. 

 

Dal 2021, come da vigente normativa D.L. 34/2020, Ecol Studio è tenuta alla presentazione annuale di un Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) con 

la finalità di razionalizzare gli spostamenti del personale attraverso l’analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti.  

Sulla base dell’analisi effettuata, vista l’offerta di trasporto e le informazioni rilevate dai questionari, gli interventi individuati dal PSCL e ritenuti da 

adottare per il 2022 per la riduzione dell’utilizzo delle automobili sono: 

• Sviluppo della modalità agile di lavoro (smart working), compatibilmente con le esigenze aziendali; 

• Sensibilizzazione del personale dipendente per incentivare il carpooling, e l’uso della bicicletta e/o monopattino (queste ultime modalità 

da verificare all’atto pratico e tenendo conto dell’Emergenza Covid in corso). 

 

 

 

Consumo specifico L/km*100 

Consumo specifico 2016 6,35 

Consumo specifico 2017 6,39 

Consumo specifico 2018 6,62 

Consumo specifico 2019 6,43 

Consumo specifico 2020  7,07 

Consumo specifico 2021  6,57 

Consumo specifico 2022 (al 30/09) 6,64 

Consumo specifico annuo (dal 2016-2021) [l/100km] 

 

Consumo annuo  Litri 

Consumi 2016 34.331 

Consumi 2017 40.258 

Consumi 2018 46.373 

Consumi 2019 46.373 

Consumi 2020 33.379 

Consumi 2021  21.428 

Consumi 2022 (al 30/09) 19.130 

Consumo annuo (dal 2016-2021) [l] 

 

L’andamento del consumo medio complessivamente registrato fino a settembre 2022 è in linea rispetto a quello dell’anno precedente.   

In questi ultimi due anni il parco mezzi dell’azienda è stato rinnovato. 
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12.2.1 Acquisto da rete e Autoconsumo 

Il consumo effettivo dell’energia elettrica è composto da consumi di energia elettrica prelevata dalla rete e autoconsumo di energia elettrica prodotta 

dall’impianto fotovoltaico. 

Di seguito si dettagliano gli andamenti degli ultimi anni. 

 

 
Acquisti da rete 

[kWh] 
Produzione FV 

Cessione 

FV 

% 

autoconsumo 
2015 250.769 126.305 10.170 32% 

2016 322.071 117.583 7.397 25% 
2017 356.803 117.939 6.570 24% 
2018 456.549 114.764 9.304 19% 

2019 575.169 108.068 5.547 15% 
2020 709.091 83.906 2.155 15% 
2021 696.203 73.264 450 9% 

 

 

Si nota, nel corso degli anni, una riduzione della percentuale di autoconsumo dovuta alla non corretta manutenzione dell’impianto, infatti, i dati del 

2022 non sono disponibili in quanto un inverter risulta malfunzionante. 

Entro fine anno, inizio 2023 sarà eseguita la pulizia dei pannelli solari e la corretta manutenzione. 

 

  

12.2.2 Analisi differenziale del risparmio di CO2 

Si ritiene utile tenere sotto controllo il risparmio di CO2 differenziale a fronte dell’impianto fotovoltaico, tale dato è monitorato con frequenza annuale. 

Risparmio CO2 [ton]* Totale 

2015 42,62 

2016 39,68 

2017 39,80 

2018 38,72 

2019 36,47 

2020  29,67 

2021 24,72 

* Calcolo con fattore di emissione della produzione elettrica nazionale = 337 gCO2/kWh fonte relazione ISPRA 2015 

Risparmio CO2 dalla data di installazione dell’impianto = 340,38 tonnellate CO2 

 

12.2.3 Condizioni anomale e di emergenza 

In condizioni anomale, rappresentate dalle fermate dell’attività di laboratorio, i consumi energetici subiscono notevoli ed evidenti riduzioni a causa 

della fermata delle apparecchiature di laboratorio; durante le fasi di avviamento l’efficienza energetica delle apparecchiature di laboratorio può 

risultare, invece, inferiore e dunque produrre leggeri incrementi nel fabbisogno di energia, nonostante ciò non si rilevano modifiche sostanziali 

dell’aspetto ambientale in oggetto in condizioni anomale. Si evidenzia, tuttavia, che non risultano apprezzabili eventuali modifiche di significatività 

dell’aspetto ambientale ENERGIA in condizioni di emergenza. 
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12.4 Consumo di materie prime e materiali ausiliari 

Essendo un’azienda di servizi Ecol Studio non necessita di particolari materie prime per svolgere la propria attività, tuttavia i materiali necessari per 

erogare i servizi sono reagenti chimici, gas tecnici e terreni della microbiologia. 

Ecol studio si riserva di monitorare tali consumi al fine di tenere sotto controllo l’andamento negli anni. 

L’azienda per effettuare le analisi di laboratorio utilizza una serie di reagenti chimici di varia entità (acidi, basi, solventi, ecc.) e di gas tecnici; riportiamo 

di seguito tre tabelle che forniscono una stima dei quantitativi annui utilizzati. 

Il consumo dei reagenti chimici è reperibile dall’utilizzo di un programma gestionale adottato per il magazzino che permette di controllare il flusso dei 

materiali nei vari settori del laboratorio. 

Per ottemperare alle vigenti normative che hanno come oggetto l’aspetto ambientale “consumo di materie prime e materiali ausiliari” l’azienda ha 

redatto il documento di Analisi per la valutazione del Rischio Chimico in quanto una gran parte di prodotti è rappresentata da reagenti chimici di 

diversa pericolosità e rischio. 

Per il consumo di gas tecnici sono stati considerati i consumi effettivi. 

Di seguito il consumo dei reagenti chimici così suddivisi: acidi, solventi e altri. 

 

 

Reagenti 

chimici 

Periodo 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

m3 TON m3 m3 m3 m3 m3 m3 

Acidi 

1/01 - 

30/09 

0,155 ---- 0,162 

 

0,194 

 

0,113 0,138 0,269 0,197 

1/01 - 

31/12 

0,166 ---- 0,189 0,214 0,166 0,188 0,282 ------ 

Solventi 

1/01 - 

30/09 

1,269 ---- 1,262 

 

1,389 1,369 1,635 2,174 2,622 

1/01 - 

31/12 

1,496 ---- 1,501 1,496 1,859 1,986 2,224 ------ 

Basi 

1/01 - 

30/09 

0,622 0,567 0,426 0,532 0,522 0,623 1,058 0,138 

1/01 - 

31/12 

0,721 ---- 0.516 0,598 0,712 0,875 1,098 ------ 

Consumi dei principali reagenti chimici. 
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GAS TECNICI 

 

Periodo 

 

U.M. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Argon, azoto, aria, elio, 

ossigeno, idrogeno. Anidride 

carbonica 

1/01 - 30/06 

m3 

 

10.539 

 

11.458 

 

14.077 

 

10.871  

 

13.739 

 

15.243 

1/01 - 31/12 

 

11.359 

 

14.452 

 

20.188 

 

23.038 

 

28.951 

 

------ 

Consumi dei gas tecnici 

Dalla tabella si nota un aumento del consumo di gas tecnici dovuto all’aumento del numero di analisi. 

Di seguito sono riportati i prodotti utilizzati dal settore microbiologia, si nota un costante consumo di piastre negli ultimi anni. 

 

Altri prodotti 

microbiologia 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

m3 

 

Piastre 

 

m3 

 

Piastre 

 

m3 

 

Piastre 

 

m3 

 

Piastre 

 

m3 

 

Piastre 

 

m3 

 

Piastre 

 

30/09 

 

1,226 

 

4.874 

 

0,544 

 

5.303 

 

1,304 

 

2.032 

 

1,057 

 

1.990 

 

1,058 

 

2.163 

 

1,122 

 

2.180 

 

31/12 

 

1,589 

 

5.156 

 

-------- 

 

------- 

 

4,440 

 

2.762 

 

2,780 

 

2.390 

 

2,623 

 

2.204 

 

-------- 

 

------- 

Tabella 5: Prodotti utilizzati in laboratorio microbiologico 

 

12.4.1 Condizioni anomale e di emergenza 

L’analisi dell’aspetto ambientale in condizioni anomale ha evidenziato che solo nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di laboratorio si 

può avere un aumento della produzione di scarti, rendendo necessario un maggiore consumo di materie prime e/o ausiliarie per garantire gli stessi 

livelli di servizio. 

L’impatto dell’aspetto può aumentare nelle condizioni di emergenza relativamente ad incendi ed alluvioni. Il verificarsi di questi due eventi può 

rendere parzialmente o totalmente inutilizzabile la materia prima e/o i materiali ausiliari stoccati presso l’Azienda e generare potenziale 

contaminazione. 
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12.5 Emissioni in atmosfera  

L’attività di Ecol Studio produce emissioni in atmosfera, derivanti da impianti termici (caldaia a metano), dal condizionamento dei locali ed altre 

emissioni derivanti dalle cappe di aspirazione localizzate nelle varie stanze del laboratorio, che, considerato il tipo e quantitativo di inquinanti, possono 

essere considerate non significative. 

In particolare sono presenti 34 cappe di aspirazione chimiche, due cappe a flusso laminare e due caldaie a metano (modello caldaie Riello/Radiant, 

potenza 26,0 kW/potenza 25 kW) . 

Il ciclo lavorativo è discontinuo (8:00 – 18:00) per 5 giorni alla settimana e per circa 250 giorni l’anno. 

Nel corso del luglio 2012 è stata presentata al SUAP di Lucca la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (cappe di aspirazione) ai sensi 

dell’articolo 269 del D.Lgs. 152/06, in quanto l’articolo 3 comma 3 lettera m) del D.lgs. 128/2010 ha soppresso la lettera i) del punto 14 dell’articolo 

269 del D.lgs. 152/06 “Impianti di sicurezza e di emergenza”, escludendo così tali impianti da quelli non soggetti ad autorizzazione. 

Nel corso degli anni 2014 e 2015 sono state comunicate all’ente preposto le modifiche del quadro emissivo intervenute nel tempo.  

A seguito di quanto discusso nell’ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Servizio Ambiente della Provincia di Lucca in data 21.12.2015 

è stato effettuata una valutazione finalizzata a verificare i fattori che, oltre al mero utilizzo, potessero determinare la potenziale emissione delle 

sostanze di cui sopra (ad es. tensione di vapore, condizioni di impiego). 

Considerando che i quantitativi delle sostanze della Tabella A1 individuate come utilizzate hanno visto nel tempo una riduzione delle stesse rispetto 

al momento della richiesta di autorizzazione; le sostanze “volatili” eventualmente presenti nella Tabella A1 sono utilizzate in condizioni tali da poter 

considerare irrilevanti le potenziali quantità evaporabili; la Provincia ha ritenuto che le attività svolte dalla società possano rientrare fra quelle previste 

dall’Art. 272 comma 1 elencate alla lettera jj), parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi non soggette ad autorizzazione. 

 

E’ stata effettuata la valutazione per determinare il contenuto di sostanze chimiche nelle emissioni in atmosfera. In base ai consumi annui, ed allo 

stato fisico dei vari prodotti, l’unico punto di emissione con sostanze potenzialmente presenti sono risultate essere le cappe di aspirazione E15, E21, 

E22 relativamente a: 

• Tabella A1 Classe III: benzene, idrazina solfato 

• Tabella A1 Classe II: cromo esavalente e suoi composti (bicromato di potassio) 

Comunque, considerando i quantitativi di sostanze utilizzate ed il loro stato fisico, si può affermare che le eventuali loro concentrazioni nelle emissioni 

in atmosfera sono assolutamente trascurabili. 

Nelle altre cappe di aspirazione (origine delle emissioni), non sono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di 

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06, per cui 

risultano non soggette ad autorizzazione. 

Da tutto quanto sopra si evince che, nelle condizioni di normale funzionamento, dalle emissioni in atmosfera prodotte dalle cappe di aspirazione non 

sono emesse sostanze chimiche in quantitativi tali da generare un qualsiasi impatto sull’ambiente. 

 

12.5.1 Condizioni anomale e di emergenza 

L’analisi delle condizioni anomale e di emergenza porta ad evidenziare che la fermata degli impianti riduce, per ovvie ragioni, l’intensità dell’aspetto 

ambientale in oggetto; le condizioni di riavvio degli impianti, invece, potrebbero comportare dei livelli emissivi differenti rispetto alle condizioni di 

normale esercizio e comunque sempre sotto i livelli di significatività. 

In caso di emergenza, in particolare in caso di incendio, può verificarsi un drastico peggioramento della quantità e/o qualità delle emissioni, 

unicamente causati dai fumi dell’incendio. 

Non si sono verificate condizioni anomale o di emergenza da quando è iniziata l’attività. 

 

12.6 Rifiuti 

Il deposito temporaneo dei rifiuti avviene al coperto in bidoni di plastica ermeticamente sigillati o in altri idonei contenitori (scatole). 

Di seguito si riporta elenco dei rifiuti che l’azienda produce in maniera routinaria: 
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 Codice CER Descrizione rifiuto Pericolosità Tipo deposito Ubicazione Destinazione 

1 

16.05.06* 

ACIDI 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso Taniche in plastica 

Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato con 

bacino di contenimento 

Smaltimento 

esterno 

2 

16.05.06* 

BASI 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso Taniche in plastica 

Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato con 

bacino di contenimento 

Smaltimento 

esterno 

3 

16.05.06* 

SOLVENTI 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso Taniche in plastica 

Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato con 

bacino di contenimento 

Smaltimento 

esterno 

4 

16.05.06* 

SOLIDI (KIT ANALISI) 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso 

Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato 

Smaltimento 

esterno 

5 

16.05.06* 

SmartChem 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso Taniche in plastica Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato 

Smaltimento 

esterno 

6 

16.05.06* 

SOLIDI (Hack Lange) 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso 

Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato Recupero esterno 

7 

16.05.06* 

SOLIDI (Materiali da 

estrazione) 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 
Pericoloso 

Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato  

Smaltimento 

esterno 

8 16.03.05* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose Pericoloso 
Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato  

Smaltimento 

esterno 
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9 

18.01.03* 

(RIFIUTI LABORATORIO 

MICROBIOLOGIA) 

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni 
Pericoloso Scatole  Coperto in opportuno locale 

Smaltimento 

esterno 

10 15.02.02* 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 

altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da 

sostanze pericolose 

Pericoloso 

Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 

/ big bags 

Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato  

Recupero 

esterno 

11 16.10.01* Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose Pericoloso Taniche in plastica 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato con 

bacino di contenimento 

Smaltimento 

esterno 

12 17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto Pericoloso 
Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato  

Smaltimento 

esterno 

13 16.10.02 Soluzioni acquose diverse da quelle di cui alla voce 161001 Non pericoloso Taniche in plastica 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato con 

bacino di contenimento 

Smaltimento 

esterno 

14 08.03.18 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 

08.03.17 
Non pericoloso Cassonetti di cartone Coperto all’interno dell’Azienda 

Recupero 

esterno 

15 15.01.10* 
Imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 
Pericoloso 

Bidoni in plastica 

ermeticamente sigillati 

/ big bags 

Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato  

Recupero 

esterno 

16 16.03.06 

Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 

(oli e grassi commestibili) 

Non pericoloso Taniche in plastica 
Coperto sotto tettoia su piazzale asfaltato con 

bacino di contenimento 
Recupero esterno 

Tipologie di rifiuti prodotti e deposito temporaneo 
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L’Azienda provvede a smaltire i suddetti rifiuti affidandoli a fornitori esterni autorizzati secondo la normativa vigente. 

 

Ecol Studio tiene sotto costante monitoraggio la produzione e lo smaltimento dei propri rifiuti; infatti sono adottate tutte le precauzioni atte a 

prevenire o minimizzare la possibilità di dispersione del rifiuto nell’ambiente mediante bacino di contenimento e idonei materiali assorbenti. 

Tutte le prescrizioni imposte dalla legislazione vigente risultano correttamente ottemperate: le aziende che effettuano le operazioni di trasporto, 

recupero e smaltimento per conto dell’organizzazione sono in possesso di regolare iscrizione all’Albo dei gestori rifiuti e di regolare iscrizione nel 

Registro della Provincia competente o di apposita autorizzazione a seconda che operino in regime semplificato o ordinario.  

Ecol Studio sì è dotato di un inventario, costantemente aggiornato, delle copie di tali atti autorizzatori.  

L’Organizzazione provvede, inoltre, ogni anno alla compilazione e all’invio alla Camera di Commercio il modello unico di dichiarazione (MUD) ed alla 

costante e corretta compilazione e tenuta del registro di carico e scarico rifiuti. 

Nella tabella che segue si riporta la produzione di rifiuti, suddivisa per tipologie, di Ecol Studio S.p.A. riferita agli anni dal 2015 al 2021 e parte del 

2022, da cui è possibile evidenziare i rifiuti destinati a recupero e quelli pericolosi: 
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Rifiuto CER 

ANNO 2015 

kg/anno 

ANNO 2016 

kg/anno 

ANNO 2017 

kg/anno 

ANNO 2018 

kg/anno 

ANNO 2019 

kg/anno 

ANNO 2020 

kg/anno 

ANNO 2021 

kg/anno 

ANNO 2022 

(al 30/09) 

DESTINAZIONE 

Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e 

prodotti di rivestimento generati dai processi di 

aspirazione meccanica 

03.03.10 0 0 61 99 1 0 0 0 Smaltimento 

Carbone attivo esaurito 06.13.02* 20 22 62 12 120 0 125 45 Smaltimento 

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
08.01.11* 0 0 0 0 0 0 8 0 Recupero 

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08.03.17 
08.03.18 39 42 27 8 16 45 44 17 Recupero 

Ceneri leggere di carbone 10.01.02 0 0 0 0 0 0 80 192 Smaltimento 

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13.02.08* - - - - 10 46 142 106 Recupero 

Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 13.03.01* 8 16 62 0 78 45 0 0 Smaltimento 

Oli sintetici isolanti e termoconduttori 13.03.08* 12 0 0 15 0 0 0 0 Recupero 

Altre emulsioni 13.08.02* - - - - 35 12 0 0 Recupero 

Imballaggi di carta e cartone 
15.01.01 

(2) 
0 0 0 0 360 0 0 0 Recupero 

Imballaggi in legno 
15.01.03 

(2) 
0 0 0 0 427 0 0 0 Recupero 

Imballaggi metallici 15.01.04 0 0 0 0 0 0 85 30 Recupero 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 

o contaminati da tali sostanze. 
15.01.10* 150 100 178 288 0 0 0 0 Recupero 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 

o contaminati da tali sostanze (Bottiglie vuote 

reagenti) 

15.01.10* 0 0 0 298 4639 10199 11528 9377 Recupero 
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Rifiuto CER 

ANNO 2015 

kg/anno 

ANNO 2016 

kg/anno 

ANNO 2017 

kg/anno 

ANNO 2018 

kg/anno 

ANNO 2019 

kg/anno 

ANNO 2020 

kg/anno 

ANNO 2021 

kg/anno 

ANNO 2022 

(al 30/09) 

DESTINAZIONE 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio 

non specificati altrimenti), stracci e indumenti 

protettivi, contaminati da sostanze pericolose. 

15.02.02* 

297 482 459 404 

594 607 579 442 Recupero 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio 

non specificati altrimenti), stracci e indumenti 

protettivi, contaminati da sostanze pericolose. 

(RESINE) 

15.02.02* 153 0 90 0 Smaltimento 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 

protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202. 
15.02.03 0 0 26 89 0 65 0 0 Recupero 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
16.02.11* 0 0 0 0 0 0 0 114 Recupero 

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 

pericolosi 
16.02.13* 0 98 0 0 0 246 0 0 Recupero 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle veci da 160209 a 160213 
16.02.14 0 108 0 0 121 106 378 1600 Recupero 

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 16.02.15* 0 0 130 120 1192 1002 10 13 Recupero 

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 

160303 
16.03.04 0 0 0 0 0 0 1065 2179 Recupero 

Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 16.03.05* 2000 1744 3580 6854 15418 13378 16090 11131 Smaltimento 

Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose (colle 

e resine) 
16.03.05* 0 0 0 0 0 0 85 0 Smaltimento 

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

160305 (SOLIDO + LIQUIDO) 
16.03.06 0 74 0 0 0 0 277 1178 Recupero 

16.05.06* 
1834 

(liquido) 

2087 

(liquido) 

2564 

(liquido) 

3004 

(liquido) 

3764 

(liquido) 

6436 

(liquido) 

9170 

(liquido) 

7337 

(liquido) 
Smaltimento 



Ecol Studio S.p.A. – Dichiarazione Ambientale Rev.8 del 27/10/2022 (aggiornamento dati al 30/09/2022)                                                                             

Pag. 38 a 60 

Rifiuto CER 

ANNO 2015 

kg/anno 

ANNO 2016 

kg/anno 

ANNO 2017 

kg/anno 

ANNO 2018 

kg/anno 

ANNO 2019 

kg/anno 

ANNO 2020 

kg/anno 

ANNO 2021 

kg/anno 

ANNO 2022 

(al 30/09) 

DESTINAZIONE 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze pericolose, comprese le 

miscele di sostanze chimiche di laboratori 

1247 

(solido) 

1321 

(solido) 

1360 

(solido) 

1589 

(solido) 

3412 

(solido) 

2735 

(solido) 

2538 

(solido) 

1921 

(solido) 

Smaltimento/ 

Recupero 

Batterie alcaline 16.06.04 0 0 0 0 0 0 22 0 Recupero 

Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze 

pericolose 
16.10.01* 78 135 139 68 209 150 422 395 Smaltimento 

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui 

alla voce 16.10.01*  
16.10.02 130 233 381 331 350 1597 2098 1656 Smaltimento 

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui 

alla voce 16.10.01*  

16.10.02 

(1) 
0 0 0 123 244 19285 18430 7190 Smaltimento 

Vetro 17.02.02 

(2) 
0 0 0 0 0 203 0 0 Recupero 

Plastica 
17.02.03 

(2) 
0 0 0 0 271 636 0 0 Smaltimento 

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 

17.03.01 
17.03.02 (1) 0 0 0 40 0 0 0 0 Recupero 

Ferro e acciaio 
17.04.05 

(2) 
0 0 0 0 1052 0 0 0 Recupero 

Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 17.04.11 

(2) 

0 0 0 0 0 163 0 0 Recupero 

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

17.05.03 
17.05.04 (1) 0 0 0 200 0 3074 0 0 Recupero 

Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 

17.06.01* e 17.06.04 
17.06.03* 0 10 0 0 104 40 0 0 Smaltimento 

Materiali da costruzione contenenti amianto 17.06.05* 70 38 90 80 134 146 104 51 Smaltimento 
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Rifiuto CER 

ANNO 2015 

kg/anno 

ANNO 2016 

kg/anno 

ANNO 2017 

kg/anno 

ANNO 2018 

kg/anno 

ANNO 2019 

kg/anno 

ANNO 2020 

kg/anno 

ANNO 2021 

kg/anno 

ANNO 2022 

(al 30/09) 

DESTINAZIONE 

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 

170903. 

17.09.04 0 1800 1512 684 915 
1813 

1770 (1) 
2417 949 Recupero 

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 

infezioni 

18.01.03* 723 759 902 1089 1152 1037 1331 1021 Smaltimento/Recupero 

Resine a scambio ionico saturate o esaurite 19.09.05 0 0 0 0 0 0 94 0 Recupero 

Tubi a neon 20.01.21* 0 0 0 0 0 16 0 0 Smaltimento 

Oli e grassi commestibili 20.01.25 50 60 132 184 117 172 0 0 Recupero 

Rifiuti urbani non differenziati 20.03.01 

 (2) 
0 0 0 0 2440 0 0 0 Recupero 

Fanghi delle fosse settiche (3) 
20.03.04 1400 4320 0 4620 0 1260 - - 

Smaltimento/ 

recupero 

TOTALE (Kg)  8114 13449 11665 19719 37364 66213 67212 46944 

TOTALE (Ton)  8,114 13,449 11,665 19,719 37,364 66,213 67,212 46,944 

* Rifiuto pericoloso 

(1) rifiuto prodotto presso cantiere esterno 

(2) rifiuto prodotto a seguito di lavori di ristrutturazione               

(3) La legge n. 108/2021 (di conversione del D.L. n. 77/2021) ha modificato l’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Tali rifiuti si 

considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva 

Tabella 6: Produzione di rifiuti
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Per una valutazione più puntuale delle prestazioni ambientali dell’organizzazione in relazione all’aspetto ambientale in oggetto si riportano di 

seguito una tabella e dei grafici che rappresentano l’evoluzione temporale della produzione specifica di rifiuti.  

PARAMETRO 
Unità di 

Misura 
Periodo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Produzione specifica 

rifiuti 
Kg/N° addetti 

1/01 - 30/09 56 70 105 204 221 249 227 

1/01 - 31/12 14,1 102 154 259 472 299 -- 

Produzione specifica 

rifiuti 
Kg/N° analisi 

1/01 - 30/09 0,049 0,079 0,123 0,192 0,195 0,208 0,247 

1/01 - 31/12 0,124 0,087 0,133 0,179 0,300 0,208 -- 

Produzione specifica 

di rifiuti non 

pericolosi 

Kg/N° analisi 

1/01 - 30/09 0,004 0,015 0,068 0,039 0,017 0,024 0,082 

1/01 - 31/12 0,051 0,015 0,043 0,030 0,136 0,028 -- 

Produzione specifica 

di rifiuti pericolosi 
Kg/N° analisi 

1/01 - 30/09 0,045 0,064 0,055 0,153 0,195 0,191 0,165 

1/01 - 31/12 0,072 0,072 0,090 0,150 0,163 0,180 -- 

Produzione specifica 

di rifiuti destinati allo 

smaltimento 

Kg/ N° analisi 

1/01 - 30/09 0,042 0,071 0,116 0,171 0,144 0,143 0,164 

1/01 - 31/12 0,113 0,076 0,123 0,155 0,235 0,135 -- 

Produzione specifica 

di rifiuti destinati al 

recupero 

Kg/ N° analisi 

1/01 - 30/09 0,007 0,008 0,008 0,021 0,051 0,072 0,083 

1/01 - 31/12 0,010 0,011 0,010 0,025 0,065 0,072 -- 

Produzione specifica di rifiuti 

 

 Andamento produzione di rifiuti destinati a recupero e a smaltimento 
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Anno Q.tà rifiuti pericolosi (ton) Q.tà rifiuti non pericolosi (ton) 

2014 4,011 1,64 

2015 6,5221 1,592 

2016 7,852 5,597 

2017 9,677 1,988 

2018 13,275 6,362 

2019 29,806 5,911 

2020 36,089 5,319 

2021 42,251 6,56 

2022 31,987 (al 30/09) 7,794 (al 30/09) 
 

 

 

Andamento produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi negli anni 

Dalle tabelle e dai grafici soprastanti si nota l’alta maggioranza di rifiuti speciali destinati allo smaltimento e della componente pericolosa dei 

rifiuti rispetto al totale dei rifiuti speciali prodotti.  

L’aumento delle quantità di rifiuti prodotti (sia pericolosi che non pericolosi) è riconducibile a una crescente attività lavorativa e alla tendenza 

negli anni allo smaltimento di tali rifiuti piuttosto che alla restituzione dei campioni al cliente. 

Negli ultimi anni si nota anche un leggero aumento del quantitativo dei rifiuti destinati al recupero, indice di una tendenza a ricercare impianti 

che possano recuperare e rigenerare tali rifiuti. 

Oltre ai rifiuti speciali sopra descritti l’Azienda produce rifiuti assimilabili agli urbani che vengono raccolti dall’Azienda locale di raccolta rifiuti 

urbani Sistema Ambiente S.p.A.  
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Per favorire la raccolta differenziata sono stati posizionati ulteriori cestini in vari punti all’interno e fuori dello stabile, al fine di aumentare la 

quantità di rifiuti urbani differenziati, che possono essere raggruppati in quattro tipologie: 

• Carta e cartone; 

• Multimateriale (plastica, lattine); 

• Vetro; 

• Rifiuto non riciclabile; 

• Organico 

12.6.1 Condizioni di emergenza 

L’aspetto ambientale in oggetto risulta particolarmente sensibile alle condizioni di emergenza in quanto le quantità di rifiuti prodotti dallo 

stabilimento aumentano nelle seguenti ipotesi: 

• Incendio ed alluvioni, in quanto occorre smaltire i materiali danneggiati; 

• Sversamenti, la cui gestione comporta l’utilizzo di materiali assorbenti che, una volta contaminati, dovranno essere 

opportunamente smaltiti. 

• Non si sono mai verificate situazioni di emergenza. 

12.7 Stato del suolo e sottosuolo 

All’interno dello stabilimento non sono presenti serbatoi interrati e lo stoccaggio di sostanze pericolose liquide o solide avviene all’interno 

della struttura. Le uniche sostanze pericolose ubicate all’esterno sono i rifiuti prodotti dal laboratorio come sopra descritto posizionati al 

coperto sopra bacini di contenimento al coperto. 

Inoltre tutta l’area di proprietà dell’azienda risulta asfaltata per cui possiamo considerare non significativo tale aspetto ambientale. 

12.7.1 Condizioni di emergenza 

L’aspetto ambientale in oggetto è coinvolto in situazioni di emergenza riguardanti possibili sversamenti di rifiuti liquidi presso le zone di 

stoccaggio definite dall’azienda. In tale situazione, vengono utilizzati dei prodotti assorbenti specifici e visto che le aree di deposito temporaneo 

sono sufficientemente lontane dai tombini ed i liquidi pericolosi sono posizionati su opportuni bacini di contenimento, si ritiene remota la 

possibilità di possibili contaminazioni delle acque superficiali e del suolo.  

Non si sono mai verificate situazioni di emergenza.  

12.8 Rumore 

L’azienda produce emissioni sonore derivanti dalle cappe di aspirazione gas del laboratorio, dai motori per il condizionamento degli ambienti 

di lavoro e dai mezzi di trasporto, esclusivamente nel periodo diurno. 

Queste emissioni si propagano verso l’esterno.  

L’azienda ha effettuato una valutazione del rumore esterno in data 03/02/2010, scegliendo i punti di campionamento in base alla posizione 

dei ricettori sensibili, ovvero le abitazioni vicine. 

L’introduzione di nuove cappe di laboratorio nel corso degli ultimi anni, con i relativi motori per i ventilatori, non sono state ritenute 

significative per l’impatto sul rumore esterno, poiché sono modifiche non sostanziali ed inoltre hanno le stesse caratteristiche delle cappe 

preesistenti che garantivano un ampio rispetto dei limiti emissivi cogenti. 

Ricapitolando presso l’azienda sono presenti diverse sorgenti sonore ubicate in ambiente esterno: 

1. lato Nord sono presenti n° 8 estrattori a servizio di cappe di laboratorio, n° 11 sistemi di condizionamento aria e n°1 impianti di 

refrigerazione; 

2. lato Est sono presenti n° 23 estrattori a servizio di cappe di laboratorio, n° 16 sistemi di condizionamento aria, n.6 impianti di 

refrigerazione; 

3. lato sud sono presenti n.3 estrattori a servizio di cappe di laboratorio, 1 sistema di condizionamento.  
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Il primo piano è occupato da uffici, aule formative,  da un laboratorio di analisi microbiologiche e acque, mentre al piano terra è collocato il 

laboratorio carta, MOCA, aree tecniche, emissioni e rifiuti. 

All’interno del laboratorio sono presenti strumenti a basse emissioni sonore, inferiori a 65 dB(A). 

Il 1/10/2012 c’è stato un reclamo da parte dell’Amministratore di un condominio posto nelle vicinanze in merito all’inquinamento acustico 

prodotto da Ecol Studio; a tale reclamo è stato prontamente risposto l’11 ottobre 2012 e a inizio 2013 sono stati messi in atto interventi sugli 

estrattori per ridurre il rumore emesso.  

A gennaio 2020 sono state ripetute le misure ottenendo valori accettabili. 

A giugno 2021 sono stati eseguiti dei lavori di insonorizzazione agli impianti di climatizzazione (lato est), applicando dei silenziatori.  

 

Limiti di legge 

In base al piano comunale di classificazione acustica del territorio, ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale n°89/98, adottato dal 

Comune di Lucca l'area su cui si sviluppa la ditta e è stata inserita in Classe V “Area prevalentemente industriale”. 

Questa classe presenta i seguenti valori limite di rumorosità:  

 

 

Classe V Periodo diurno (6:00 - 22:00) 

Limite di emissione  65 dB(A) 

Limite di immissione  70 dB(A) 

 

Per quanto riguarda il rispetto del limite differenziale di immissione, la legge prevede che all’interno delle abitazioni non si possa verificare un 

incremento del rumore, a causa di un’immissione specifica, di più di 5 dB nel periodo diurno. Questo limite non si applica qualora si verifichino 

le seguenti condizioni: 

• livello nell’abitazione a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni; 

• livello nell’abitazione a finestre chiuse  

 

Le valutazioni si sono concluse con il rispetto dei limiti di legge previsti. L’Azienda risulta esonerata dal rispetto del criterio differenziale in 

quanto i livelli ambientali sono inferiori a 50 dB(A). 

12.8.1 Condizioni anomale e di emergenza 

Una possibile situazione anomala può essere rappresentata dal malfunzionamento degli impianti o dalla rottura dei silenziatori delle cappe.  

Non si ravvisano possibili situazioni di emergenza legate a tale aspetto ambientale. 

12.9 Radiazioni ionizzanti 

Si definiscono ionizzanti le radiazioni che, attraversando la materia, producono fenomeni di ionizzazione con la conseguente formazione di 

ioni che possono reagire con le cellule modificandone delle componenti biochimiche.  

L’azienda possiede due gas-cromatografi per analisi organico ambientali nell’ambito delle attività generali di laboratorio, tali strumenti 

contengono ciascuno una sostanza radioattiva, costituita da una sorgente non sigillata non dispersiva di Ni 63 di attività 0,37 GBq. Il 

radioisotopo è elettrodepositato in forma metallica su un supporto di Nichel rettangolare.  

Le due sorgenti radioattive sono soggette a controllo periodico (triennale), in base a quanto riportato nel c.1 del D.Lgs. 230/95 “Attuazione 

delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i. 

In una relazione redatta da un Tecnico Qualificato grado II n.908, ai fini radioprotezionistici, datata 15/10/2007, si afferma che: “la zona 

CONTROLLATA è tutta contenuta all’interno del gas cromatografo e non viene definita nessuna ZONA CONTROLLATA esterna, né alcuna ZONA  
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SORVEGLIATA. Pertanto la Sala ove sarà impiegato lo strumento è da considerarsi ZONA LIBERA ed il personale che vi opera è considerato NON 

ESPOSTO.”  

Inoltre i luoghi dove tali apparecchiature sono state installate sono separati dai locali frequentati da gruppi di persone.  

Il 19/10/2016 durante il controllo periodico da parte del tecnico è stata dismessa la sorgente Ni63 sn20033572, conservata in apposito 

contenitore metallico munito di chiave in un cassetto della stanza R8 in attesa di un suo reimpiego o di un suo smaltimento mediante Ditta 

Autorizzata. 

In data 13/05/2019 è stato effettuato il controllo periodico delle due sorgenti sopra citate, ma anche la valutazione di una terza sorgente 

proveniente da altra sede. Tale sorgente a seguito delle misure effettuate e dalla valutazione finale rilasciata dal tecnico, risulta tutto nella 

norma e, quindi, il benestare nell’impiego della stessa.  

La verifica sarà effettuata il 09/05/2022. 

 

12.9.1 Condizioni anomale e di emergenza 

Anche in condizioni anomale e di emergenza, l’aspetto ambientale non risulta essere significativo in base alle considerazioni riportate nella 

relazione redatta dal Tecnico Qualificato il 09/05/2022. 

 

12.10 GHG GAS AD EFFETTO SERRA 

In azienda sono presenti impianti per la climatizzazione degli ambienti, per il condizionamento dell’intero edificio e celle frigo per la 

conservazione dei campioni. In tali dispositivi sono presenti tipologie di gas refrigeranti considerati ad effetto gas serra, riportati nella tabella 

sottostante con quantitativi indicati.  

Per tali impianti è stato predisposto un registro e sono stati previsti controlli periodici semestrali di tenuta dei sistemi. 

Dai controlli semestrali sulle prove di tenuta è emersa l’assenza di perdite.  

In totale sono presenti 26 impianti di condizionamento localizzati in vari reparti del laboratorio e 7 celle frigorifere utilizzate per la 

conservazione dei campioni. In grigio gli impianti contenenti più di 3 kg di gas. 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n°517/2014, effettuando le opportune conversioni si nota la presenza di alcuni dispositivi 

superiori alle 5 tonnellate equivalenti di CO2.  

Nella tabella sono anche riportate le relative quantità in termini di kg di gas refrigeranti e di tonnellate equivalenti di CO2 a seguito dell’entrata 

in vigore del DPR 16/11/2018 n.146, regolamento di esecuzione del regolamento n°517/2014 sui gas fluorurati effetto serra (F-gas), che abroga 

il regolamento n. 842/2006 pubblicato su GUCE del 20 maggio 2014.  

 

NUMERO DITTA/MODELLO N° MATRICOLA GAS REFRIGERANTE QUANTITA’ kg 
GWP - Regolamento UE 

n°517/2014 [kg CO2 eq.] 

t CO2 - Regolamento UE 

n°517/2014 

GF1 Panasonic 6318100281/6317900173 R410 A 59,8 2088 124,9 

GF2 Panasonic EGMACK00508 R410 A 34 2088 71,0 

GF3 Panasonic BCJ6CQ00298/BKL7CQ00388 R410 A 40,7 2088 85,0 

GF4 Panasonic 6339200367/6339200366 R410 A 52 2088 108,6 

GF5 General Fujitsu T000821 R32 0,89 675 0,60 

GF6 Panasonic 6562701809 R410 A 1,4 2088 2,9 

GF7 Panasonic 652090202064 R410 A 2,6 2088 5,4 

GF8 General FuiJtsu R020826 R410 A 1,7 2088 3,5 

GF9 General FuiJtsu T006169 R410 A 2,1 2088 4,4 

GF10 Samsung OT1VPAEK500047M R410 A 3,7 2088 7,7 

GF11 Sanyo 206675 R410 A 1,95 2088 4,1 
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GF12 Sanyo mod. SAP-CRV244EH R410 A 1,95 2088 4,1 

GF13 General Fuijtsu T011844 R410 A 2.1 2088 4,1 

GF14 Panasonic 6520904275 R410 A 2,6 2088 5,4 

GF15 Panasonic 652071345 R410 A 2,6 2088 5,42 

GF16 Samsung OT1VPAEK500047M R32 0,98 675 0,5 

GF17 Daikin C005376 R32 1,34 675 0,9 

GF18 Daikin C00379 R32 1,34 675 0,9 

GF19 Daikin J008656 R410 A 1 2088 2,1 

GF20 Panasonic 6595701084 R32 0,89 675 0,60 

GF21 Daikin J005722 R410 A 2,75 2088 5,7 

GF22 Daikin J015262 R410 A 1,3 2088 2,7 

GF23 General FuiJtsu T021261 R32 0,7 675 0,5 

GF24 Panasonic 6520713457 R410 A 2,6 2088 5,4 

GF25 Toshiba 923000317 R410 A 2,1 2088 4,4 

GF26 Toshiba 907B0185--42800095 R410 A 3,1 2088 6,5 

Cella1 Frigorbox 4738A R404 A 1,1 3922 4,3 

Cella2 Frigorbox 5862A R404 A 1,1 3922 4,3 

Cella3 Frigorbox ZXME-020ETFD R404 A 2,4 3922 9,4 

Cella4 Leone N011 R134 A 7,8 1430 11,2 

Cella5 Leone N010 R134 A 7,8 1430 11,2 

Cella6 Leone N012 R134 A 7,8 1430 11,2 

Cella7 Leone N063 R134 A 8,1 1430 11,6 

 

12.10.1 Condizioni anomale e di emergenza 

Il presente aspetto ambientale può essere interessato da situazioni di emergenza in caso di rottura dei circuiti contenenti i gas refrigeranti con 

conseguente fuoriuscita dei gas stessi.  

 

12.11 Trasporti 

Nell’affrontare il capitolo dei trasporti, va detto che per l’erogazione dei servizi di consulenza, e attività formative nonché per le attività di 

campionamento presso i clienti si fa uso di automezzi anche se è praticamente assente il movimento di mezzi pesanti. 

Nel corso del 2010 l’Azienda ha adottato regole comportamentali relative all’utilizzo, quando possibile, di mezzi pubblici per raggiungere la 

sede dei corsi di formazione. 

Al fine di valutare la pressione esercitata sul territorio dalle attività di Ecol Studio è stata effettuata una stima del numero totale dei chilometri 

percorsi dai mezzi aziendali per l’erogazione del servizio, così come riportato al paragrafo 5.2 relativo ai consumi energetici. 

Così come definito dal regolamento aziendale interno i campionamenti e le visite sono cumulate il più possibile al fine di ridurre l’impatto 

sull’ambiente derivante dalle emissioni dei mezzi di trasporto. 

Gli automezzi presenti in azienda sono 22. 

Notiamo nel corso degli anni un aumento dei chilometri degli automezzi aziendali dovuto all’aumento dell’attività lavorativa. 
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TIPOLOGIA 

AUTOMEZZI 
Periodo 

Chilometri automezzi (Km) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

AUTO AZIENDALI 

1/01 - 30/09 386.770 463.387 500.130 528.055 285.691  326.325  288.123 

1/01 - 31/12 540.772 629.869 700.737 696.812 471.951 495.887 ------- 

Chilometri percorsi dagli automezzi per l’erogazione dei servizi 

12.11.1 Condizioni di anomalia e di emergenza 

In condizioni anomale e di emergenza l’aspetto ambientale non risulta essere particolarmente significativo.  

13. Aspetti ambientali indiretti 

Gli Aspetti Ambientali Indiretti, sono quelli riconducibili ad attività o servizi sui quali l’organizzazione non ha un controllo gestionale totale, ma 

soltanto un certo grado di influenza. Caratteristica di questi aspetti è la presenza di un soggetto intermedio con il quale l’organizzazione 

condivide un controllo gestionale e che si frappone tra l’aspetto indiretto e l’impatto ambientale che ne consegue.  

Nella fase di identificazione degli aspetti ambientali indiretti, in coerenza con quanto indicato nell’Allegato I al Regolamento n° 1505/2017 

EMAS, si è fatto riferimento alle possibili interazioni con soggetti terzi che si possono rilevare nelle varie fasi del processo di erogazione del 

servizio, alle problematiche ambientali connesse con le fasi immediatamente a monte ed a valle del processo di erogazione del servizio ed alle 

modalità di gestione dei servizi esterni.  

Da questi macro-ambiti sono stati identificati gli aspetti ambientali indiretti legati alla realtà aziendale ed i soggetti intermedi coinvolti, il livello 

di influenza o il controllo esercitabile su questi da parte dell’azienda, i principali aspetti ambientali connessi con le loro attività (aspetti che 

producono l’effettivo impatto con l’ambiente esterno) e i dati disponibili in merito. 

Come soggetti intermedi sono stati presi in esame quelli che hanno un rapporto diretto con l’Organizzazione, mentre non sono stati considerati 

soggetti ed aspetti che si pongono a monte ed a valle di questi.  

 

La valutazione degli aspetti ambientali indiretti si basa sui seguenti criteri, descritti nella procedura operativa ESPO15: 

• Criterio 1. Potenziale controllo gestionale, 

• Criterio 2. Presenza di limite normativo, 

• Criterio 3. Natura dell’impatto, 

• Criterio 4. Numerosità degli impatti, 

• Criterio 5. Controllo gestionale indotto dal sistema di gestione ambientale 

La significatività degli aspetti ambientali indiretti è calcolata come prodotto tra il valore attribuito in base al 5° criterio e la media aritmetica 

delle votazioni ottenute rispetto ai primi 4 criteri. 

Le tre classi di significatività sono le seguenti: 

Valore S Classe di significatività 

1 ÷ 2 (incluso) Non significativo 

2 ÷ 2,5 (incluso) Significativo 

2,5 ÷ 3 Molto significativo 

Tabella n° 7 - Livelli di significatività degli aspetti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza 
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Nel caso in cui gli aspetti risultino significativi l’azienda predispone uno o più obiettivi di miglioramento all’interno del Programma Ambientale 

ed è obbligata ad adottare un sistema di monitoraggio e controllo sulle prestazioni associate a tali aspetti. Nel caso sia a media significatività 

l’organizzazione deve adottare un sistema di monitoraggio e controllo senza fissare degli obiettivi di miglioramento. Nel caso non siano 

significativi è facoltà dell’azienda porsi o meno obiettivi di miglioramento, come del resto è sua facoltà adottare uno specifico sistema di 

controllo delle prestazioni. 

Gli Aspetti Ambientali Indiretti, sono quelli riconducibili ad attività o servizi sui quali l’organizzazione non ha un controllo gestionale totale, ma 

soltanto un certo grado di influenza. Caratteristica di questi aspetti è la presenza di un soggetto intermedio con il quale l’organizzazione 

condivide un controllo gestionale e che si frappone tra l’aspetto indiretto e l’impatto ambientale che ne consegue.  

Nella fase di identificazione degli aspetti ambientali indiretti, in coerenza con quanto indicato nell’Allegato I al Regolamento n° 1505/2017 

EMAS, si è fatto riferimento alle possibili interazioni con soggetti terzi che si possono rilevare nelle varie fasi del processo di erogazione del 

servizio, alle problematiche ambientali connesse con le fasi immediatamente a monte ed a valle del processo di erogazione del servizio ed alle 

modalità di gestione dei servizi esterni.  

Da questi macro-ambiti sono stati identificati gli aspetti ambientali indiretti legati alla realtà aziendale ed i soggetti intermedi coinvolti, il livello 

di influenza o il controllo esercitabile su questi da parte dell’azienda, i principali aspetti ambientali connessi con le loro attività (aspetti che 

producono l’effettivo impatto con l’ambiente esterno) e i dati disponibili in merito. 

Come soggetti intermedi sono stati presi in esame quelli che hanno un rapporto diretto con l’Organizzazione, mentre non sono stati considerati 

soggetti ed aspetti che si pongono a monte ed a valle di questi.  

 

La valutazione degli aspetti ambientali indiretti si basa sui seguenti criteri, descritti nella procedura operativa ESPO15: 

• Criterio 1. Potenziale controllo gestionale, 

• Criterio 2. Presenza di limite normativo, 

• Criterio 3. Natura dell’impatto, 

• Criterio 4. Numerosità degli impatti, 

• Criterio 5. Controllo gestionale indotto dal sistema di gestione ambientale 

La significatività degli aspetti ambientali indiretti è calcolata come prodotto tra il valore attribuito in base al 5° criterio e la media aritmetica 

delle votazioni ottenute rispetto ai primi 4 criteri. 

Le tre classi di significatività sono le seguenti: 

Valore S Classe di significatività 

1 ÷ 2 (incluso) Non significativo 

2 ÷ 2,5 (incluso) Significativo 

2,5 ÷ 3 Molto significativo 

Tabella n° 8 - Livelli di significatività degli aspetti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza 

 

 

Nel caso in cui gli aspetti risultino significativi l’azienda predispone uno o più obiettivi di miglioramento all’interno del Programma Ambientale 

ed è obbligata ad adottare un sistema di monitoraggio e controllo sulle prestazioni associate a tali aspetti. Nel caso sia a media significatività 

l’organizzazione deve adottare un sistema di monitoraggio e controllo senza fissare degli obiettivi di miglioramento. Nel caso non siano 

significativi è facoltà dell’azienda porsi o meno obiettivi di miglioramento, come del resto è sua facoltà adottare uno specifico sistema di 

controllo delle prestazioni. 
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13.1  Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti ed indiretti – Valutazione dei rischi e delle opportunità e ciclo di vita 

dell’attività (LCA)  

ATTIVITA’ ASPETTO AMBIENTALE IMPATTO 

POTENZIALE 

RISCHI 

M=MINACCE 

O=OPPORTUNITA’ 

AZIONI 

(DA PIANIFICARE) 

Campionamento 

(prelievo-trasporto-

accettazione) 

Sversamento campioni liquidi Inquinamento acque 

superficiali 

M: rottura del contenitore 

O: utilizzo ove fattibile di 

contenitori in PVC 

 

 

Sensibilizzare  il 

personale tramite 

incontri formativi 

Sversamento oli 

lubrificanti/idraulici 

M: rottura della coppa 

O: effettuare manutenzione 

Analisi laboratorio Sversamento di prodotti 

chimici 

Inquinamento acque 

superficiali 

M: mancato rispetto delle 

procedure 

O: migliorare la 

consapevolezza del 

personale 

Sensibilizzare  il 

personale tramite 

incontri formativi  

Stoccaggio campioni 

nelle celle frigorifere 

Rifiuti derivanti da campioni Produzione di rifiuti  M: produzione di rifiuti 

pericolosi 

O: corretto smaltimento  

Smaltimento dei 

rifiuti come da 

procedura e legge di 

riferimento 

Sversamento oli 

lubrificanti/idraulici 

Inquinamento acque 

superficiali 

M: mancato rispetto delle 

procedure 

O: migliorare la 

consapevolezza del 

personale 

Sensibilizzare  il 

personale tramite 

incontri formativi  

Area deposito 

temporaneo rifiuti 

Sversamento di rifiuti liquidi Inquinamento acque 

superficiali 

M: mancato rispetto delle 

procedure 

O: migliorare la 

consapevolezza del 

personale 

Sensibilizzare  il 

personale tramite 

incontri formativi  

Servizi generali 

dell’azienda 

Consumo energia elettrica Dispendio di risorse 

energetiche 

M: aumento dei consumi 

O: ottimizzare i consumi con 

sostituzione di illuminazione 

alternativa 

Illuminazione a led 
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Per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle attività e dei servizi Ecol Studio ha adottato un approccio fondato sul LCA, Life 

Cycle Assessment, uno strumento utilizzato per analizzare l’impatto ambientale di un prodotto, anche se nella realtà di Ecol si parla  di servizio, 

attraverso la quantificazione dell’utilizzo delle risorse (gli “input” come energia, materie prime, acqua) e delle emissioni nell’ambiente 

(“immissioni” nell’aria, nell’acqua e nel suolo) associate al sistema oggetto di valutazione. 

Conoscere l’impatto ambientale di ciascuna fase del ciclo di vita del servizio offerto permette di individuarne i fattori limitanti e le potenzialità 

di ottimizzazione, diminuendo costi e sprechi. 

13.1.2 Riepilogo valutazione significatività aspetti ambientali diretti 

L’applicazione della nuova procedura di valutazione ha consentito di riscontrare i livelli di significatività riportati nella tavola che segue (ultimo 

aggiornamento del 01/10/2019): 

 

Tabella 9: Riepilogo valutazione significatività degli aspetti ambientali diretti 

La tabella soprastante mostra gli aspetti significativi in condizioni di emergenza e normali. 

consumo prodotti 

chimici

dispendio risorse 

naturali
N significativo

consumo gas tecnici
dispendio risorse 

naturali
N significativo

rifiuti di imballaggio produzione di rifiuti N significativo

Sversamento di rifiuti 

liquidi 

inquinamento 

acque superficiali
Em significativo

Consulenza-formazione
Gas di scarico mezzi di 

trasporto

inquinamento 

atmosferico (emiss. 

diffuse)

N significativo

Analisi chimiche-microbiologiche laboratorio

significativo
inquinamento 

acque superficiali

Stoccaggio campioni nelle celle frigorifere

N
Rifiuti derivanti da 

campioni
produzione di rifiuti

inquinamento 

acque superficiali
Em

inquinamento 

acque superficiali
Em

Servizi generali del'Azienda (compressore, 

condizionatori, ecc.)

consumo energia 

elettrica

dispendio risorse 

energetiche
Em

inquinamento 

acque superficiali
Em

significativo

sversamento di prodotti 

chimici

sversamento campioni 

liqudi

sversamento di oli 

lubrificanti/idraulici

Campionamento 

 (prelievo - trasporto- accettazione)

Significatività

significativo

significativo

significativo

Attività, prodotto o servizio
Aspetto 

ambientale

Impatto 

ambientale
Condizioni

significativo

Em
sversamento di oli 

lubrificanti/idraulici

Aree deposito temporaneo rifiuti
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Nella tabella che segue si riporta il riepilogo della valutazione della significatività degli aspetti ambientali indiretti (aggiornata al 01/10/2019). 

Come si può vedere l’unico aspetto indiretto risultato significativo sono i corrieri, attività aumentata negli ultimi due anni. 

 

Tabella 10: Riepilogo valutazione significatività degli aspetti ambientali indiret

Attività di laboratorio affidate all’esterno
Consumo prodotti chimici, 

 rifiuti, emissioni in atmosfera
non significativo

Attività di consulenza erogata presso cliente
Emissioni in atmosfera, rumore, 

consumi energetici
non significativo

Imprese di manutenzione

Consumi energetici, rifiuti, 

rumore, emissioni in atmosfera, 

gas ad effetto serra

non significativo

Imprese di fornitura strumentazione scientifica
Rumore, rifiuti, consumi 

energetici
non significativo

Imprese di movimentazione rifiuti
Rumore , emissioni in atmosfera, 

consumi energetici, rifiuti 
non significativo

Impresa di pulizia

Rifiuti, consumo risorsa idrica, 

scarichi idrici, consumi 

energetici, rumore

non significativo

Fornitori di materiali sussidiari (cancelleria, 

apparecchiature elettriche/elettroniche)

Emissioni in atmosfera, consumi 

energetici, rifiuti, rumore
non significativo

Corrieri Risorse naturali significativo

Fornitori di reagenti chimici e gas tecnici
Emissioni in atmosfera, consumi 

energetici, rifiuti, rumore
non significativo

n
° 

p
ro

g
re

s
s
iv

o

 Prestazioni ambientali 

e comportamenti 

ambientali di tecnici 

esterni a cui è affidata 

l’attività di consulenza 

e fornitori dei 

principali prodotti

1

Significatività

Tipologia aspetto 

ambientale indiretto
Aspetti ambientali indiretti

Aspetti ambientali diretti 

collegati classificazione
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13.2 Piano di Monitoraggio e sorveglianza degli impatti ambientali  

Dalla valutazione degli aspetti ambientali effettuata risulta necessario provvedere al controllo di quei parametri indicanti lo stato dell’impatto 

ambientale dello stabilimento. 

Gli aspetti da mantenere sotto controllo sono riportati nella tabella che segue. 

 

ASPETTO Tipo di controllo Responsabile Indicatore di riferimento Frequenza 

Prelievo e 

consumo acque 

Controllo consumi acque RSG / Mensile 

Consumo reagenti chimici e gas 

tecnici 
Controllo quantitativo 

RP AREE 

TECNICHE/RM  
/ Semestrale 

Rumore interno/esterno Controllo emissioni acustiche RSPP - 

Ogni 4 anni,  in caso 

di modifiche 

sostanziali 

dell’azienda 

Gestione rifiuti prodotti Controllo quantitativo e qualitativo RGR 

Ton pericolosi/Ton non 

pericolosi 

Ton smaltimento/Ton 

recupero 

Mensile 

Emissioni in atmosfera Controllo gas combustione caldaia a gas metano RSG - Biennale 

Verifica conformità normativa 
Controllo stato di conformità adempimenti 

normativi 
RSG e RAN - Sistematico 

Consumi auto aziendali  Verifica Km percorsi e consumi di carburante RSG  Semestrale 

Consumi energetici 
Controllo consumi energetici (energia elettrica e 

metano) 
RSG 

GJ 

TEP 

Mensile 

Sorgenti radioattive 
Controllo delle valutazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. 

230/95 
RSPP - Triennale 

Sostanze che impoveriscono l’ozono 

stratosferico 

Prova di tenuta dei condizionatori di 40 Kg di gas 

refrigerante  
RSG - Semestrale 

Incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose 

(Direttiva Seveso) 

Controllo presenza e quantitativi sostanze 

pericolose ai sensi del D.Lgs. 238/05 

 

RSG 

- Triennale 

Estratto dal Piano di sorveglianza e monitoraggio degli aspetti ambientali 
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13.3 Gestione delle emergenze ambientali 

Le emergenze individuate sono le seguenti: 

• Incendio ed esplosione; 

• Sversamento accidentale – Inquinamento delle acque superficiali e/o fognatura; 

• Calamità naturali (alluvione, terremoto). 

13.4 Prevenzione incendi 

All’interno della struttura sono presenti n° 2 sorgenti radioattive installate presso due gas-cromatografi del laboratorio; ciò aveva fatto ricadere l’Azienda 

rientrante nell’attività 75 del D.M. 16/02/1982.  

E’ stata regolarmente attivata la procedura relativa alla Prevenzione Incendi con istanza presentata al Comando dei VVF di Lucca in data 4/09/2007 

(richiesta di parare conformità impianto antincendio). 

L’Azienda ha terminato la realizzazione di tutte le richieste strutturali/impiantistiche previste dal Progetto presentato ai Vigili del Fuoco e ha richiesto 

l’8/10/2010, la richiesta di sopralluogo ai Vigili del Fuoco per il rilascio del CPI. 

Il 13/07/2012 è stata però richiesta l’archiviazione della pratica VVF n.48446 in quanto l'attività 75 del DM 16/02/1982 e per la quale era stato richiesto 

il sopralluogo per il rilascio del CPI, non trova riscontro nel DPR 151/2011.  

Da notare che nel periodo di esercizio del laboratorio di analisi non si sono mai avuti episodi di incendio o principio di incendio.  

Va detto che Ecol Studio grazie all’addestramento della squadra di emergenza, alla disponibilità di adeguate scorte di materiali estinguenti e di 

appropriati mezzi antincendio è sempre pronta in caso d’incendio, minimizzando così le probabilità di accadimento e della magnitudo di tali fenomeni. 

13.5 Sversamento di reagenti chimici  

In passato non si sono mai verificati incidenti di entità tale da provocare un pericolo di inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. 

Gli stoccaggi di reagenti chimici avviene in magazzino coperto e pavimentato mentre i rifiuti liquidi sono stoccati sotto tettoia su piazzale asfaltato sopra 

opportuni bacini di contenimento. 

Tutte le aree esterne dell’azienda sono asfaltate. 

L’azienda pianifica periodiche attività di esercitazione sulle procedure di intervento da attuare in caso di sversamento sul suolo di sostanze liquide 

pericolose. 

13.6 Calamità naturali 

Per eventi quali alluvioni o terremoti sono stati predisposti piani di evacuazione per il personale. Per quanto riguarda i possibili impatti ambientali 

provocati da tali eventi, questi sono riconducibili al danneggiamento di strutture, impianti ed attrezzature del laboratorio e dei reagenti chimici. 

13.7 Direttiva Seveso (attività a rischio di incidenti rilevanti) 

All’interno dell’Azienda sono presenti alcuni prodotti chimici elencati fra le sostanze pericolose regolamentate dal D.lgs. 334/99 (modificato dal D.lgs. 

n.238/05), ma in quantitativi molto inferiori ai valori soglia definiti dai decreti per includere le aziende nel campo di applicazione della norma. 

Pertanto Ecol Studio non è definito come attività a rischio di incidente rilevante.  

 

13.8 Controllo operativo 

L’Azienda ha predisposto procedure operative per il controllo degli aspetti ambientali significativi che prevedono criteri e modalità gestionali al fine di 

limitarne la significatività. In particolare sono previste nel sistema gestionale due procedure operative, per i due aspetti ambientali significativi, una  per 

la gestione dei rifiuti (ESPO021 “modalità gestione rifiuti”) e una per la gestione degli scarichi idrici (ESPO22 “gestione scarichi idrici”). 
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14. Piano di formazione 

14.1 Formazione effettuata 

Nel corso degli anni l’Azienda, oltre a dare estrema importanza alla formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della sicurezza e dell’igiene in 

ambiente di lavoro, ha anche fatto svolgere attività di formazione verso i suoi dipendenti sulle tematiche ambientali. 

Tutto il personale è stato inoltre adeguatamente formato sulle tematiche ambientali e sull’aggiornamento del Sistema di Gestione mediante un corso 

on-line e durante le convention annuali eseguite nel mese di dicembre. 

Per i neo-assunti è previsto un corso relativo ai sistemi di gestione integrati applicati in Ecol Studio effettuato dal Responsabile dei sistemi di gestione.  

 

14.2 Programma di formazione 

La programmazione della formazione ambientale viene definita annualmente in sede di riesame della Direzione a fronte della valutazioni delle esigenze 

emerse nel corso dell’anno. 

 

15. Obiettivi e programmi ambientali 

Di seguito si riportano i risultati del Programma Ambientale per il triennio 2020-2023.
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2020/2023 

Numero 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo ambientale 

Traguardo al termine del 

triennio 
Interventi proposti Scadenza Risorse Resp. 

Stato di 

avanzamento 

1 
Consumo 

energetico 

Riduzione inquinamento 

ambientale 

Se la valutazione risulta 

adeguata si provvede all’ 

acquisto di un mezzo 

Valutazione acquisto mezzi ibridi, attualmente 

presenti 1 mezzo su 18 ibridi metano-diesel 

(classe ambientale Euro 6B) 

31/10/2023 / AU 

Non completato si 

ripropone per il 

triennio 2023/2025 

2 
Consumo 

energetico 
Risparmio energetico 

Sostituzione di tutti i pannelli a 

seguito di guasto 

Sostituzione progressiva tubi fluorescenti con 

pannelli LED  
31/12/2021 

Prezzo a pannello 

Euro 60,00 a 

pannello   

AU 70% 

3 
Sversamento 

rifiuti liquidi 

Riduzione potenziale 

inquinamento acque 
Eventi accidentali pari a 0 

 

Individuazione nuova area al fine di migliorare 

lo stoccaggio dei rifiuti  

 

31/12/2021 Euro 15.000,00 AU Completata 
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 PROGRAMMA AMBIENTALE 2023/2025 

Numero 
Aspetto 

ambientale 
Obiettivo ambientale 

Traguardo al termine del 

triennio 
Interventi proposti Scadenza Risorse Resp. 

Stato di 

avanzamento 

1 
Consumo 

energetico 

Riduzione inquinamento 

ambientale 

Se la valutazione risulta 

adeguata si provvede all’ 

acquisto di un mezzo ibrido 

Valutazione acquisto mezzo ibrido 31/10/2025 / AD  

2 
Consumo 

energetico 
Risparmio energetico 

Sostituzione di tutti i pannelli a 

seguito di guasto 

Sostituzione progressiva tubi fluorescenti con 

pannelli LED  
31/12/2024 

Prezzo a pannello 

Euro 60,00 a 

pannello   

AD 70% 
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16. La comunicazione ambientale 

16.1 Comunicazioni e rapporti da e verso l’esterno 

Vista l’attività svolta, l’Azienda ha dei contatti con le autorità locali soprattutto riguardanti il rapporto di pratiche autorizzative dei propri Clienti.  

Dal punto vista delle proprie prestazioni ambientali l’azienda non ha avuto particolari comunicazioni con le istituzioni locali.  

Le uniche comunicazioni verso gli Enti sono state in merito alle emissioni in atmosfera nel luglio 2012 per la richiesta di autorizzazione ai sensi 

dell’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto l’articolo 3 comma 3 lettera m) del D.lgs. 128/2010 ha soppresso la lettera i) del punto 14 

dell’articolo 269 del D.lgs. 152/06 “Impianti di sicurezza e di emergenza”, escludendo così tali impianti da quelli non soggetti ad autorizzazione. Nel 

corso degli anni 2014 e 2015 sono state comunicate all’ente preposto le modifiche del quadro emissivo intervenute nel tempo. A seguito della 

Conferenza dei Servizi del 21/12/2015, la Provincia non ha ritenuto necessario dover rilasciare l’autorizzazione in funzione alle modalità dell’utilizzo 

delle cappe generanti le emissioni. 

Il 1/10/2012 c’è stato un reclamo da parte dell’Amministratore di un condomino posto nelle vicinanze in merito all’inquinamento acustico prodotto 

da Ecol Studio. A tale reclamo è stato prontamente risposto l’11 ottobre 2012.   

Si precisa che l’Azienda diffonde la propria Dichiarazione Ambientale mettendola a disposizione sul proprio sito internet. 

16.2 Comunicazioni interne 

La comunicazione interna avviene per mezzo dei sistemi di comunicazione aziendale:  distribuzione di materiale informativo “Ecoliamo”, posta 

elettronica interna. 

16.3 Gestione della sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro 

L’azienda attua l’attività di prevenzione degli infortuni in base alla normativa vigente D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alla formazione del 

personale, ritenuta dall’Azienda e dagli Organi di Vigilanza basilare ai fini della maturazione della coscienza antinfortunistica. 

 

 

17. GLOSSARIO 

Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani 

e le loro interrelazioni. 

Analisi ambientale: Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione. 

Aspetto ambientale: Elemento di una attività, prodotto o servizio di una organizzazione che può interagire con l’ambiente. 

Aspetto ambientale diretto: Aspetto ambientale sotto il controllo gestionale sotto il controllo gestionale dell’organizzazione 

Aspetto ambientale indiretto: Aspetto ambientale su cui l’organizzazione non ha un controllo gestionale totale 

Audit ambientale: Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza 

dell’organizzazione del Sistema di Gestione e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente.  

Auditor ambientale: Personale adeguatamente qualificato a svolgere attività di auditing e indipendente rispetto all’attività oggetto di audit 

B.O.D.: Biochemical Oxygen Demand (Domanda biochimica di ossigeno). Indice dell’inquinamento idrico, in particolare quello che può essere rimosso 

per ossidazione biologica. 

C.E.R.: Catalogo europeo dei Rifiuti – classificazione dei rifiuti valida a livello europeo, ripresa dal D.Lgs. 22/97. 

H.C.F.C.: Idroclorofluorocarburi. 

C.O.D.: Chemical Oxygen Demand (Domanda Chimica di ossigeno). Indice dell’inquinamento idrico, in particolare quello che può essere rimosso per 

ossidazione chimica. 

C.P.I.: Certificato di Prevenzione Incendi. 

Condizioni anomale: Condizioni che si presentano in situazioni eccezionali ma prevedibili oppure poco prevedibili, per quanto riguarda il momento in 

cui possono verificarsi, ma ciononostante il loro occasionale verificarsi è quasi certo. Includono eventi non usuali, ma previsti: è il caso ad esempio 

dello stop degli impianti per la manutenzione straordinaria 

Condizioni di emergenza: Condizioni che non dovrebbero verificarsi e per le quali il momento in cui si presentano non risulta prevedibile, ad esempio 

come risultato di un incidente o di circostanze eccezionali. 
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Dichiarazione Ambientale: Dichiarazione elaborata dall’organizzazione in conformità delle disposizioni del Regolamento EMAS. La dichiarazione è 

convalidata da un verificatore ambientale accreditato che ne verifica esattezza, completezza e veridicità.  

EMAS: EcoManagement and Audit Scheme: Regolamento 1505/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle imprese 

industriali e dei servizi ad un sistema comunitario di ecogestion e audit 

Emergenze ambientali: Qualsiasi situazione critica che determina un pericolo grave ed immediato per l’ambiente 

Emissione: Sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’ambiente 

Emissioni specifiche: Quantita’ di sostanza emessa per unità di prodotto 

Impatto ambientale: Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attivita’, dai prodotti o dai servizi di 

un’organizzazione 

Incidente: Evento indesiderato ed inatteso che può provocare danni; un incidente può essere causa o effetto di una emergenza. 

ISO 14001: Standard relativo ai sistemi di gestione ambientale emanato dall’ente di normazione internazionale ISO (International Standard 

Organisation) 

Obiettivo ambientale: Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, 

quantificato per quanto possibile. 

Organizzazione: Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata 

che ha amministrazione e funzioni proprie. 

Politica Ambientale: Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti 

disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il 

quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi ei target ambientali. 

Prestazione ambientale: I risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione. 

Programma ambientale: Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative 

scadenze. 

SISTRI: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Sistema di Gestione Ambientale: Parte del sistema di gestione aziendale complessivo comprendente la struttura organizzativa, le attivita’ di 

pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, riesaminare e mantenere la politica 

ambientale. 

Verificatore ambientale: Qualsiasi persona o organizzazione indipendente che abbia ottenuto dall’Organismo Competente Emas (in Italia il Comitato 

Ecoaudit Ecolabel) un accreditamento in conformità ale condizioni e procedure stabilite dal Regolamento comunitario. 

UNITA’ DI MISURA 

Chilogrammo (kg): La massa del prototipo di platino-iridio, sanzionato dalla I CGPM del 1889 e depositato presso il Bureau International des Poids et 

Mesures, nei sotterranei del padiglione di Bretevil, a Sevres. 

dB(A) Decibel (A): Misura del rumore eseguita con strumenti calibrati sulla curva di ponderazione A (Curva normalizzata a livello internazionale che 

fornisce, in funzione della frequenza, l’andamento pesato dell’intensità sonora espressa in dB in modo da simulare il più fedelmente possibile la 

risposta al rumore dell’orecchio umano). 

Gigajoule (GJ): Unità di misura dell’energia. Equivale ad 1.000.000 di Joule. 

Kilowattora (kWh): Unità di misura commerciale dell’energia elettrica. Equivale ad un consumo di energia di 1000 watt in 1 ora. 

LeqdB(A): Livello equivalente di rumore; in acustica, è l’indicatore utilizzato per valutare il livello medio di rumore di un segnale variabile, su un 

periodo di tempo T. 

Metro (m): Il metro è la lunghezza del cammino percorso dalla luce nel vuoto durante un intervallo di tempo che dura 1/299 792 458 di secondo. 

Secondo (s): durata di 9192631770 oscillazioni della radiazione emessa dall’atomo di cesio 133 nello stato fondamentale 2S1/2 nella transizione dal 

livello iperfine F=4 al livello iperfine F=3, M=0. 

T.E.P.: tonnellate equivalenti di petrolio (unità di misura dell’energia corrispondente a 10.000.000 kcal). Per il calcolo sono stati utilizzati i seguenti 

fattori di conversione: per il gasolio 1,08 tep/ton; per il gas naturale 0,82 tep/1000 Smc; per l’energia elettrica 0,23 tep/MWh. 
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CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE  

 

Il documento aggiorna le informazioni al 30/09/22 della Dichiarazione Ambientale EMAS che è stata convalidata in data ______________. 

Ogni richiesta di informazioni riguardanti la Dichiarazione Ambientale o segnalazioni ambientali possono essere rivolte al Responsabile dei Sistemi di 

Gestione di Ecol Studio S.p.A. di Lucca (LU) al seguente indirizzo: 

 

Claudio Fornari 

Amministratore Delegato e Rappresentante della Direzione 

c.fornari@ecolstudio.com 

 

Eleonora Giannotti 

Responsabile del Sistema Gestione Ambiente 

e.giannotti@ecolstudio.com 

 

Via dei Bichi, 293 

55100 LUCCA (LU) 

telefono 0583/40011 

 

Annualmente sarà effettuato l’aggiornamento dei dati ambientali, come previsto dal Regolamento CE 1221/2009.  

La prossima Dichiarazione Ambientale verrà rieditata ottobre 2023. 

La presente dichiarazione ambientale è convalidata da: 

 

CERTIQUALITY S.r.l. – ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÁ 

Via Gaetano Giardino, 4 – 20123 MILANO 

tel. 02 8069171 

fax 02 86465295 

e-mail: certiquality@certiquality.it  

N° accreditamento IT-V-0001 

 

Il Verificatore accreditato CERTIQUALITY S.r.l. (IT-V-0001), Via Gaetano Giardino, 4 – Milano ha verificato attraverso una visita all’organizzazione, 

colloqui con il personale e l’analisi della documentazione e delle registrazioni, che la politica, il sistema di gestione e le procedure di audit sono 

conformi al Regolamento CE 1221/2009 ed ha convalidato le informazioni ed i dati riportati nella Dichiarazione Ambientale aggiornata al 30/09/2022 

come da timbro sotto riportato 

 

PLANIMETRIA STABILIMENTO 

mailto:n.giampieri@ecolstudio.com
mailto:certiquality@certiquality.it
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PIANO PRIMO 











DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 
accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 
ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  ECOL STUDIO S.p.A.   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 001478

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

MILANO, il    03/12/2022

Certiquality Srl 

Il Presidente 
Cesare Puccioni  rev.2_250718 
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