
Il Documento che Vi apprestate a leggere ha lo scopo di fornire a tutti gli interessati informazioni 
sugli impatti e sulle prestazioni ambientali della Nostra Organizzazione, nonché sul rispetto della 
normativa ambientale e sul Sistema Gestionale che Ci permette di perseguire il miglioramento 
continuo. Riteniamo, infatti, molto importante la trasparenza di informazione alle parti interessa-

te: i cittadini e le amministrazioni locali, gli organismi prepo-
sti al controllo ed alla tutela ambientale, i principali clienti e 
fornitori, le associazioni ambientaliste, ma anche i dipenden-
ti della nostra organizzazione, principali protagonisti del 
corretto mantenimento del sistema ambientale. 
Modalità relative alla Dichiarazione Ambientale 
L’ente accreditato DNV GL BUSINESS ASSURANCE Italia s.r.l. 
ha verificato la conformità di Soavegel S.R.L. al regolamento 
(CE) 1221/2009. 
La dichiarazione ambientale è stata: 
Preparata da:  
dott. Antonio Nicola Locorotondo Resp.Assicurazione Qualità
-Ambiente-Sicurezza  
Verificata da:  
Ing. Pietro Formosi  - Resp. del Servizio Prevenzione e Prote-
zione (RSPP - esterno)  
      e da: Sig. Antonio Giovanni Colucci    Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Approvata da: 
 dott. Massimo Bianco - Amministratore Delegato 
dell’Azienda 
Aggiornamento e convalida della Dichiarazione Ambientale 
Soavegel s.r.l., in quanto classificata media impresa, 

s’impegna a presentare con periodicità annuale al verificatore ambientale accreditato le variazio-
ni dei dati e delle informazioni contenute nel presente documento per la convalida periodica e a 
revisionare la presente dichiarazione in forma completa entro tre anni dalla data di convalida 
della stessa (art.6 - comma 1 del Reg. CE 1221/2009). 

 

INTRODUZIONE 

Contatti 

Per informazioni rivolgersi a: 
Dott. Antonio Nicola Locorotondo – 

Resp.Assicurazione Qualità,  
Ambiente e Sicurezza 

Tel. 0831-822211 
Fax. 0831-822222 

e-mail: qualita@soavegel.it  

 
La Soavegel S.r.l. è stata costituita nel 1982 ed è iscritta al registro imprese della Camera di Com-
mercio di Brindisi al n° 00716870746 (numero REA 47031) e possiede numero di riconoscimento 
IT 716 CE (ai sensi del Reg. CE 853/2004). 
L’azienda ha sede legale e operativa in Francavilla Fontana (Br), Viale dell’Industria,s.n. - Zona 
Industriale e opera nella produzione di specialità gastronomiche surgelate, nella lavorazione di 
prodotti ittici congelati e/o surgelati e commercializzazione di prodotti vegetali/ittici congelati/
surgelati. Il capitale sociale ammonta a  500.000 Euro. 
Lo stabilimento attuale della Soavegel S.r.l. è stato costruito nel 1991, subendo modifiche ed am-
pliamenti nel tempo e, di cui, si riportano le più recenti: 
Anno 2011:installazione di impianto fotovoltaico dalla potenza di 193.200 Kw; 
Anno 2013: installazione di impianto di trattamento acqua proveniente da falda freatica profonda 
(impianto di osmosi inversa previo addolcimento); 
Anno 2013: acquisizione di un deposito dismesso adiacente al sito Soavegel (superficie coperta 
circa 2065m2). Il deposito è stato adibito allo stoccaggio di materie prime che non necessitano di 
temperatura controllata e imballaggi primari (secondo semestre 2014); 
Anni 2014-2016:ampliamento del reparto produttivo con la contestuale realizzazione di un nuovo 
piano adibito ad uffici (circa 950 m2 di superficie coperta);  
Anno 2015: completamento dell’impianto centralizzato per la produzione del freddo ad AMMONI-
ACA (R717); 
Ultimo trimestre 2016: avvio lavori per la realizzazione di una centrale termica ad olio diatermico 

(1.000.000 kcal/h) con serbatoio interrato di stoccaggio GPL da 12500litri ed installazione di 
una friggitrice industriale da 100Kw. 
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IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 

GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA                 

Reg.n.IT-000606 



Il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, adottato dallo 
stabilimento è finalizzato al controllo, al sostegno ed al miglioramento degli 
aspetti relativi alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, degli aspetti 
ambientali e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La struttura organizzativa è articolata in modo da identificare chiaramente 
i ruoli e le responsabilità relativamente alla gestione ambientale ed in 
generale a tutte le attività aziendali. 
La gestione ottimale degli aspetti ambientali è affidata al Resp. Ass. 
Qualità –Ambiente e Sicurezza, il quale ha il compito di informare, 
collaborare e coinvolgere attivamente il personale dell’intera struttura. 

La Soavegel s.r.l. è un’azienda di produzione, commercializzazione e distribuzione di pro-
dotti surgelati e/o congelati e di prodotti ittici freschi/surgelati e prodotti vegetali surgela-
ti. 
In particolare, al fine di meglio identificare gli aspetti ambientali correlati ai nostri proces-
si, di seguito si riporta il campo di applicazione e relativi codici NACE, esplicitandone le 
fasi: 
NACE 10.20: Preparazione attraverso le fasi di eviscerazione, desquamazione e fraziona-
mento, confezionamento, congelamento e vendita prodotti ittici; 
NACE 10.89: Preparazione attraverso le fasi di cottura, pastellatura, impanatura, confe-
zionamento, surgelazione e vendita di specialità gastronomiche. 

Risorse umane 
Promuovere il coinvolgimento 
attivo dei propri collaboratori per 
il conseguimento dei risultati 
aziendali, dei quali devono 
s e n t i r s i  c o m p a r t e c i p i  e 
protagonisti. 
Creare un ambiente favorevole 
allo sviluppo delle competenze 
ass icu rando  un 'adeg uata 
crescita professionale ai 
collaboratori che si distinguono 
per capacità professionali ed 
impegno. 
A s s i c u r a r e  i l  c o n s t a n t e 
miglioramento delle condizioni di 
lavoro e di sicurezza. 
Clienti / Consumatori 
Assicurare la produzione di 
alimenti salubri e sicuri nel pieno 
rispetto delle normative che 
t u t e l a n o  l a  s a l u t e  d e l 
consumatore, limitando l'utilizzo 
di sostanze e tecnologie con 
impatto potenzialmente negativo 
sull'ambiente e sulla salute. 
Instaurare rapporti trasparenti e 
continuativi con il trade e favorire 
lo scambio informativo per 
p r o m u o v e r e  p r o g e t t i  d i 
collaborazione e partnership. 
Offrire prodotti genuini e di 
qualità, grazie al controllo della 
f i l i e r a  p r o d u t t i v a , 
dall’approvvigionamento delle 
materie prime alla consegna nel 
punto vendita. 
Collettività / Ambiente 
M i n i m i z z a r e  g l i  i m p a t t i 
ambientali dei processi produttivi 
Prestare particolare attenzione al 
riutilizzo, recupero e riciclo dei 
rifiuti prodotti.  
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Mappa  de i  pr inc ipa l i  va lor i  d i  
Soavege l  s . r . l .  

ATTIVITA’ SVOLTE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Azienda in crescita. 
Aumento e mantenimento della forza 

lavoro— 

a tutt’oggi, l’azienda conta n°79 addetti 



Attività di approvvigionamento 
L’approvvigionamento delle materie 
prime (tutto ciò che viene impiegato per 
la realizzazione del prodotto finito, ovve-
ro tutto il necessario per l’ottenimento 
del prodotto destinato al cliente/
consumatore finale come ad esempio 
ingredienti, imballaggi in cartone, imbal-
laggi in plastica, ecc…) ed accessorie 
(prodotti e materiali utilizzati sia per 
l’attività produttiva, sia per i servizi a 
supporto della produzione, come ad 
esempio i detergenti e sanificanti) avvie-
ne a mezzo di trasporto su strada. I 
materiali ed i prodotti vengono scaricati 
dai mezzi con carrelli elevatori e stocca-
ti, secondo la tipologia, in aree esterne 
o interne dello stabilimento. 
Schema dell’attività 
Di seguito si descrivono sinteticamente 
le linee produttive inerenti al reparto 
gastronomico ed al reparto ittico. 
Reparto gastronomico 
Il reparto gastronomico si suddivide in 
tre linee di prodotti: linea cresie, linea 
preparazioni gastronomiche e linea 
pasta sfoglia. 
Linea cresie 
La linea cresie attiene alla preparazione 
esclusiva delle crêpes. Il processo pro-
duttivo comprende sommariamente le 
attività di: preparazione ripieni; 
cottura; 
preparazione delle crêpes; 
riempimento delle crêpes; 
pastellatura e panatura; 
Surgelazione; 
Confezionamento. 
Linea Rheon/Olivie 
La linea Rheon/Olivie riguarda la prepa-
razione di diverse specialità gastronomi-
che, la cui realizzazione è subordinata 
alle macchine/impianti specifici assem-
blati: arancini, polpette,  crocchette, 
supplì, olive all’ascolana,ecc...  
Il processo produttivo comprende som-
mariamente le attività di: 
(eventuale)preparazione ripieni; 
(eventuale) cottura; 
formazione del prodotto gastronomico 
con eventuale ripieno; 
pastellatura e panatura; 
Surgelazione; 
Confezionamento. 
Linea pasta sfoglia 
La linea pasta sfoglia, entrata in funzio-
ne nel dicembre 2008, riguarda la pre-
parazione di pasta sfoglia indifferenti 

formati e di prodotti gastronomici di 
pasta sfoglia o lievitati farciti. 
Il processo produttivo comprende 
sommariamente le attività di: 
preparazione impasto; 
affaldamento e laminazione; 
Formazione; 
Ssurgelazione; 
Confezionamento. 
Reparto ittico 
Il reparto ittico si suddivide in linea 
congelati/surgelati e linea freschi. 
Linea prodotti ittici congelati/
surgelati 
La linea di produzione di pro-
dotti ittici congelati/surgelati 
prevede il confezionamento di 
filetto di nasello, filetto di mer-
luzzo, merluzzetti,ecc…. Il pro-
cesso produttivo comprende 
sommariamente le seguenti 
attività: 
frazionamento (porzionatura); 
confezionamento in busta e/o 
vassoio; 
pesatura ed etichettatura; 
incartona mento; 
stoccaggio in cella frigorifera. 
Linea prodotti ittici freschi 
La linea di produzione di prodotti ittici 
freschi prevede la trasformazione di 
pesce fresco (spigole, orate, salmone, 
ecc…) in prodotto ittico fresco lavora-
to. Il processo produttivo comprende 
sommariamente le seguenti attività: 
desquamatura; 
eviscerazione e decapitazione; 
filettatura e tranciatura; 
incassettamento e ghiacciatura; 
stoccaggio refrigerato. 
La spedizione e la consegna dei 
prodotti gastronomici surgelati/
congelati e dei prodotti ittici surgelati/
freschi può avvenire sia con mezzi di 
proprietà Soavegel sia con l’ausilio di 
mezzi di trasporto di ditte 
convenzionate. 
 
Commercializzazione 
Soavegel è produttrice di piatti pronti 
surgelati Finger Food e di Specialità 
gastronomiche Surgelate. 
Il proprio “core business” si sviluppa 
nell’area dei Pancakes, con le crêpes 
ripiene “Soavelli” e nella categoria 
degli Snacks sotto il brand “Cuore  
Filante”, del quale fanno parte in 
particolare tutti i prodotti con un ricco 
ripieno di mozzarella filante, quali gli 

Arancini alla Siciliana, le Mozzarelline 
panate, le Crocchè alla Mozzarella, i 
Supplì di riso, i Panzerottini,   la Mozza-
rella in Carrozza. Completano 
l’assortimento gli “Other Snacks” (tra 
cui spiccano le Olive all’Ascolana e il 
Tortino di Patate) e la linea Bakery con 
le Pasta sfoglia e gli Snack da Forno, 
sfiziose specialità di sfoglia della tradi-
zione regionale, come le Pizzette e i 
Salatini Misti.  
I prodotti finiti sono commercializzati sia 
a marchio Soavegel che come private 

labels delle maggiori catene della mo-
derna distribuzione italiana (GDO).  
Inoltre, l’azienda produce specialità 
gastronomiche e di pasta sfoglia specifi-
catamente formulate per persone intol-
leranti al glutine (gluten free). 
Infine, Soavegel s.r.l. si avvale di una 
struttura distributiva costituita da una 
rete di account presenti su tutto il 
territorio nazionale. 
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CENNI PROCESSO PRODUTTIVO 

“maggiori 
catene della 

moderna 

distribuzione 

italiana” 
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SCHEDA TECNICA DELLA SOAVEGEL S.R.L.  

Sede legale e sito produttivo Viale dell’Industria – Z.I. 72021 Francavilla Fontana (Br) 

Amministratore Delegato dott. Massimo Bianco 

Telefono / fax 0831-822211 / 0831-822222 

e-mail / sito internet info@soavegel.it / www.soavegel.it 

P.IVA 00716870746 

REA 47031 / BR 

Capitale 500.000€ 

N° dipendenti 79 

Codice ISTAT (ATECO 2007) attività prevalente 10.89 produzione di altri prodotti alimentari nca 

Codice ISTAT (ATECO 2007) altre attività 
10.20 lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 
molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc… 

Autorizzazione – agibilità d’uso 
Comune di Francavilla Fontana (BR)-protocollo n°14661 
del 21 aprile 2005 

Responsabile 
Assicurazione Qualità - Ambiente - Sicurezza 

dott. Antonio Nicola Locorotondo 

DATI  GENERAL I  

DATI  TECNIC I  DEGL I  IMPIANTI  

N°2 Impianti termici IMMERGAS 
Potenzialità termica 32,9 KW /CAD. 
Combustibile GPL 

N° 2 surgelatori + 1 surgelatore (in fase di in-
stallazione) 

Gas refrigerante AMMONIACA (R717) 
N°1 compressore a vite da 160 Kw (K101) 
N°1 compressore a vite  - resa frigorifera 280 kw (K104) 

N° 2 celle di stoccaggio prodotti surgelati 

Gas refrigerante AMMONIACA (R717) 
N°1 compressore a vite da 132 Kw (K102) 
N°1 compressore a vite da 90 Kw (K103) 
N°1 compressore a vite  - resa frigorifera 317 kw K105) 

Gas refrigerante R407F 
N°1 compressore da 15 Kw (anticella n°2) 

N°2 celle di stoccaggio materie prime_prodotto 
ittico 

Gas refrigerante R404a 
N°1 compressore da 15 Kw  (cella 0-4°C) 
N°1 compressore da 3 Kw (cella prodotti ittici) 
N°1 compressore da 7,46 Kw  (cella temperatura controllata) 

Generatore di vapore 
VPR 120 Kg/h – 6 bar 

Alimentazione GPL 
Potenzialità termica 84 Kw 

N°4 macchine produzione crêpes ripiene 
(CRESIE) 

Olio diatermico  a 250°C 
Tre resistenze da 30 Kw/macchina 

Impianto di trattamento e condizionamento aria 
Gas refrigerante R 407F 
Liquido anticongelante glicole propilenico inibito al 30% 
Filtrazione al 90% 

Idropulitrici per impianto di sanificazione 60 -
200 bar 

Acqua calda a 60-70°C 
Potenzialità 16,4 Kw (37,2 l/min) 
Potenzialità 42,2Kw (170l/min) 

Impianto aria compressa ed essiccata 10 bar N° 2 compressori a vite da 38 Kw 
N° 2 essiccatori a liquido refrigerante R22 da 1,1 Kw 

Impianto pannelli solari 
Superficie totale 114 m2 
Potenza installata 79,8 Kw 
Produttività nominale 100318,13 kWh 

impianto fotovoltaico 

Superficie totale moduli 1377,60 m2 
Numero totale moduli 840 
Numero totale inverter 4 
Potenza totale 193,200 kW  - prod. annua stimata 242331,64 kWh 
Perdita efficienza annuale pari a 0,90%. 

Impianto termico UNICAL 
Potenzialità termica 34,8 Kw 
Combustibile GPL 

Impianto termico UNICAL 
Potenzialità termica 24,4 Kw 
Combustibile GPL 

Impianto climatizzazione uffici DAIKIN Gas refrigerante R 407C – 2X5,6Kg 

Impianto climatizzazione uffici CARRIER Gas refrigerante R 407C – 9,3Kg 

Impianto climatizz. uffici deposito –FERROLI Gas refrigerante R 410A 

Impianto produttore di ghiaccio FRIGOTECNICA Gas refrigerante R 507 – 1,8Kg 



Pagina 5            Dichiarazione Ambientale (agg.31-12-2016) - Soavegel 

CARATTERISTICHE DEGLI  IMPIANTI  AUS IL IARI  

Impianto di trattamento acque in ingresso 
da acquedotto 

L’impianto è costituito da un filtro che trattiene l’eventuale impurezza 
dell’acqua; uno sterilizzatore a raggi ultravioletti per ottenere 
l’eliminazione quasi totale (99%) dei microrganismi. 

Impianto di trattamento acque in ingresso 
da pozzo 

L’impianto è costituito dalle seguenti componenti 
trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio; 
filtro per trattenere la torbidità colloidale e sedimentabile; 
declorazione su carboni attivi; 
abbattimento della durezza calcico-magnesiaca con passaggio su resi-
ne a scambio cationico; 
demineralizzazione ad osmosi inversa; 
remineralizzazione parziale. 

Impianto raccolta acque di prima pioggia 

Stabilimento - l’impianto è costituito da una serie di camere di desab-
biatura e disoleazione per il filtraggio delle acque di prima pioggia. Lo 
scarico è autorizzato dalla Provincia di Brindisi con determinazione 
Dirigenziale n. 76 del 12-11-2013. 
Deposito - sono predisposti due impianti di trattamento acque meteori-
che: il primo dotato di grigliatura, disabbiatura e disoleazione ed il se-
condo privo del modulo di disoleazione. 
L’ingresso ed il parcheggio dei veicoli avverrà unicamente nella parte 
del capannone prospiciente viale dell’Industria, nella parte cioè di im-
pianto dotata di modulo per la disoleazione. 
E’ stata inviata richiesta all’Ufficio tecnico della Città di Francavilla Fon-
tana (BR) per autorizzazione allo scarico e collegamento alla pubblica 
fognatura delle acque meteoriche preliminarmente trattate. In attesa 
dell’autorizzazione, le acque meteoriche sono gestite e smaltite come 
rifiuto. 

Impianto trattamento acque reflue indu-
striali 

Le acque reflue industriali vengono convogliate ad un sistema di tre 
vasche in cemento armato interrate e comunicanti l’una con l’altra, in 
cui si realizzano fasi successive di sedimentazione e flocculazione, 
clorazione terminale con affioramento dell’effluente finale. Autorizza-
zione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata da AQP in 07-10-
2013. E’ stata protocollata in data 05-10-16, presso la sede dell’AQP, 
la richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatu-
ra . 

Alimentazione elettrica in emergenza Gruppo elettrogeno da 264 KW alimentato a gasolio. 

Posizione geografica  
Lo stabilimento della Soavegel 
S.r.l. è sito nella immediata 
periferia della Città di Franca-
villa Fontana (Br), nell’area 
che, nel Piano di Fabbricazione 
Comunale relativo ai nuovi 
insediamenti produttivi P.I.P., è 
denominata “zona D”. E’ di-
stante dal centro abitato circa 
2 Km. 
Geograficamente l’area di 
interesse è delimitata a nord 
ed a sud rispettivamente dal 
Canale Reale e dalla S.S. n. 7 
Appia per Grottaglie; essa è 
riportata dalla cartografia 
ufficiale nella tavoletta n° 5 
I.G.M. F° 203 Quadrante IV 
S.O. “Villa Castelli” in scala 
1:25.000 
Valutazione idro-geologica 
L’intera zona si presenta 
pianeggiante. 
La provincia di Brindisi non ha 

veri e propri corsi d’acqua a 
causa dell’assenza di rilievi e 
nella caratteristica 
permeabilità dei substrati 
calcarenitici e calcarei. 
Frequenti sono invece i piccoli 
canali ai quali spetta 
soprattutto il compito di 
raccogliere le acqua piovane.  
Si tratta soprattutto di corsi 
stagionali che, seguono la 
naturale inclinazione del suolo 
scomparendo nei suoli 
permeabili o facendo capo agli 
inghiottitoi. 
Condizioni climatiche e 
meteorologiche 
La Puglia è caratterizzata da un 
clima mediterraneo con inverni 
miti ed estati calde.Data la 
posizione geografica e la 
morfologia dell’ambiente in cui 
è posto l’insediamento 
industriale, gli unici eventi 
naturali che potrebbero 

realisticamente determinare 
una situazione di rischio, e 
comunque con bassissima 
probabilità di accadimento, 
sono i forti temporali, le trombe 
d’aria e le piogge torrenziali. 

DESCRIZIONE DEL SITO 
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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA  
(QUAL ITA ’ ,  S ICUREZZA  AL IMEN TARE ,  AMBIENTE,  SALUTE  E  S ICU REZZA  SUL  LUOGO D I  LA VO RO)  

Soavegel S.r.l. attua un sistema di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 
14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 per l’attività di “Progettazione, lavorazione e commercializzazione di specialità gastronomiche. Lavora-
zione e commercializzazione di prodotti ittici congelati e/o surgelati”. 
Soavegel compie ogni sforzo per garantire l’igiene delle produzioni e la sicurezza dei propri prodotti, che considera prerequisito assoluto e non 
negoziabile della Qualità e della Sicurezza Alimentare, al pari della doverosa cura alla conformità alle leggi ed ai regolamenti. Per ottenere tali 
scopi l’Azienda analizza e migliora continuamente i propri processi e la propria organizzazione: è per questo motivo che ha espresso la volontà 
di adeguare il proprio sistema di gestione per la Qualità e la Sicurezza Alimentare a standards particolarmente prestigiosi e riconosciuti a 
livello internazionale, quali il BRC e l’IFS, mettendo a disposizione il personale, le installazioni  e gli strumenti  necessari. 
Soavegel è consapevole di vivere in un mondo competitivo dove i Clienti hanno la possibilità di scegliere altri prodotti. L’Azienda si prefigge il 
compito di  capire che cosa desiderano i Clienti ed i Consumatori, rispondendo efficacemente e rapidamente alle loro attese. 
L’Azienda pertanto è impegnata a prevenire, oltre che a correggere, gli errori e le non conformità, sia in produzione che nella gestione, con la 
consapevolezza che prevenire è molto meno costoso che correggere. 
La Direzione di Soavegel è impegnata a rendere consapevoli tutte le Funzioni aziendali del loro ruolo nel contribuire ad assicurare la Qualità e 
la Sicurezza Alimentare ai Clienti ed ai Consumatori, nonché la salvaguardia dell’Ambiente e la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro,  pro-
muovendo il miglioramento dell’efficacia e della efficienza dei processi aziendali  e stabilendo gli obiettivi da raggiungere, concreti e misurabili. 
In particolare, gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono: 
Assicurare al cliente/committente, oltre alla qualità contrattuale richiesta, anche il soddisfacimento di esigenze implicite non espressamente 

richieste, compiendo ogni sforzo per superare le aspettative di questi. 
Garantire che si operi assicurando competenza ed affidabilità di tutto il personale dell’azienda e dei prodotti e servizi realizzati, rispettando le 

condizioni contrattuali e le leggi  (norme, codici e leggi riguardanti la Sicurezza Alimentare, la Salvaguardia dell’Ambiente e la Salute e la 
Sicurezza sui luoghi di lavoro) nazionali ed internazionali, seguendone puntualmente l’evoluzione ed adeguandosi tempestivamente alle 
nuove prescrizioni. 

Garantire al cliente/consumatore un prodotto sicuro e dimostrare la propria capacità di controllare i pericoli per la Sicurezza Alimentare, assi-
curando che i propri alimenti siano sicuri per il consumo. 

Conservare le attuali quote di mercato, cercando di incrementarle. 
Monitorare in modo sistematico le esigenze e la soddisfazione dei clienti/parti interessate; 
Controllare e, ove possibile, minimizzare l’impatto dei processi e dei prodotti,    migliorandone   continuamente i risultati e le performances 

aziendali.  
Perseguire una razionale struttura organizzativa interna, tendente ad un’adeguata ottimizzazione dei costi e dei consumi ecologici, ad una 

riduzione del rischio incidenti ed ad una prevenzione dell’inquinamento (riduzione scarti, riduzione emissioni, scarichi e rifiuti) e salvaguar-
dia dell’ambiente interno ed esterno. 

Migliorare i risultati fino a livelli confrontabili con quelli, eventualmente, determinati ed economicamente applicabili delle Migliori Tecniche 
Disponibili (MTD o BAT – Best Available Technology). 

Introdurre ed applicare procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione 
di audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione di situazioni di emergenza; 

Predisporre misure atte a garantire che tutte le aziende che lavorano per conto della Soavegel adottino comportamenti, prassi e procedure 
coerenti con i principi definiti nella presente politica. 

Soavegel si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
che contiene la Politica e gli standard di riferimento, le procedure e tutti gli strumenti adottati per la sua attuazione.  
L’Azienda è impegnata a promuovere l’impegno per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, la salvaguardia dell’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro 
lungo tutta la filiera aziendale, dai fornitori ai collaboratori ad ogni livello, che debbono sentirsi ed essere protagonisti fondamentali dei risulta-
ti aziendali, attraverso la comprensione dei loro compiti e lo sviluppo delle competenze. 
La Direzione di Soavegel è pienamente consapevole del contesto sociale ed ambientale in cui l’Azienda è inserita ed opera e delle responsabi-
lità che questo comporta. In conseguenza di ciò l’Azienda si impegna costantemente per garantire ai propri collaboratori livelli adeguati di 
tutela della sicurezza sul lavoro ed ambienti di  lavoro quanto più possibile idonei, promuovendo anche in questo le opportune attività formati-
ve e gli opportuni miglioramenti. 
Per garantire la sicurezza, evitando anche l’accadimento di incidenti, è essenziale l’approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei 
pericoli ad esse connessi, quindi è necessario l’impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione di impianti secondo elevati 
standard di qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione di opportu-
nità economica. 
La Direzione di Soavegel promuove le attività volte a salvaguardare l’ambiente in cui la propria struttura si trova ad operare, riducendo 
l’impatto ambientale, consapevole che la tutela dell’ambiente circostante è garanzia per le generazioni future. Il concetto di “sviluppo durevole 
e sostenibile” che caratterizza sempre più compiutamente la politica ambientale europea, è stato interiorizzato dall’azienda con l’obiettivo di 
gestire le risorse in maniera oculata e lungimirante, al fine di preservare l’ambiente.  
Tutto questo è ritenuto dalla Direzione di Soavegel parte integrante del ruolo che una moderna impresa in crescita può e deve svolgere a sal-
vaguardia del proprio sviluppo e nei  confronti delle parti interessate, dei clienti, dei consumatori, dei collaboratori, dei fornitori e dei soci in 
affari e del contesto sociale in cui opera. Sono fondamentali la comunicazione, l’ascolto ed il dialogo con i dipendenti, i soci e i terzi con cui 
l’azienda opera, nonché con le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella salvaguardia  dell’ambiente, la sicurezza sul lavoro e 
nell’assicurazione della sicurezza alimentare. 
Ogni prodotto in vendita, ogni servizio ed ogni contatto col Cliente devono contribuire a costruire una realtà fatta di serietà e affidabilità che è 
un patrimonio inestimabile e che garantisce la continuità dello sviluppo nel tempo. 
La Direzione di Soavegel è impegnata a far sì che la Politica per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, l’Ambiente e la Salute e la Sicurezza sul 
lavoro venga diffusa e portata a conoscenza di tutti i propri collaboratori che possano così sentirsi tutti protagonisti dell’impegno aziendale. 
Inoltre, attraverso il proprio sito istituzionale (www.soavegel.it), la Politica Aziendale è disponibile al pubblico. 
   

Francavilla Fontana, 30 Aprile 2012                                                                                                                  L’Amministratore Delegato 
                                                                                                                                                                                    
Dott. Massimo Bianco 
"Il cambiamento è una legge della vita e coloro che si ostinano a guardare 
sempre solo al passato o si concentrano unicamente sul presente possono 
essere sicuri di perdersi il futuro"     J. F. Kennedy (ex Pres. USA) 
  
 



Materie prime 
L’approvvigionamento delle 
materie prime e dei materiali 
di consumo è affidato a 
fornitori preventivamente 
qualificati e selezionati con 
valutazione imparziale in 
modo da garantire gli 
standard qualitativi preposti, 
producendo valore aggiunto 
per l’azienda. 
Le materie prime ed i 
materiali di consumo 
acquistati nel triennio 2014-
2015-2016,  sono riportati 
nelle tabelle a lato: 

Come previsto dall’Allegato IV del 
reg.CE n.1221/2009, è stato individu-
ato un indicatore chiave riguardo 
l’efficienza dei materiali; l’indicatore si 
riferisce al flusso di massa annuo dei 
materiali utilizzati, quali materie prime 
ed imballaggi (valore espresso in ton-
nellate) rapportato alla produzione in 
tonnellate ottenuta dall’attività lavora-
tiva di stabilimento.  

La successiva tabella, riporta i dati 
riepilogativi della produzione, espressa 
in t,  ottenuta dai dati a consuntivo per 
ciascun prodotto finito gastronomico 
ed ittico riconfezionato (i dati saranno 
utilizzati per la valutazione degli 
indicatori ambientali riportati nella 
presente dichiarazione ambientale). 

Si può constatare come, negli 
ultimi tre anni, sia correttamente 
realizzato l’approvvigionamento 
delle materie prime ed imballag-
gi rispetto alla produzione; i dati 
ottenuti evidenziano una costan-
za di efficienza dei materiali, 
sempre congrui ai programmi 
produttivi. 
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UTILIZZO MATERIE PRIME ED IMBALLAGGI 

DESCRIZIONE MATERIE PRIME U/M 
CONSUNTIVO 

2014* 
CONSUNTIVO 

2015* 
CONSUNTIVO 

2016* 

Derivati del latte t 755,187 711,203 660,471 
Cereali e derivati t 2233,985 2267,889 2082,909 

Derivati della patata t 102,075 96,875 87,29 
Carne e derivati t 124,902 132,426 106,511 
Condimenti vari 

(spezie, aromi, vini, ecc…) t 58,233 61,841 63,848 

Vegetali e derivati t 132,366 111,859 123,164 
Derivati del pomodoro t 385,756 317,855 287,308 

Grassi  ed oli t 331,759 303,212 264,453 
Uova e derivati t 158,57 157,954 144,938 

Lieviti (freschi, in polvere) t 2,92 2,46 2,88 
Prodotti ittici freschi 

(orate, spigole,salmone,…) (2) t 205,8 218,1 206,5 
Prodotti ittici  surgelati 

(es. filetti di alici)(1) t 0 0 9,7 

(1)trattasi di prodotti 
surgelati realizzati da 
altre aziende che 
presso la Soavegel 
s.r.l. subiscono 
esclusivamente un 
processo di 
frazionamento / 
confezionamento in 
imballi con i marchi 
Soavegel  
(2)il prodotto fresco 
non viene considerato 
nelle elaborazioni degli 
indicatori ambientali 

DESCRIZIONE 
IMBALLAGGI U/M 

CONSUNTIVO 
2014* 

CONSUNTIVO 
2015* 

CONSUNTIVO 
2016* 

Bobine 
(poliaccoppiato, PE,neutre) t 54,210 64,469 52,146 

Buste neutre t 2,106 1,256 0 
Bobine film estensibile manuale t 0,342 0,360 0,27 

Bobine film estensibile macchinabile t 10,837 10,025 9,557 
Bobine film termosaldabile t 0 0 0 

Bobine carta da forno sulforizzata t 8,848 8,768 6,847 
Cartoni t 427,596 401,230 409,734 

Vaschette in alluminio t 4,108 2,339 2,63 
Astucci cartone politenato t 284,389 297,692 253,564 

Imballaggi in polistirolo t 0,005 0,013 0 

PRODUZIONE (fonte dati: software gestionale aziendale) 

tonnellate 
2014 2015 2016 

5.425,948 5.475,242 5.108,316 

  
Indicatore (t mat /t prod.) 

2014 2015 2016 

materia prima + imballaggi 0,94 0,90 0,89 

materia prima 0,79 0,76 0,75 

imballaggi 0,15 0,14 0,14 

 



ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
Criteri di valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti 
Per la valutazione di significatività degli aspetti ambientali diretti si sono individuati 5 criteri 
rispetto ai quali esprimere le singole valutazioni: 
C1 - Criterio legislativo 
Tiene conto del rispetto di leggi e prescrizioni cogenti relative all'aspetto in oggetto, consideran-
do: 
Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Comunitari — Prescrizioni delle autorità locali — Norme 
e regolamenti tecnici sottoscritti dall'azienda 
C2 -  Importanza per le “parti interessate” 
Tale aspetto viene valutato in relazione alla sensibilità espressa o implicita delle parti interessa-
te interne o esterne all'azienda (dipendenti, clienti, cittadinanza, Enti pubblici, associazioni pri-
vate,…). 
C3 - Potenziale di danno ambientale 
Viene valutato in base alla pericolosità e/o tossicità degli impatti generati dall'aspetto conside-
rato, quali: emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti. Per l'attribuzione del punteggio occorre 
considerare l'impatto maggiormente significativo per l'ambiente. 
C4 - Vastità dell'impatto ambientale 
Viene valutata in base all'estensione fisica dell'area interessata dall'impatto. 
C5 - Variazione dell'impatto ambientale 
Viene valutata in base all'evoluzione dell'effetto che l'impatto ambientale può provocare nell'am-
biente circostante. Tale parametro può essere calcolato solo quando è possibile  confrontare i 
dati quantitativi tra 2 anni consecutivi. 

L’introduzione del sistema di gestione ambien-
tale in conformità alla norma UNI EN ISO 
14001:2004 ed al reg. CE 1221/2009 (EMAS 
III) ha richiesto la realizzazione di un’analisi 
ambientale iniziale per identificare e valutare le 
interazioni delle attività svolte con l’ambiente.  
SOAVEGEL individua gli aspetti ambientali 
delle proprie attività, prodotti e servizi allo 
scopo di definirne la tenuta sotto controllo e 
di gestirli in modo appropriato. 
Il quadro di riferimento degli aspetti ambien-
tali è individuato attraverso un'analisi ambien-
tale delle attività aziendali, considerando: 
Infrastrutture e ambienti di lavoro; 
linee produttive; 
depositi e stoccaggi di materiali, prodotti e 
rifiuti; 
impianti di servizio e attività ausiliarie. 
L'analisi si basa su: 
raccolta di informazioni e dati quali:  
permessi ed autorizzazioni, risultati dei con-
trolli e delle rilevazioni, flussi dei processi e 
dati tecnici e quantitativi; 
colloqui con il personale coinvolto, sia 
livello operativo sia a livello gestionale; 
la visita diretta alle varie strutture operative. 
Gli aspetti ambientali considerati sono: 
materiali e prodotti 
consumi idrici ed energetici 
emissioni in atmosfera 
scarichi idrici 
rifiuti 
suolo 
biodiversità 
rumore 
sostanze lesive dello strato di ozono 
gas fluorurati ad effetto serra 
aspetti ambientali indiretti 
Per ciascun aspetto ambientale sono indivi-
duati: 
la legislazione di riferimento nazionale, regio-
nale e locale, inclusi gli eventuali piani e pro-
grammi che determinano o possono determi-
nare dei requisiti e dei vincoli; 
i processi e le attività che causano o possono 
causare impatto ambientale in condizioni 
normali, anomale e di emergenza; 
i valori quantitativi dell'aspetto considerato, 
ove possibile raccolti in tabelle di sintesi; 
le modalità con cui vengono gestiti i processi 
e le attività collegate. 
L’analisi ambientale, viene aggiornata ogni 
qual volta venga identificato un nuovo aspetto 
ambientale significativo, quale : 
evoluzioni legislative  
risultati dei programmi di miglioramento am-
bientale 
risultati dei controlli e delle rilevazioni previste 
dal sistema di gestione 
modifiche delle strutture, degli impianti e dei 
processi 
introduzione di nuovi prodotti/servizi 
modifiche organizzative o delle modalità ge-
stionali e operative. 
Le variazioni all’analisi ambientale sono co-
municate alle Funzioni interessate. 
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ASPETTI AMBIENTALI 

Valutazione C1—CRITERIO LEGISLATIVO 
Significato 

1 Non vi sono limiti o prescrizioni di legge applicabili (es. lo stabilimento ha un consumo di energia 
per il quale non è tenuta a nominare l'Energy Manager) 

2 Vi sono limiti o prescrizioni di legge applicabili e lo stabilimento è conforme 

3 Vi sono limiti o prescrizioni di legge applicabili e lo stabilimento non è conforme o è a rischio di 
non conformità (es. emissioni anche se inferiori, prossime ai limiti di legge) 

Valutazione C2 -  Importanza per le “parti interessate” 
Significato 

1 Sebbene non vi siano contestazioni/lamentele/richieste esplicite, non si può escludere che in 
futuro ve ne possano essere. 

2 
L'aspetto è importante per le parti interessate (es. rumore in prossimità di un ospedale) sebbene 
non vi siano segnalazioni o richieste formali in tal senso. Esistono forti campagne di sensibilizza-
zione a livello nazionale e/o internazionale. 

3 Sono presenti contestazioni/lamentele/richieste esplicite dalle parti interessate (es. lettere di 
protesta da parte di un cittadino) 

Valutazione C3 - Potenziale di danno ambientale 
Significato 

1 

Emissioni: non vi sono emissioni in atmosfera generate dall'aspetto 
Scarichi:  non vi sono scarichi idrici associati all'aspetto 
Rifiuti: l'aspetto genera rifiuti non pericolosi avviati al riutilizzo e/o riciclaggio e/o recupero di 
materia prima.  Consumi: Inferiori alle BAT (Best Available Technics) 

2 
Emissioni: le emissioni generate non necessitano di sistemi di abbattimento 
Scarichi: le acque reflue associate all'aspetto non vengono trattate da un impianto di depuraz. 
Rifiuti: l'aspetto genera rifiuti non pericolosi avviati allo smaltimento finale 
Consumi: sostanzialmente in linea alle  BAT (+/- 10% delle Best Available Technics) 

3 
Emissioni: sono presenti sistemi di abbattimento per contenere le emissioni generate. 
Scarichi: viene effettuato un trattamento delle acque reflue mediante impianto di depurazione.  
Rifiuti: l'aspetto genera rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento finale. 
Consumi: Superiori del 10% alle BAT (Best Available Technics) 

Valutazione C4 - Vastità dell'impatto ambientale 
Significato 

1 Limitato all'interno dello stabilimento 

2 Limitato alle aree esterne ma adiacenti allo stabilimento (entro 100m) 

3 Fuori dalle zone adiacenti lo stabilimento 

Valutazione C5 - Variazione dell'impatto ambientale 
Significato 

1 Inquinamento / consumo inferiore all'anno precedente o evidenza di attività volte al migliora-
mento dell'impatto 

2 Inquinamento / consumo pari all'anno precedente (+5%) o non vi è evidenza di attività volte al 
miglioramento dell'impatto 

3 Inquinamento / consumo superiore all'anno precedente o evidenza di attività che hanno deter-
minato un peggioramento dell'impatto 

Ind iv iduaz ione deg l i  “aspet t i  ambienta l i  d i re t t i ”  
s ign i f i cat iv i   
La significatività è calcolata secondo la seguente formula: 
IS = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) / n°criteri applicabili 
Sono considerati SIGNIFICATIVI gli aspetti ambientali per i 
quali: IS ≥ 1,8      oppure C1 = 3 oppure C2 = 3;  
INT = aspetti inseriti nel sistema di gestione ambientale 
 

Aspetto ambientale IS Impatto ambientale 

RISORSE IDRICHE 2,00 Impoverimento risorse idriche 
CONSUMI ENERGETICI 1,80 Consumo di risorse non rinnovabili 

EMISSIONI IN ATMOSFERA INT Inquinamento atmosferico locale 

SCARICHI IDRICI 2,00 Inquinamento risorse idriche 

EMISSIONI SONORE INT Inquinamento acustico 

RIFIUTI INT Inquinamento da smaltimento dei rifiuti 

GAS EFFETTO SERRA 1,80 CO2 equivalente in atmosfera 



Emissioni in atmosfera 
Le emissioni gassose derivanti dal sito 
produttivo sono dovute alle lavorazioni del 
reparto gastronomia ed agli impianti termi-
ci alimentati a GPL.  
Il reparto ittico non produce emissioni in 
atmosfera. 
Tutti i punti di emissione dell’azienda sono 
sottoposti a monitoraggio di tipo analitico 
secondo la periodicità prescritta dalla leg-
ge e con modalità operative di programma-
zione e registrazione descritte in specifica 
istruzione operativa. 
I punti di emissione in atmosfera derivanti 
dal ciclo di produzione riguardano: 
Impianto termico Unical mod. Alkon, costi-
tuito da caldaia per uffici e servizi igienici 
con potenza pari a 34,8 KW (che al 31-12-
2016, non risulta utilizzato); 
Impianto termico Unical mod.Iven, con 
caldaia per produzione acqua calda pro-
cesso produttivo del reparto gastronomia 
con potenza pari a 24,4 KW; 
Impianti termici Immergas con potenza 
termica pari a 34,9 KW/cad., utilizzati a 
supporto delle idropulitrici; 
Sfiato delle cresie che produce emissioni 
gassose in fase di cottura crêpes in reparto 
gastronomia; 
Generatore di vapore con caldaia di poten-
za pari a 84 KW per reparto gastronomia; 
Gruppo elettrogeno a gasolio con potenza 
inferiore ad 1MW, utilizzato solo in caso di 
interruzione di energia elettrica da parte 
dell’ente gestore o a servizio del gruppo 
pompe antincendio; 
Impianto termico Ferroli a servizio dei loca-
li abitativi del nuovo deposito (potenza 

nominale 24 Kw); 
Sfiato valvole di sovrappressione silos farina 
esterni. 
Le emissioni gassose immesse in atmosfera 
prodotte dagli impianti termici a GPL e dal 
gruppo elettrogeno alimentato a gasolio 
sono considerate poco significative ai sensi 
del testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.).  
Per quanto riguarda i silos esterni 
per il contenimento della farina, l’azienda ne 
ha comunicato l’installazione (come previsto 
dal d.lgs.152/06) al comune di Francavilla 
Fontana. Essendo l’emissione in atmosfera, 
associata allo sfiato d’aria, dovuta 
esclusivamente all’impianto di sicurezza in 
equipaggiamento ai silos, gli impianti in 
oggetto non sono sottoposti ad 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
Ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269,comma 
3, l’azienda è in possesso di autorizzazione 
all’emissioni in atmosfera (Det. Dirigenziale- 
Regione Puglia n.45/2009 - codice cifra: 
089/DIR/2009/0045), trasformando un 
quantitativo di materia superiore a 1000 kg/
giorno (mediamente 10000 kg/giorno). 
Emissioni da traffico veicolare mezzi azien-
dali 
In riferimento al traffico veicolare indotto dai 
mezzi della Soavegel s.r.l. per la distribuzio-
ne del prodotto, al 31-12-16, sono in uscita  
dallo stabilimento in media 10 mezzi al gior-
no. I mezzi aziendali sono tutti sottoposti a 
manutenzione ordinaria e preventiva 
(nonché straordinaria)  presso officine quali-
ficate. L’attuale parco macchine prevede 
mezzi di classe Euro 3 o superiore. 

Analisi delle emissioni 
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DESCRIZIONE 

IMPIANTO TERMICO 
UNICAL mod.IVEN 

2014 2015 2016 

Ossigeno (% O2) 2,6 14,1 2,2 

Anidride carbonica (%CO2) 10,2 4,6 12,5 

Rendimento combustione 
a potenzialità nominale (%) 

95,1 90,6 96,5 

DESCRIZIONE 

IMPIANTO TERMICO 
IMMERGAS (1) 

2014 2015 2016 

Ossigeno (% O2) 13,9 13,9 3,2 

Anidride carbonica (%CO2) 4.0 4,0 11,8 

Rendimento combustione 
a potenzialità nominale (%) 

90,9 90,9 96,4 

DESCRIZIONE 

IMPIANTO TERMICO 
IMMERGAS (2) 

2014 2015 2016 

Ossigeno (% O2) 13,2 15,1 3,1 

Anidride carbonica (%CO2) 4,3 3,9 11,9 

Rendimento combustione 
a potenzialità nominale (%) 

89,5 91,5 96,7 

DESCRIZIONE 

GEN.DI VAPORE  
GARIONI NAVAL 

2014 2015 2016 

Ossigeno (% O2) 2,0 11,1 1,9 

Anidride carbonica (%CO2) 10,6 6,6 12,7 

Rendimento combustione 
a potenzialità nominale (%) 

92,8 88,7 91,8 

DESCRIZIONE 

IMPIANTO TERMICO 
GRUPPO FERROLI* 

2014 2015 2016 

Ossigeno (% O2) 12,6 —- 13,4 

Anidride carbonica (%CO2) 5,6 —- 5,0 

Rendimento combustione 
a potenzialità nominale (%) 

90,4 —- 91,2 

DESCRIZIONE 

IMPIANTO TERMICO 
ALKON** 

2014 2015 2016 

Ossigeno (% O2) —- —- —- 

Anidride carbonica (%CO2) —- —- —- 

Rendimento combustione 
a potenzialità nominale (%) 

—- —- —- 

*impianto installato nel gennaio 2014 per locali nuovo 
deposito DAL 2016 OPERATIVO 
**Impianto provvisoriamente non in uso  
***autorizzazione alle emissioni in atmosfera 089/
DIR/2009/0045 del 04-02-2009  - valore max150 mg Nmc  

DESCRIZIONE 

SALA DI PRODUZIONE ED 
USCITA CRESIE 

2014 2015 2016 

Polveri totali mg/Nmc 
(sigla  (sigla punto 
emissione E1)*** 

0,3 0,003 0,002 

Tutti gli impianti sono stati dotati di libretto d’impianto secondo le normative vigenti 
(DPR N.74/2013 e s.m.i.) Si constata che i rendimenti di combustione degli impianti 
termici testati sono superiori al minimo di legge previsto (87%). Per le emissioni in 
atmosfera, data la scarsa incidenza, non è stato elaborato il rapporto rispetto ai volu-
mi produttivi; tuttavia, come previsto dall’Allegato IV del reg.CE n.1221/2009, è stato 
individuato un indicatore chiave riguardo le emissioni in atmosfera riferito 
all’emissione in tonnellate di gas ad effetto serra (CO2) prodotta dall’attività di logistica 
dei mezzi aziendali (combustione gasolio) e dalla produzione di acqua calda per pro-
cesso produttivo/servizi igienici (combustione GPL) rapportata alla produzione in ton-
nellate ottenuta dall’attività lavorativa di stabilimento.Il calcolo delle emissioni di CO2 

prodotta dalla combustione di gasolio e GPL è stato effettuato secondo le Linee Guida 
per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo (Disposizioni di attuazione della decisione della 
Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004). Di lato, tabella riepilogati-
va per gli anni solari 2014, 2015 e 2016 (così come da elaborazione aziendale). 

Per l’anno solare 2016, l’indicatore (tCO2/t prod.) è stato pari a 0,05; ossia per ogni tonnellata di prodotto ottenuto dall’attività di 
lavorazione e movimentato per la spedizione con i mezzi aziendali, sono stati immessi in atmosfera 0,05 tonnellate di CO2 (ossia 
50kg), confermando la continua attenzione dell’azienda nell’utilizzo delle risorse energetiche. La maggiore immissione di CO2 è da 
imputarsi ad un maggior utilizzo di gpl per le attività di sanificazione, a causa di condizioni atmosferiche che hanno inficiato l’utilizzo 
dei pannelli solari (condizioni atmosferiche che hanno inciso negativamente anche nella produzione di energia elettrica da parte 
dell’impianto fotovoltaico). 
Per i dettagli, si veda il paragrafo relativo all’utilizzo delle risorse. 

indicatore 
(t CO2 / t prod.) 

2014 2015 2016 

0,04 0,04 0,05 

“EMISSIONI IN 
ATMOSFERA” 



Impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica 
ed emissioni evitate in atmo-
sfera 
La produzione attuale di ener-
gia elettrica determina, sem-
pre più, problematiche am-
bientali come l’inquinamento 
dell’aria ed il riscaldamento 
globale. E’ importante quindi 
ridurre in ogni modo il consu-
mo di energia e di risorse, ri-
correndo, quando possibile, 
alle energie alternative che 
possono permettere uno svi-
luppo sostenibile dell’uomo, 
senza che si danneggi la natu-
ra. E’ proprio in quest’ottica 
che l’azienda Soavegel ha 
installato sulla copertura dello 
stabilimento industriale, senza 
quindi sottrarre (è opportuno 
specificarlo) spazi verdi, un 
impianto fotovoltaico. Con la 
realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico, s’intende conse-
guire un significativo risparmio 
energetico, mediante il ricorso 

alla fonte energetica rinno-
vabile sole. 
Il campo fotovoltaico è e-
sposto ad Est-Ovest, i mo-
duli FV sono adagiati sulle 
due falde della copertura 
dell’opificio industriale, 
conservando la stessa pen-
denza ed ancorati su appo-
site strutture di sostegno in 
alluminio.  
L’impianto ha una potenza 
totale pari a 193,200 kW 
ed una produzione nomina-
le annua (per il primo anno 
di attività) pari a 
242331,64 kWh, con una 
perdita di efficienza annua-
le pari a  0,90%. E’ costitui-
to da 840 moduli (modello 
SOLON-Blue 220/16-230), 
con celle a film sottile e che 
occupano una superficie di 
1377,60 m2; è composto 
da due generatori 
(individuati come generato-
re est e generatore ovest). 
Gli inverter (modello FRO-
NIUS-CL 48.0) in numero di 
quattro (due per ogni gene-
ratore), insieme ai contatori 
sono installati in un vano 
tecnico, sempre in prossi-
mità del campo fotovoltai-

co. L’impianto è collegato 
alla rete elettrica mediante 
la cabina di trasformazione 
utente a valle del trasfor-
matore, esercendo una 
linea elettrica opportuna-
mente dimensionata. 
L’azienda, attualmente, è in 
possesso di regolare licen-
za per le seguenti l’attività: 
Produzione per uso proprio 
– officina di produzione da 
fonti rinnovabili (> 20kW)-
fotovoltaica 
Produzione per cessione 
alla rete – officina di produ-
zione da fonti rinnovabili (> 
20 kW)-fotovoltaica 
La licenza con numero 
2012-A/4522, rilasciata in 
data 23-05-2012 
dall’Agenzia delle Dogane 
di Brindisi, attribuisce al 
predetto impianto di produ-
zione il codice ditta 
IT00BRE00815Z. 
Nell’anno solare 2016, la 
produzione di energia elet-
trica è stata pari a 
187938kWh, di cui 
1442kWh ceduti in rete. 
La minore produzione di 
energia elettrica è da impu-
tarsi a condizioni climatiche 

Scarichi idrici 

Il collegamento alla rete fognaria pubblica prevede lo 
scarico distinto delle acque reflue industriali e di quelle 
rivenienti dai servizi igienici. In particolare, le acque reflue 
industriali sono stocca-
te in apposite vasche di 
polmonatura, sedimen-
tazione ed equalizzazio-
ne per l’appropriato 
trattamento ed eventu-
ale clorazione, neces-
sario al rispetto della 
normativa vigente rela-
tiva allo scarico di ac-

que reflue in condotta pubblica fognaria (tab.3 allegato 5 – 
D.Lgs 152/06).  
Lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura è stato 
rinnovato dall’AQP con autorizzazione n. prot. 0104220 del 
07-10-2013. 
Le acque reflue sono analizzate con cadenza mensile; si 
elencano i parametri più indicativi, al fine di verificare il trend 
prestazionale: 

non particolarmente favorevoli (rif. 
sito www.ilmeteo.it). 
Un utile indicatore per definire il ri-
sparmio di combustibile derivante 
dall’utilizzo di fonti energetiche rin-
novabili è il fattore di conversione 
dell’energia elettrica in energia pri-
maria (TEP/MWh). Questo coefficien-
te individua le T.E.P. (Tonnellate E-
quivalenti di Petrolio) necessarie per 
la realizzazione di 1 MWh  di energia, 
ovvero le TEP risparmiate con 
l’adozione di tecnologie fotovoltaiche 
per la produzione di energia elettrica 
(Fonte dati: Delibera EEN 3/08, 
art.2): 

Inoltre, l’impianto fotovoltaico con-
sente la riduzione di emissioni in 
atmosfera delle sostanze che hanno 
effetto inquinante e di quelle che 
contribuiscono all’effetto serra, come 
da  seguente tabella (fonte dati: rap-
porto ambientale ENEL 2009) 
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“IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO” 

fattore di conversione 
dell’energia elettrica in energia 
primaria (TEP/MWh) 

0,187 

TEP risparmiate anno 2016 35,14 

Il monitoraggio delle emissioni evitate in atmosfera dei predetti inquinanti è stato riportato come obiettivo nel programma ambienta-
le 2015-2017 (a cui si rimanda per ulteriori dettagli), in rapporto alla reale produzione di energia elettrica da parte dell’impianto 
fotovoltaico.  
Per l’anno solare 2016, si evince quanto segue: 
 

emissioni 
evitate in 
atmosfera 

di : 

CO2 SO2 NOX 
POL-
VERI 

emissioni 
specifiche in 
atmosfera  
(g/kWh) 

443,0 0,525 0,498 0,024 

emissioni evitate in 
atmosfera di : CO2 SO2 NOX POLVERI 

tonnellate 83,25 0,098 0,093 0,0045 

Scarichi idrici 

Parametro 
(acque reflue effluenti) 

unità di 
misura 

valore medio 
annuo 

anno 2014 
valore medio 

annuo 
anno 2015 

valore medio 
annuo 

anno 2016 
limite 

di legge* 
COD mg O2/L 267 383 264 500 
BOD5 mg O2/L 102 136 149 250 

CLORURI mg/L 332 566 493 1200 

TENSIOATTIVI TOTALI mg/L 0 0,45 1,34 4 

MATERIALI GROSSOLANI mg/L 0 0 0 0 
* tab.3 allegato 5 – D.Lgs 152/06 – scarichi in pubblica fognatura  



Per valutare l’efficienza dell’impianto di depurazio-
ne, è stata calcolata la resa di depurazione, ovvero, 
la percentuale di abbattimento del C.O.D. medio 
annuale (parametro maggiormente significativo del 
livello di inquinamento delle acque reflue) tra in-
gresso liquami ed uscita refluo (effluente). 

 
 
 
 
 

 
Si evidenzia che l’impianto di depurazione garantisce margini di sicurezza 
per il rispetto dei limiti di legge; ciò è confermato anche dalle analisi di con-
trollo effettuate con frequenza trimestrale dall’organo di controllo AQP che, 

ad oggi, non ha riscontrato irregolarità negli scarichi. 
L’obiettivo fissato (80%) per l’indicatore 
dell’efficienza dell’impianto di depurazione e degli 
scarichi idrici risulta, pertanto,  raggiunto per l’anno 
2016. Nel triennio 2015-2017 è previsto uno studio 
di fattibilità relativo all’implementazione 
dell’impianto di trattamento delle acque reflue, al 
fine di garantire il rispetto degli scarichi conseguente 

ad un previsto incremento produttivo. 

In tema di “acque di prima pioggia e di lavag-
gio di aree esterne”, in accordo al Decreto 
del Comm. Del. Em. Ambient. n.282/2003, la 
Soavegel ha realizzato un sistema di convo-
gliamento e successivo trattamento di dis-
sabbiatura, grigliatura e disoleazione, delle 
acque finalizzato alla massima compatibilità 
ambientale ed al rilascio dell’autorizzazione 
allo scarico. Il provvedimento dirigenziale N°
76 del 12-11-2013 autorizza lo stabilimento 
Soavegel all’immissione negli strati superfi-
ciali del sottosuolo di acque meteoriche di 
dilavamento.L’impianto di raccolta acque 
meteoriche ed i disoleatori sono sottoposti a 
manutenzione e verifica semestrali. 
Le acque meteoriche di dilavamento sono 
analizzate con cadenza semestrale e, al fine 
di verificare il trend prestazionale del tratta-
mento attuato, si elencano i parametri più 
indicativi: 
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“ACQUE DI PRIMA 
PIOGGIA” 

COD INGRESSO / USCITA (mg/L) 2014** 2015** 2016** 
INGRESSO LIQUAMI 2070 2340 1665 

USCITA REFLUO 267 383 264 
% RESA DEPURAZIONE 87,1 83,6 84 

caratteristiche acque meteoriche di dilavamento – anno 
2016 

parametro unità di 
misura 

valore 
medio I° 
semestre 

valore 
medio II° 
semestre 

limite 
di legge* 

COD mg 
O2/L 85,9 48,3 100 

IDROCARBURI mg/L <0,01 <0,01 --- 
AZOTO TOTALE mg/L 4,2 3,6 15 

SOLFATI mg/L 14,9 9,3 500 
TENSIOATTIVI 

TOTALI mg/L 0,13 <0,01 0,5 
CLORURI mg/L 106,9 76,8 200 

SOLIDI SOSPESI 
TOTALI mg/L 16 9,2 25 

* tab.4 allegato 5 – D.Lgs 152/06 – scarichi   sul suolo                             

**i dati sono ricavati dalle analisi effettuate da laboratorio esterno  



Rifiuti 

Le tipologie di rifiuti prodotti nello 
stabilimento Soavegel sono classifi-
cati, in conformità alle leggi vigenti in 
materia, in rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. 
L’attività produttiva svolta in stabili-
mento, di per sé, non genera rifiuti 
pericolosi e quelli eventualmente 
presenti derivano solo da attività di 
supporto (per es.oli minerali esausti 
per i motori, neon utilizzati per illumi-
nazione artificiale, ecc…). 
L’attività produttiva genera sottopro-
dotti di origine animale, quali: 
Sottoprodotto (definito ai sensi 
dell’art. 184-bis, D.Lgs 205/2010) di 
gastronomia linea crêpes ripiene. Ai 
sensi del  Reg. CE 183/2005, la 
Soavegel è autorizzata quale impian-
to di produzione alimenti con sotto-
prodotti destinabili all’alimentazione 
zootecnica. Tale prodotto viene cedu-
to ad aziende agricole locali per ali-
mentazione zootecnica, in conformi-
tà, per gli aspetti di sicurezza alimen-
tare, al regolamento CE 1441/2007. 
La quota di sottoprodotto delle cresie 

è pari a circa 1200 kg/giorno. Il recu-
pero di tale prodotto è il risultato di una 
corretta gestione dei rifiuti che implica 
la scelta da parte dell’azienda di recu-
perare, quanto più possibile, le materie 
prime risultanti dalle attività di proces-
so. A partire dal 2017, il sottoprodotto 
di origine animale derivante dalle attivi-
tà produttive è in parte gestito come 
categoria 3 ai sensi del  reg.CE 
n.1069/2009 e destinato a successive 
trasformazioni e recupero (biomasse, 
farine, ecc…). 
Sottoprodotti del pesce categoria 3. 
Tale prodotto classificato “non destina-
to al consumo umano” viene regolar-
mente registrato su apposito registro 
aziendale e smaltito in conformità al 
regolamento CE n.1069/2009. Di se-
guito i quantitativi ceduti come sotto-
prodotto del pesce di categoria 3, negli 
anni solari 2014, 2015 e 2016: 

L’azienda Soavegel è iscritta al CONAI 
in quanto utilizzatore di imballaggi. 
I rifiuti destinati al deposito tempora-
neo, in attesa del conferimento a ditte 
specializzate o al servizio pubblico di 

nettezza urbana, sono stoccati al di sotto dei 
limiti  
temporali e quantitativi previsti dalle normati-
ve vigenti, in apposite aree identificate me-
diante cartelli affissi e segnalate in apposita 
planimetria. 
Ogni tipologia di rifiuto è identificato mediante 
apposita cartellonistica riportante la tipologia 
(descrizione) ed il relativo codice CER 
(Catalogo Europeo dei Rifiuti). 
Come già accennato, lo smaltimento dei rifiuti 
urbani e quelli assimilabili ad essi è effettuato 
dal servizio pubblico. 
La contabilizzazione e la registrazione dei rifiu-
ti è affidata al personale dell’ufficio Qualità. 
Annualmente viene effettuata la comunicazio-
ne delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti 
(MUD), alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Brindisi.   
L’azienda ha adempiuto alla propria registra-
zione al SISTRI (rif. ex - Decreto 18 febbraio 
2011 e s.m.i., Decreto n.78 del 30 marzo 
2016 istitutivo del SISTRI -SIStema di controllo 
della Tracciabilità dei Rifiuti) ed al pagamento 
regolare dei contributi annuali previsti.  
I movimenti dei rifiuti vengono attualmente 
gestiti con registro e formulari cartacei (rif. DL 
Milleproroghe - decreto-legge 30 dicembre 
2016, n. 244, proroga e definizione di termini 
per l'esercizio di deleghe legislative), prevede 
l’utilizzo del “doppio binario” per tutto il 2017). 
 

Pagina 12 Dichiarazione Ambientale (agg.31-12-2016) - Soavegel 

“RIFIUTI” 

Consuntivo 
2014 (t) 

Consuntivo 
2015 (t) 

Consuntivo 
2016 (t) 

25,230 21,350 27,700 

DESCRIZIONE CODICE 
CER CLASSIF. CONSUNTIVO 

2014 (t)** 
CONSUNTIVO 

2015 (t)** 
CONSUNTIVO 

2016 (t)** 
Imballaggi in materiali misti 150106 Rifiuti speciali non pericolosi 0,26 0 0 

Imballaggi in plastica 150102 Rifiuti speciali non pericolosi --- 0,86 3,49 

Materiali isolanti, diversi da quelli di 
cui alle voci 170601 e 170603 170604 Rifiuti speciali non pericolosi --- 1,48 0 

Toner e nastri per stampa esauriti 080318 Rifiuti speciali non pericolosi 0,012 0,013 0,02 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti conte-
nenti mercurio 200121 Rifiuti speciali pericolosi 0,03 0,027 0,03 

Imballaggi in plastica 200139 Rifiuti assimilabili agli urbani 9,980* 9,210* 6,16* 

Oli per motori, ingranaggi e lubrifica-
zione (oli per compressori, gruppo 130208 Rifiuti speciali pericolosi 1,02 0,4 0,5 

Filtri olio 160107 Rifiuti speciali pericolosi --- --- 0,0017 

imballaggi in carta e cartone 150101 Rifiuti speciali non pericolosi 60,73 67,61 71,12 

Miscele di oli e grassi 190809 Rifiuti speciali non pericolosi 0,8 0,77 1,43 

assorbenti, materiali filtranti, stracci 
e indumenti protettivi, diversi da 150203 Rifiuti speciali non pericolosi 0,03 0,1 0 

Fanghi da operazioni di lavaggio e 
pulizia piazzale 020201 Rifiuti speciali non pericolosi --- 6 0 

Rottami di ferro 170405 Rifiuti speciali non pericolosi 0 3,5 0 

Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli 
di cui alla voce 161001 161002 Rifiuti speciali non pericolosi --- --- 6,1 

Fanghi fosse settiche servizi igienici 200304 Rifiuti speciali non pericolosi --- --- 6,0 

Oli e grassi commestibili 200125 Rifiuti speciali non pericolosi --- --- 1,76 

RIEPILOGO GENERALE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

*valori stimati su medie mensili: trattasi rifiuti smaltiti attraverso il servizio comunale e quindi non gestiti su registro carico/scarico rifiuti 
** fonte dei dati: registro carico/scarico rifiuti 



Nel grafico a lato, si riporta la quantità (t/anno) di rifiuti prodotti 
rispetto alla quantità di prodotto trasformato dall’azienda (t). Dal 
grafico si evince come la quantità totale di rifiuti, rispetto al totale 
di produzione ottenuta, sia pari a circa 19Kg nell’anno 2016. 
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DESCRIZIONE CODICE 
CER CLASSIF. CONSUNTIVO 

2016 (t) 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 200121 Rifiuti speciali pericolosi 0,03 

Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (oli per 
compressori, gruppo elettrogeno) 130208 Rifiuti speciali pericolosi 0,5 

Filtri olio 160107 Rifiuti speciali pericolosi 0,0017 
 TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI 
DESTINATI A L RECUPERO (t) 0,53 

DETTAGLIO PER DESTINAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 

DESCRIZIONE CODICE 
CER CLASSIF. CONSUNTIVO 

2016 (t) 
 TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI DESTINATI 

ALLO SMALTIMENTO (t) 0 

DESCRIZIONE CODICE 
CER CLASSIF. CONSUNTIVO 

2016 (t) 
imballaggi in carta e cartone 150101 Rifiuti speciali non pericolosi 71,12 
Imballaggi in plastica 150102 Rifiuti speciali non pericolosi 3,49 
Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla 
voce 161001 161002 Rifiuti speciali non pericolosi 6,1 

Fanghi fosse settiche servizi igienici 200304 Rifiuti speciali non pericolosi 6,0 
Oli e grassi commestibili 200125 Rifiuti speciali non pericolosi 1,76 
 Imballaggi in plastica 200139 Rifiuti assim. agli urbani 6,16* 

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI 
AL RECUPERO (t) 94,63 

DESCRIZIONE CODICE 
CER CLASSIF. CONSUNTIVO 

2016 (t) 
Toner e nastri per stampa esauriti 080318 Rifiuti speciali non pericolosi 0,02 

Miscele di oli e grassi 190809 Rifiuti speciali non pericolosi 1,43 

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI 
ALLO SMALTIMENTO (t) 1,45 

DESCRIZIONE 
CONSUNTIVO 

2016 (t) 
 TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO (t) 0,53 

 TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO (t) 0 

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO (t) 94,63 

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO (t) 1,45 

TOTALE GENERALE RIFIUTI PRODOTTI  (t) 96,61 

Significativo della costante attenzione aziendale nella gestione 
dei rifiuti, risulta essere il rapporto tra la quantità annua di 
rifiuti destinati al recupero, rispetto alla quantità totale di rifiuti 
prodotti, così come riportato nella tabella laterale. Il grafico 
dimostra come la tendenza dell’azienda sia quella di 
mantenere elevata la quantità di rifiuti destinati al recupero; in 
particolare, dal grafico si evince che oltre il 95% dei rifiuti 
prodotti dall’azienda è raccolto per essere destinato al recupero 
(obiettivo minimo previsto per il 2016).  

Come previsto dall’Allegato 

IV del reg.CE 

n.1221/2009, è stato 

individuato un indicatore 

chiave relativo alla produ-

zione annua di rifiuti peri-

colosi; l’indicatore si riferi-

sce alla quantità in tonnel-

late di rifiuti pericolosi e 

rapportata alla produzione 

in tonnellate ottenuta 

dall’attività lavorativa di 

stabilimento. Per l’anno 

2016 tale indicatore è pari 

a: 0,0001; si deduce che 

l’indicatore chiave per la 

produzione annua di rifiuti 

pericolosi non è stretta-

mente correlato agli aspet-

ti ambientali diretti signifi-

cativi dell’azienda. 



Contaminazione del terreno e del sottosuolo 
Nonostante l’utilizzo, anche se in piccole quantità, di 
sostanze pericolose quali detergenti alcalini con o senza 
tensioattivi ed ipoclorito di sodio, la presenza in azienda 
di una pavimentazione di sottofondo industriale, fa si che 
la probabilità di contaminazione della falda freatica origi-
nata da eventuali sversamenti durante lo svolgimento 
delle fasi lavorative, risulti nulla. Le acque meteoriche, 
come precedentemente accennato, sono convogliate in 
un impianto di trattamento di grigliatura, dissabbiatura 
ed ulteriore disoleazione delle acque di prima pioggia e 
successivamente immesse negli strati superficiali del 
sottosuolo attraverso n°2 pozzi assorbenti. Il sistema di 
trattamento acque meteoriche è correttamente controlla-
to ed ispezionato; la pulizia e controllo dei disoleatori e 
delle cisterne è affidata a ditta specializzata. 
L’azienda attua procedure interne per la verifica della 
tenuta delle vasche interrate in cemento armato a servi-
zio delle acque reflue industriali e delle acque meteori-
che. 

Biodiversità 
Come riportato nell’Allegato IV del reg.CE n.1221/2009, che 
prevede, tra l’altro, come tematica ambientale fondamentale 
l’impatto sulla biodiversità, si può confermare che non è consi-
derato un aspetto ambientale significativo per l’azienda Soave-
gel; in ogni caso, è stato definito un indicatore di biodiversità 
(I.B.), inteso come rapporto tra la superficie coperta (s.c.) e la 
superficie totale 
su cui insiste la 
struttura (utilizzo 
del terreno – u.t.). 
Le strutture azien-
dali si estendono 
in un’area periferi-
ca della città di 
Francavilla Fonta-
na e ricadente 
nella “zona D” del 
Piano di Fabbrica-
zione Comunale 
relativo ai nuovi 
insediamenti pro-
duttivi PIP. In par-
ticolare, si confer-
ma quanto determinato nel 2014, in seguito all’acquisizione 
del nuovo deposito ed all’ampliamento dei reparti produttivi. 

Come previsto dall’Allegato IV del reg.CE n.1221/2009, è stato individuato un ulterio-
re indicatore chiave riguardo l’efficienza energetica, relativamente al “consumo totale 
diretto di energia”, oltre a quelli che saranno in seguito dettagliati, specifici per ogni 
risorsa energetica. 
Il consumo totale annuo di energia derivante dall’utilizzo di energia elettrica, gasolio e 
GPL è stato espresso in MWh e rapportato al consuntivo di produzione totale 
dell’azienda espressa in tonnellate (MWh/t). Per la conversione dei litri di gasolio e di 
GPL in MWh è stata considerata la tabella di conversione a lato
(fonte:www.regione.emilia-romagna.it). 

Pertanto, per l’anno solare 2016, si constata quanto segue: 

L’indicatore per l’efficienza energetica, relativamente al consumo 
totale diretto di energia, per l’anno solare 2016 risulta pari a : 
MWh / t prod = 0,88 
Analogamente, per gli anni precedenti, si è verificato che: 

Utilizzo di risorse 
L’azienda Soavegel ha istituito 
un sistema di controllo siste-
matico dei consumi di risorse 
naturali, materie prime ed 
energia, monitorando 
l’andamento degli stessi nel 
corso degli anni. Tale strategia 

ha lo scopo di attuare una gestione razionalizzata dei 
consumi ed introdurre, dove è economicamente possi-
bile, nuove tecnologie che portino ad una riduzione 
dei consumi. 
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“CONTAMINAZIONE DEL TERRENO E 
DEL SOTTOSUOLO 
E BIODIVERSITA’” 

struttura 
u.t. 
(m2) 

s.c. 
(m2) 

I.B. 
2014 

Stabilimento 13500 5200 0,39 

Deposito 5800 2100 0,36 

Totale 19300 7300 0,38 
 

Situazione fino al 2013 

struttura 
u.t. 
(m2) 

s.c. 
(m2) 

I.B. 

Stabilimento 13500 4200 0,31 

“UTILIZZO 
DELLE 

RISORSE” 

DESCRIZIONE U/M 
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 

CONSUMO GPL L 33.059 31.559 35.390 

CONSUMO ACQUA  
ACQUEDOTTO m3 3.804 4.123 3.878 

CONSUMO ACQUA POZZO m3 887 871 894 

CONSUMO ENERGIA  
ELETTRICA kWh 3.444.550 3.455.187 3.386.859 

CONSUMO GASOLIO L 71.301 71.675 76.078 

fonte di 
energia U/M 

consumo 
anno 2016 

consumo 
energetico 

(kWh) 

consumo 
energetico 

(MWh) 

GPL L 35.390 230.636 231 

GASOLIO L 76.078 697.559 698 
ENERGIA 

ELETTRICA 
prelevata da 

rete 

kWh 3.386.859 3.386.859 3387 

ENERGIA 
ELETTRICA 
da impianto 
fotovoltaico 

kWh 187.938 187.938 188 

consumo totale diretto di energia 
espresso in MWh 4504 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

consumo totale diretto di 
energia espresso in MWh 

3830 3910 3631 4269 4521 4534 

indicatore efficienza 
(MWh / t prod) 1,30  1,11 1,02 0,98 0,83 0,83 

Per il 2016 si constata di aver raggiunto l’obiettivo fissato in 
1MWh/t prod, confermando il trend relativo alla maggiore effi-
cienza energetica, già evidenziata nei precedenti anni. 



“GPL” 
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Utilizzo GPL 
L’approvvigionamento di GPL avviene presso fornitori qualificati e lo stoccaggio è effettuato in un serbatoio con capienza 
pari a 1.750L. Inoltre, è installato un serbatoio di tipo verticale con capacità pari a 1000L a servizio dell’impianto termico 
dell’abitazione presso il nuovo deposito. Al momento dell’elaborazione della presente dichiarazione ambientale, è stato 
installato (ma non ancora in utilizzo) un serbatoio interrato 
a servizio della nuova centrale ad olio diatermico, avente 
capacità di 12500L. Il gas propano (GPL) è utilizzato sia 
per il funzionamento di un generatore di vapore, finalizzato 
alla produzione di vapore da utilizzarsi nella produzione 
gastronomica sia per la produzione di acqua calda per i 
servizi igienici al personale. Il gas propano, dal serbatoio di 
stoccaggio, raggiunge tramite tubazione adeguata ed iden-
tificata il bruciatore del generatore di vapore, dotato dei 
dispositivi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti 
(trattasi, comunque di generatore di vapore esonerato 
dalle verifiche periodiche, in quanto avente capacità pro-
duttiva di 120 kg/h) previo passaggio attraverso contatore 
volumetrico. Altresì, il GPL raggiunge attraverso idonea 
tubazione le diverse utenze, rappresentate dagli impianti 
termici. Per valutare l’efficienza dello stabilimento 
nell’utilizzo del gas propano (GPL), si sono rapportati i 
consumi in litri di propano ai volumi di prodotto finito in t. Per il 2016, si constata un consumo di circa 6,9 litri di GPL per 
ogni tonnellata di prodotto finito (obiettivo per il 2016 pari a 6,8L/t prodotto finito). Le condizioni meteo dell’anno 
2016 hanno influito sul maggior consumo di gpl per le attività di sanificazione, necessario per gli 
impianti termici per la produzione di acqua calda, essendo stato basso il rendimento dei pannelli 

solari (rif. www.ilmeteo.it). 

Utilizzo di ACQUA 
La risorsa idrica costituisce uno dei fattori di 
impatto ambientale più significativo. E per questo 
motivo che i consumi di acqua, utilizzata per il 
processo produttivo e per il funzionamento delle 
torri evaporative a servizio dell’impianto di 
refrigerazione (emunta dal pozzo interno aziendale 
e fornita dall’acquedotto pubblico), vengono 
controllati, al fine di evidenziare anomalie, con 
cadenza quotidiana ed elaborazione mensile dei 
dati, mediante lettura dei contatori installati al 
pozzo e sul perimetro aziendale (acquedotto 
pubblico). 
L’azienda per il proprio approvvigionamento idrico 
utilizza acqua proveniente da pozzo interno all’azienda, con atto autorizz. della Regione Puglia Prot. 1301/08 del 10-06-08 
(in corso di rinnovo) e dall’acquedotto pubblico (AQP) con regolare contratto di fornitura. 
Al 31-12-2016, l’acqua approvvigionata è stata così utilizzata: 
Circa il 59% per le torri evaporative come acqua di raffreddamento (l’acqua impiegata per il processo di raffreddamento 
evapora dalle torri ed il circuito è reintegrato dall’acqua del pozzo) e per la sanificazione degli impianti; 
Circa il 40% direttamente in produzione per la preparazione di  ripieni ed impasti; 
Circa l’1% per servizi igienico-sanitari. 

DESCRIZIONE 2014 
(m3) 

2015 
(m3) 

2016 
(m3) 

Acqua utilizzata dalle torri evaporative 
degli impianti frigoriferi/sanificazione 

impianti 
2.711 3.031 2.836 

Acqua utilizzata per la realizzazione 
degli impasti per il prodotto finito e 

lavorazione ittico fresco 
1.924 1.934 1.885 

Acqua utilizzata per i servizi 
igienico-sanitari 56 29 51 

Totale approvvigionamento idrico 
(pozzo ed acquedotto) 4.691 4.994 4.772 

Per valutare l’efficienza dello 
stabilimento nell’utilizzo della risorsa 
idrica si sono rapportati i consumi di 
acqua in m3 al volume produttivo 
espresso in t. L’indicatore al 2016 si è 
attestato a 0,6m3 di acqua consumata 
per t di prodotto ottenuto, al netto 
dell’acqua utilizzata come ingrediente 
per la preparazione dei prodotti finiti di 
gastronomia surgelata, centrando 
l’obiettivo posto a 0,7 m3 per tonnellata 
di produzione, relativo all’anno 2016.  

“ACQUA” 
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Utilizzo  ENERGIA ELETTRICA 
In azienda sono presenti due cabine di trasformazione che riducono la tensione d’arrivo pari a 22.000 volt a 400 volt; 
per tale operazione sono utilizzati due trasformatori da 800 KVA ed un trasformatore da 1600 KVA , inglobati in resina. 
Da un quadro elettrico generale BT di distribuzione, la corrente è distribuita ai quadri e sottoquadri dislocati nell’opificio 
a servizio delle utenze. L’azienda non è obbligata alla redazione della diagnosi energetica, come previsto dal decreto 
legislativo 102/2014, in quanto non è grande impresa o impresa energivora. L’energia elettrica attualmente è fornita 
dalla METAENERGIA, con cui l’azienda ha regolare contratto di fornitura (codice POD IT001E00011112 - tensione di 
alimentazione MT TRIFASE 20.000V – potenza disponibile: 
704kW - potenza impegnata 805kW). Si riporta tabella riepilogati-
va (agg. anno 2015) della composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione di energia elettrica da parte di 
METAENERGIA e del mix medio energetico nazionale per la 
produzione dell’energia elettrica. 

“ENERGIA ELETTRICA” 

Fonti primarie utilizzate 
(agg. anno 2015) 

META 
ENERGIA 

Mix medio  
nazionale 

% % 
Fonti rinnovabili 32,63 26,82 

Carbone 22,68 24,44 

Gas naturale 32,84 37,33 

Prodotti petroliferi 1,49 1,64 

Nucleare 6,87 5,83 

Altre fonti 3,5 3,93 

Il consumo di energia elettrica è attribuibile all’alimentazione degli impianti e dei macchinari utilizzati nel processo 
produttivo (produzione di specialità gastronomiche surgelate e lavorazione di prodotto ittico/surgelato), al 
confezionamento e stoccaggio materie prime e prodotti finiti (celle frigorifere), nonché ai servizi di supporto alla produzione 
(utilities), di illuminazione ed al 
condizionamento dei locali di tutto lo 
stabilimento. 
I consumi di energia elettrica 
vengono monitorati 
quotidianamente, tramite lettura dei 
contatori ed elaborati mensilmente.  
Per valutare l’efficienza dello 
stabilimento nell’utilizzo di energia 
elettrica, si sono rapportati i consumi 
di energia in MWh/anno al volume 
produttivo espresso in tonnellate; 
per l’anno 2016, si riscontra un 
consumo di energia elettrica 
pari a 0,663MWh per 
tonnellata di prodotto finito, 
centrando l’obiettivo per il 2016 fissato in 0,75MWh per tonnellata di prodotto finito. 

“GASOLIO” 

Utilizzo  GASOLIO 
Il gasolio, impiegato per il rifornimento dei mezzi aziendali 
e per alimentare il gruppo elettrogeno, viene 
approvvigionato da ditta esterna e stoccato in serbatoio 
fuori terra, localizzato su apposita piazzola ai margini delle 
mura perimetrali dello stabilimento. Il distributore di 
gasolio è regolarmente autorizzato come da autorizzazione 
01/11, rilasciata dalla Città di Francavilla Fontana (Br) in 
data 06-06-2011, ai sensi della Legge Regionale n.23/04 
e del Regolamento Regionale n°2 del 10 gennaio 2006. Per valutare l’efficienza dello stabilimento nell’utilizzo di gasolio, si 
sono rapportati i consumi  di gasolio in litri/anno al volume produttivo espresso in tonnellate. Il consumo di gasolio, 
essenzialmente utilizzato per la movimentazione dei mezzi aziendali, al 31-12-2016 è pari a poco meno di 15L per tonnella-
ta di prodotto finito, centrando l’obiettivo per lo stesso anno fissato in in 17L per tonnellata di prodotto finito ed  evidenzian-
do una  programmazione logistica di consegne di prodotti finiti sempre efficiente. 

Relativamente all’indicatore per valutare l’efficienza degli automezzi 
aziendali, ossia il consumo medio in litri di gasolio per 100km 
(lt/100km) per i mezzi con percorrenza almeno pari a 50.000Km/anno, 
si constata che per l’anno 2016, sono occorsi  18,07 litri di gasolio per 
percorrere 100 km, ritenendo centrato l’obiettivo prefissato per lo stesso 
anno pari a 18L / 100Km. 

2014 
(lt/100km) 

2015 
(lt/100km) 

2016 
(lt/100km) 

17,4 17,2 18,07 



Emissioni sostanze lesive per lo strato di ozono/gas 
fluorurati ad effetto serra 
L’azienda Soavegel ha provveduto alla sostituzione del gas 
R22 che alimentava l’impianto frigorifero a servizio delle 
celle e surgelatori (rif. regolamento europeo 2037/2000  - 
1005/2009 del 16 settembre 2009, recepito dalla legisla-
zione italiana).  
L’attuale impianto di refrigerazione è alimentato ad ammo-
niaca (NH3) regolarmente autorizzato (rif. Autorizzazione 
alla detenzione ed all’utilizzo di ammoniaca (NH3) del 23-
07-15– Città di Francavilla Fontana (Br) – Regio Decreto 
n.147 del 09.01.1927); inoltre, è in possesso di pratica 
VV.FF. n° 13333 e segnalazione certificata di inizio attività 
ai fini della sicurezza antincendio prot. N.664 del 25-01-
16 e valida fino al 25-01-2021(rif. DPR N.151/2011). 
L’impianto è dotato di sensori di allarmi di tossicità ed 
esplosività, nonché di adeguato  sistema di abbatti-
mento di ammoniaca in caso di fuoriuscite. 
 La scelta dell’ammoniaca, quale gas refrigerante, ha  
comportato un alto costo iniziale in termini economici, 
a fronte, però, di migliore efficienza energetica rispetto 
ad altri gas refrigeranti HFC (attualmente sul mercato) 
e di un impatto ambientale a lungo termine pari a zero 
(GWP  NH3=0). 
 In azienda sono presenti altri piccoli impianti frigorife-
ro: Soavegel S.r.l. provvede ad una corretta ed efficien-
te manutenzione degli impianti suddetti, anche con 
l’ausilio di ditte specializzate. 

Gli impianti dispongono di relativo libretto o registro, su cui vengono 
effettuate, tra l’altro, le registrazioni delle ricerche di fughe di fluido 
refrigerante(rif. DPR 147/06 refrigeranti CFC e HCFC - Reg. CE 
517/14 refrigeranti HFC) ed i controlli di efficienza energetica (rif. 
DPR N.74/2013 – Decreto ministeriale del 10 febbraio 2014). 
Come previsto dal DPR 43/2012, l’azienda ha provveduto, nel corso 
del 2016, alla denuncia degli impianti contenenti più di 3Kg di gas 
fluorurati (cosiddetta dichiarazione F-gas effettuata on line sul sito 
dell’ISPRA). 
Nella seguente tabella riepilogativa, sono riportati gli eventuali reinte-
gri effettuati, rilevati dai libretti di manutenzione e le relative emissio-
ni di anidride carbonica equivalente; le emissioni di CO2 sono state 
calcolate moltiplicando i quantitativi reintegrati per i potenziali di 
riscaldamento (GWP, Global Warming Potential) indicati negli allegati 
dell’ ex-Regolamento CE 842/06 o direttamente riportati nelle sche-
de di sicurezza. 

Emissioni acustiche nell’ambiente circostante 

Attualmente nel comune di Francavilla Fontana (Br), nel quale 
è sito lo stabilimento della Soavegel s.r.l., non è stata effettuata la zonizzazione acustica, pertanto la 
valutazione fonometrica è stata realizzata facendo riferimento alla normativa nazionale vigente (DPCM 
01-03-91) e trattandosi di 
zona industriale i valori 
limite sono 70 dB diurno e 
notturno. La produzione è 
articolata su due turni 
lavorativi e non è a ciclo 
continuo. 
Le valutazioni che periodi-
camente vengono effettua-
te (ultima elaborazione ef-
fettuata nel mese di genna-
io 2017) evidenziano che 
l’emissioni sonore rientrano 
nei limiti previsti per 
l’impatto acustico ai sensi 
del DPCM 01/03/1991.  
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“EMISSIONI SOSTANZE LESIVE ED AD EFFETTO 
SERRA” 

GAS GWP 
2014 2015 2016 

Kg  
reintegrati 

t CO2 
eq 

Kg  
reintegrati 

t CO2 
eq 

Kg  
reintegrati 

t CO2 
eq 

R22 1700 0 0 --- --- --- --- 

R407F 1824 0 0 0 0 0 0 

R407C 1774 9,3 16,5 1,25 2,21 0 0 

totale emissioni  
(t CO2 eq)   16,5   2,21   0 

“EMISSIONI ACUSTICHE” 



ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
L’azienda Soavegel s.r.l., al fine di 
caratterizzare la propria attività in funzione 
del suo rapporto con l’ambiente ed il 
territorio circostante ha identificato ed 
esaminato, oltre agli aspetti ambientali 
diretti (derivanti esclusivamente dalla 
propria attività e sui quali ha un controllo 
gestionale totale), gli aspetti ambientali 
“indiretti” correlati alla propria attività ma 
sui quali l’azienda non esercita un controllo 
gestionale completo, poiché sono coinvolti 
anche soggetti esterni all’organizzazione 
(fornitori, clienti, consumatori,…). 

Criteri di valutazione della significatività degli 
aspetti ambientali indiretti 
Per la valutazione della significatività degli 
aspetti ambientali indiretti  (riferimento 
all’Analisi Ambientale Iniziale) sono conside-
rati i seguenti parametri: il grado di controllo 
che l’azienda può esercitare sugli aspetti 
ambientali indiretti e l’importanza che 
l’attività legata all’aspetto indiretto ha per la 
stessa azienda.  
Esito della valutazione degli aspetti ambien-
tali indiretti 
Sono risultati SIGNIFICATIVI i seguenti aspetti 
ambientali indiretti: 
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“ASPETTI 
AMBIENTALI 
INDIRETTI” 

 

SE IL GRADO DI CONTROLLO E’ 
PRESENTE E L’IMPORTANZA E’ 

RILEVANTE, L’ASPETTO E’ 

SIGNIFICATIVO 
Aspetto ambientale Impatto ambientale 

ATTIVITA’ APPALTATORI, SUB-APPALTATORI,  
FORNITORI 

Emissione in atmosfera e 
rumore 

QUESTIONI LEGATE AL PRODOTTO Raccolta differenziata 

Ai fornitori vengono comunicate le istruzioni operative di loro pertinenza, attraverso affissione comunicazione nell’ufficio rice-
vimento merci e sottoscrizione contratti di servizi, affinché si conformino ai requisiti richiesti dall’azienda. 
Allo stabilimento affluiscono settimanalmente circa 20-30 mezzi per le operazioni di carico e scarico. Data la posizione dello 
stabilimento in area industriale, si ritiene che il traffico veicolare indotto dall’attività della Soavegel non sia rilevante rispetto 
al traffico presente. 
Per  ciò che concerne le questioni legate al prodotto, Soavegel s.r.l. inserisce nelle proprie confezioni diciture ed icone per il 
corretto recupero e smaltimento delle stesse, sensibilizzando il consumatore finale verso una più consapevole tutela 
dell’ambiente.  
Si precisa che le tipologie di imballi primari in utilizzo in azienda, attualmente sono le seguenti: 
cartoncino politenato: trattasi di cartone accoppiato con plastica ed attualmente non riciclabile(raccolta indifferenziata); 
bobina in PP/PE: trattasi di buste in polipropilene e polietilene del tipo riciclabile (raccolta plastica); 
vaschetta in alluminio (raccolta indifferenziata); 

SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO 

Uno dei punti chiave del D.Lgs 81/08 e s.m.i., riguarda la neces-
sità per ogni singola azienda di valutare i rischi connessi alla 
salute e alla sicurezza di ciascun lavoratore, a ciò, sempre a ter-
mini di legge, va associata  l’attuazione delle misure più adegua-
te in termini di prevenzione e protezione. 
La valutazione del rischio va intesa come l’insieme di tutte quelle 
operazioni conoscitive e operative che devono essere attuate per 
giungere ad una stima del rischio di esposizione ed alla cono-
scenza dei fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori.  
Nella individuazione delle misu-
re di protezione e prevenzione, 
si è proceduto secondo i princi-
pi gerarchici della prevenzione 
dei rischi, indicati dalla legisla-
zione nazionale in materia di sicurezza sul lavoro (testo unico 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.): 
evitare i rischi  
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è 
meno pericoloso 
combattere i rischi alla fonte 
applicare provvedimenti di protezione collettivi piuttosto che indi-
viduali  
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 
Quando nel corso della valutazione si sono riscontrati problemi di 
prevenzione, per i quali sono note e disponibili soluzioni di sem-
plice e rapida attuazione, tali interventi sono stati sollecitamente 
realizzati. 
A seguito della valutazione dei rischi il Datore di Lavoro in colla-
borazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, il Medico competente ed il coinvolgimento dei lavoratori 
tramite il Rappresentante della Sicurezza, produce il Piano di 

Adeguamento programmando in tal modo gli interventi inte-
grati di prevenzione e protezione atti a ridurre il più possibile 
l’esposizione ai rischi. 
Per l’elaborazione del documento ci si è avvalsi del contributo 
delle diverse componenti presenti in azienda  
La corretta ed efficace valutazione dei rischi aziendali e 
l’adeguata formazione ed informazione capillare dei propri 
dipendenti ha prodotto, negli anni, una significativa diminuzio-
ne e contenimento degli infortuni sul lavoro, così come eviden-
ziato nella seguente tabella, in cui si riporta l’indice di inciden-
za infortuni (definito come il rapporto % tra il numero degli 
infortuni ed il numero totale di addetti): 

Indice di 
incidenza 
infortuni 

(%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5,55 2,38 2,27 0 0 0 0 1,37 1,47 0 0 1,26 

2016 

0 
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PROGRAMMA AMBIENTALE DELLA SOAVEGEL S.R.L.  

Obiettivi e traguardi - Programma ambientale “2015-2018”  
Al fine di operare in un’ottica di miglioramento continuo e di mantenimento dell’efficienza ambientale, la Direzione di Soavegel 
stabilisce periodicamente obiettivi e traguardi ambientali. 
Gli obiettivi sono definiti tenendo conto della politica ambientale, degli aspetti ed impatti ambientali identificati come significa-
tivi, del rispetto degli obblighi normativi, delle migliori tecnologie disponibili, delle risorse finanziarie disponibili e delle richieste 
di miglioramento provenienti dalla “parti interessate” sia interne che esterne. 
Per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali viene definito il Programma Ambientale di Miglioramento, in cui 
sono individuate le azioni, le responsabilità, i tempi ed i mezzi/risorse necessari. La tabella che segue riporta gli obiettivi che si 
intendono raggiungere (verde: raggiunto – rosso: non raggiunto – arancione: chiarimento, si rimanda ai capitoli precedenti per 
i singolo obiettivi) 

ASPETTO 
AMBIENTALE OBIETTIVO ind. 

traguardo 
responsabilità risorse 

31-12-15 31-12-16 31-12-17 31-12-18 

RISORSE 
IDRICHE 

contenimento consumo 
idrico in relazione alla 

produzione 
m3/t ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 2 ≤ 2 

Resp.produzione / 
Resp.Ass.qualità-

Ambiente-Sicurezza 

Corretta organizzazione 
e formazione 
del personale 

RISORSE ENERGE-
TICHE 

contenimento consumo 
energia elettrica in relazio-

ne alla produzione 
MWh/t ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 Direzione/ 

Resp.produzione 
Corretta organizzazione 

e formazione 
del personale 

RISORSE ENERGE-
TICHE 

contenimento consumo GPL 
in relazione alla produzione Litri/t ≤ 6,8 ≤ 6,8 ≤ 7,5 ≤ 7,5 Direzione / 

Resp.produzione 
Corretta organizzazione 

e formazione 
del personale 

RISORSE ENERGE-
TICHE 

contenimento consumo di 
gasolio in relazione alla 

produzione 
Litri/t ≤ 17 ≤ 17 ≤ 17 ≤ 17 Direzione / 

Resp.Logistica 
Corretta organizzazione 

e formazione 
del personale 

RISORSE ENERGE-
TICHE 

efficienza mezzi:  consumo 
di gasolio in relazione ai km 

percorsi 
Litri/ 

100 Km ≤ 18 ≤ 18 ≤ 18 ≤ 18 Direzione / 
Resp.Logistica 

Corretta organizzazione 
e formazione 
del personale 

CONSUMO TOTALE 
DIRETTO DI 

ENERGIA 

contenimento consumo 
totale diretto di energia 

derivante dall’utilizzo delle 
seguenti risorse energeti-

che: energia elettrica, 
gasolio e GPL, in relazione 

alla produzione 

MWh/t ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 1,00 
Direzione/ 

Resp.produzione/ 
Resp. Logistica 

Corretta organizzazione 
e formazione 
del personale 

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

(GAS AD EFFETTO 
SERRA- CO2) 

contenimento di emissione 
CO2 derivante da combusti-
bili (gasolio-GPL), in rela-

zione alla produzione 
t CO2/t ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 Direzione   

RISORSE ENERGE-
TICHE 

Efficienza 
impianto fotovoltaico 

Prod. 
elettrica 
annua 
kWh 

≥ 
200.000 ≥ 198.000 ≥ 185.000 ≥ 185.000 

Resp.Ass.qualità 
(acquisizione dati) 
Ditta di manuten-

zione 
  

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

(GAS AD EFFETTO 
SERRA) 

emissioni evitate in atmo-
sfera di CO2, da utilizzo 
impianto fotovoltaico 

  
t CO2/ 
anno 

≥ 85 ≥ 85 ≥ 80 ≥ 80 Resp.Ass.qualità 
(acquisizione dati)   

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

(GAS AD EFFETTO 
SERRA) 

emissioni evitate in atmo-
sfera di SO2,  da utilizzo 
impianto fotovoltaico 

  

t SO2/ 
anno ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,09 ≥ 0,09 Resp.Ass.qualità 

(acquisizione dati)   

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

(GAS AD EFFETTO 
SERRA) 

emissioni evitate in atmo-
sfera di NOx , da utilizzo 

impianto fotovoltaico 
t NOx/ 
anno ≥ 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,09 ≥ 0,09 Resp.Ass.qualità 

(acquisizione dati)   

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

  

emissioni evitate in atmo-
sfera di polveri, da utilizzo 

impianto fotovoltaico 
t polv/ 
anno ≥ 0,004 ≥ 0,004 ≥ 0,004 ≥ 0,004 Resp.Ass.qualità 

(acquisizione dati)   

EMISSIONI ACU-
STICHE 

Nuova valutazione al 
termine dei lavori di amplia-

mento ed adeguamento 
impiantistico 

--- 

Redazio-
ne indagi-
ne fono-

metrica** 
  

Nuova 
indagine 
fonometri-
ca effet-
tuata 

--- --- 
Studio Formosi 
Resp.Ass.qualità 

  
  

SOSTANZE LESIVE 
PER LO STRATO DI 

OZONO 
Conversione del fluido 

refrigerante R22   

Avvia-
mento 

impianto 
di refrige-

razione 
ad NH3 

--- --- --- Direzione 1.000.000€ 

RIFIUTI 
Incremento rifiuti 

recuperati/riciclati su totale 
rifiuti prodotti nell’anno di 

riferimento 
% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% 

Resp. 
Ass. Qualità-

Ambiente-Sicurezza 

Corretta organizzazione 
e formazione 
del personale 

SCARICHI IDIRICI 
% resa di depurazione 
(rapporto COD ingresso  
liquami ed uscita refluo) 

% COD 
abbattuta ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 

Resp. 
Ass. Qualità-

Ambiente- Sicurez-
za 

  

**al momento della redazione della dichiarazione ambientale, i lavori di adeguamento impiantistico non sono ancora terminati. 
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE APPLICABILE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 
D.lgs .n. 152 del 03/04/2006  e S.M.I. - Norme in materia ambientale 
Decreto del Presidente della Repubblica del 25/07/1991 
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989. 
INCIDENTI ED EMERGENZE AMBIENTALI 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151 .Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
D.M. 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 
RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI 
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013 , n. 150  - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIO-
NALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI” 
D.Lgs .n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. -  Norme in materia ambientale 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 10 novembre 2011, n. 219. 
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 
Regolamento CE n.1069/2009 recante norme sanitarie  relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo 
umano e che abroga il regolamento ce n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) 
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205 -  "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali.  Comune di Francavilla F. (Br) 
RISORSE ENERGETICHE E RINNOVABILI 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO – nota Ministero dell’Interno n°
5158 del 26-03-10 
Legge 09.01.91, n°10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
RISORSE IDRICHE 
Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n.26 – “disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.113 
del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii). 
D.lgs .n. 152 del 03/04/2006  e S.M.I. - Norme in materia ambientale 
REGIO DECRETO 11 dicembre 1933 n. 1775  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1034) 
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI 
LEGGE REGIONALE N°18 DEL 05-05-1999 
RUMORE 
D.P.C.M. 1 MARZO 1991. Limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi  e nell’ambiente esterno 
Legge 26 ottobre 1995, n°447. legge quadro sull’inquinamento acustico 
D.P.C.M. 14-11-97. determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 
D.M. 11.12.1996. applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. 
L.R. Puglia n°03/02. norme di indirizzo per l’inquinamento acustico 
SCARICHI IDRICI 
D.lgs .n. 152 del 03/04/2006  e S.M.I. - Norme in materia ambientale 
Decreto del Commissario Emergenza Ambiente 21-11-03 N° 282. disciplina Autorizzazioni acque meteoriche e di prima pioggia. 
SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
SOSTANZE LESIVE DELLO STRATO DI OZONO E GAS AD EFFETTO SERRA 
DPR n.43 del 27 gennaio 2012 – Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abro-
ga il regolamento (CE) n. 842/2006 
L.28-12-93 n°549 e s.m.i. (L. 04.10.96, n°520 e L.16-06-97, n°179). Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 
REGOLAMENTO CE N° 2037/2000 e s.m.i. del parlamento Europeo del 29.06.00 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 
REGOLAMENTO (CE) N. 899/2007 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei codici NC di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono e dei miscugli conte-
nenti sostanze che riducono lo strato di ozono per tenere conto di modifiche apportate alla nomenclatura combinata stabilita nel regolamento 
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio 
D.Lgs. 21-05-2004, n°183. Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria. 
SOSTANZE PERICOLOSE 
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valuta-
zione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la 
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 
R.D. 9 GENNAIO 1927, N° 147 Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici 
DM 05-09-94. Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. 
STANDARD INTERNAZIONALI SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE 
REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organiz-
zazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n.761/2001 e le decisioni della Commissione 
2001/681/CE e 2006/193/CE 
UNI EN ISO 14001:2004. Sistemi di Gestione Ambientale- Requisiti e guida per l’uso 


