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1 Pubblicazione della Dichiarazione Ambientale 

Il presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale sarà stampato e distribuito, nonché pubblicato 

sul sito www.contital.com 
 

Informazioni al pubblico 
 
 
 

Per informazioni e approfondimenti contattare: 
 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente:  
   dott.ssa Domenica Camerlingo 
   tel. 0823.222111 

e-mail: domenica.camerlingo@laminazionesottile.com 
Sito INTERNET:    www.CONTITAL.com 

 
 

 
La registrazione EMAS  

 
Il Verificatore Ambientale accreditato che ha convalidato  
la Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS è:  
SGS Italia SpA   
Indirizzo: Via G.Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Italy  
accreditamento I-V-0007 

Il prossimo aggiornamento verrà presentato tra un anno entro marzo 2020 con 
riferimento ai dati del 2019. 
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2 Scopo e campo di applicazione 
 
Il presente documento è stato redatto secondo i requisiti dell’Allegato IV del Regolamento (CE) 
1221/2009 e rappresenta il primo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale la cui ultima versione 
convalidata, contenente i dati del 2017, è la revisione del 01 marzo 2018. 
Questo aggiornamento riporta i dati delle prestazioni ambientali ed il consuntivo del programma 
ambientale con riferimento all’anno solare 2018. 
 
La dichiarazione e il sistema di gestione ambientale si riferiscono al seguente campo di applicazione: 
 
“Produzione e confezionamento di contenitori in all uminio mediante stampaggio a freddo (NACE 
25.92) 
Produzione e confezionamento di contenitori in plas tica mediante termoformatura.  (NACE 22.22)  
Produzione e confezionamento di: rotoli di allumini o (NACE 25.92.00); film plastici  NACE 22.22); 
carta forno (NACE 17.22),  mediante ribobinatura e taglio.”  
 
 
3 Presentazione 
La Dichiarazione Ambientale che presentiamo in questo documento, aggiornato con i dati al 31/12/2018, 
ci consente di comunicare all’esterno quanto forte sia il desiderio di miglioramento della qualità 
ambientale del territorio, obiettivo che anima con grande forza il nostro impegno. Un obiettivo che si 
consegue anche attraverso una massiccia azione di sensibilizzazione verso autorità, enti competenti, 
“addetti ai lavori” e non, e che costituisce uno degli scopi della presente pubblicazione. 
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4 La Politica della CONTITAL 
 
Di seguito si riporta la nuova Politica Ambientale stipulata per il triennio 2018-2020 integrata con la 
qualità, l’igiene e la sicurezza sul lavoro. 
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5 Presentazione dell’Azienda e del contesto in cui è ubicata 
 
La Contital Srl è stata fondata nel 1991 ed ha realizzato il proprio stabilimento di produzione nell’area 
industriale di Pignataro Maggiore (Caserta), a soli 2 km dall’uscita dell’autostrada Napoli-Milano.  
La principale attività dell’Azienda consiste nel produrre contenitori e rotoli di alluminio e in plastica. La 
Contital Srl dispone, sempre in piena efficienza grazie ad accurate e periodiche operazioni di revisione e 
manutenzione, che la produzione avvenga nelle migliori condizioni di sicurezza per gli operatori, per i 
clienti e nel rispetto per l’ambiente. Gli impianti sono dotati dei presidi di sicurezza come richiesto dalle 
norme vigenti. 
L’Azienda possiede tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività. La Società è 
soggetta all’attività di Direzione e coordinamento della “Laminazione Sottile S.p.A.” ai fini dell’art. 2497 
del c.c.. 
Il Responsabile legale della Contital Srl possiede, tuttavia, la massima autonomia decisionale e di spesa 
per l’attuazione della politica e del programma ambientale così come descritto nell’art. 20 dello statuto 
aziendale. 
Lo stabilimento di Pignataro Maggiore (CE) è sorto nel 1991, sviluppandosi su un’area totale di 36.440 
mq, di cui 16.817 mq coperti e 16.157 mq scoperti; di questa superficie scoperta 4.764 mq sono 
destinate al parcheggio mentre 11.393 mq destinate a verde, viabilità, piazzali e marciapiedi. 
Lo Stabilimento è stato progettato con i più moderni ed innovativi sistemi tecnologici disponibili per la 
produzione di contenitori e rotoli in alluminio per uso alimentare.  
L’orientamento al mercato internazionale, la flessibilità, la gestione ottimizzata delle risorse e la costante 
ricerca del miglioramento del risultato qualitativo ed economico sono stati i principali fattori di successo, 
che hanno portato in questi anni di attività ad una costante espansione produttiva ed alla conquista di 
nuove fette di mercato. La Contital Srl ha aderito al Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL). 
La Direzione dell’Azienda è affidata al sig. Luca Moschini cui rispondono le altre funzioni direttive 
aziendali. L’ing. Marco De Lellis ricopre il ruolo di Direttore di Stabilimento avendo inoltre la Delega di 
funzione per l’Ambiente e la Sicurezza.  
Il personale esterno, costituito prevalentemente da forza lavoro locale, è impegnato in attività appaltate 
come i servizi di pulizia, gli interventi specialistici, le attività di manutenzione straordinaria, servizi di 
vigilanza. 
 
 Gli investimenti più recenti 

Nel 2011 il magazzino materie prime è stato ampliato di altri 4200mq per continuare nel progetto di 
crescita e rafforzare la presenza sul mercato dell’Azienda. 
Nel 2014 l’azienda ha investito in nuovi stampi e implementato il proprio parco presse per consolidarsi 
sul mercato. 
Nel 2015 sono state acquistate n.5 presse per consolidarsi sul mercato, un nuovo pallettizzatore. E’ 
stato implementato il parco stampi. 
Nel 2016 sono stati acquistati circa 30 nuovi stampi e messi in tutti in produzione, mentre nel 2017 ne 
sono stati acquistati n. 6. 
  
Nel 2018 sono stati acquistati 8 nuovi stampi, di cui 4 per contenitori wrinklewall che hanno sostituito 
degli stampi vecchi già esistenti; per questi nuovi stampi non si è avuta alcuna variazione di volumi nel 
corso del 2018; gli altri 4 stampi nuovi sono per contenitori smoothwall arrivati a fine 2018, pertanto, 
anche per questi non si è ancora apprezzata alcuna variazione di volume sia in termini di tonnellate 
prodotte sia in numero di pezzi; gli attesi aumenti di volume di avranno nel corso del 2019.  

Marco_Lumetti
Timbro SGS



 
   

  Pag. 9 / 9 

 
 
Inquadramento geografico-territoriale 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
Inquadramento morfologico e idrogeologico 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

 
Legislazione applicabile 

Tutela ambientale 
• D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
 
Scarichi idrici 
• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59  
• D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 
• DMA 2/05/2006  

 
Rifiuti 
• D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale: parte IV gestione rifiuti)  
• DM 145/98, DM 148/98  
• Circ. Min. Amb. 812/98  
• DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014  
• REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014  
• DPR 15/07/2003 n. 254  
• DL 101/2013 art.11  
• Reg. TARI Comunale 
• DM 126/2014  
• DPCM 21/12/2015  
• Legge 116/2014  
• DM 05/02/1998  
• DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264   

 
 

Emissioni in atmosfera 
• D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 
• D.G.R.C. n. 243/2015  
• D.G.R.C. n. 286/01  
• D.M. 12/07/1990  
• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59  
 

 
Rumore 
• D.P.C.M. 01/03/1991 
• Legge 26/10/ 1995, n. 447 
• DPCM 14/11/1997 
• D.M. 16/03/1998 
• DM 31/03/1998 
• DPR 59/2013  
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Trasporto merci pericolose 
• ADR versione vigente 

 
Prevenzione incendi 
• D. Lgs n.83/2012  
• Decreto 6 dicembre 2011  
• DPR. n.151 del 1 agosto 2011  
• D.lgs 81/08 e s.m.i. 
• D.M. 16/02/1982 
• D.M. 04/05/1998  
• D.P.R. 12/01/1998 N. 37 
• D.M. 10/03/1998  
• DECRETO 7 agosto 2012  
• Ministero dell'interno, decreto 3 agosto 2015  

 
Risorse idriche 
• REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 12 
• D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  - Norme in materia ambientale 
• D.Lgs. 02/02/2001 n° 31 
• D. Lgs. 12/07/1993, n. 275  
• R.D. 11/12/1933 n. 1775 

 
Edilizia e salubrità 
• L. 17/08/1942 n. 1150 
• L. 5/11/1971 n. 1086 
• L. 28/01/1977 n.10 
• L. 25/03/1982 n. 94 
• L. 28/02/1985 n. 47 
• L. 15/05/1997 n. 127 
• L. 1/08/2003 n. 200 di conv. in Legge del DL 24/06/2003 n. 174  
• D.Lgs. 22/01/2004 n. 42  
• L. 28/05/2004 n. 141 di conv. in Legge del D.Lgs. 31/03/2004 n. 82  
• DM 12/12/2005,GU n.25 del 31/01/2006  
• T.U. Leggi Sanitarie 
• L. 17/08/1942 n.1150 
• L. 5/11/1971 n. 1086 
• L. 28/02/1985 n.47 
• DPR 22/04/1994 n.425 
• Dl 12 settembre 2014, n. 133 "Sblocca Italia" 

 
 
Sostanze e preparati pericolosi: classificazione, e tichettatura, imballaggio, restrizioni immissione 
sul mercato e uso:  
• REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006            
• D. Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza – TITOLO II 
• Regolamento (CE) del 16/12/2008 n. 1272 ed s,m,i,  
• Regolamento (Ue) 2015/830  
• Circolare Ministeriale DGPRE 0018101 del 26/05/2015  
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Sostanze ad effetto serra: 
• Decreto del 12 aprile 2013  
• DPR 27 gennaio 2012, n. 43; 
• DM 20/12/2005, GU n. 4 del 5.01.2006  
• DPR 147/2006  
• Regolamento (ue) n. 517/2014  
• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067  
• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068  

 
 

Emergenze ambientali 
• DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20  
• REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2002 - Deliberazione N. 5447  
• Opcm n.3274 del 20 marzo 2003 

 

Oli usati 

• D.Lgs 152/06, art 236 (Consorzi oli minerali esausti), art.264 co.1 lettera o) 
• DM 16/05/1996 n. 392  
• D.Lgs. n. 95/1992  

 
Impianto Termici Civili  
• D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 
• D.P.R. 412/93  
• D.P.R. 74/2013  
• DECRETO 10 febbraio 2014   
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75  

 
Imballaggi 
• Linee guida CONAI 
• D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 
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Esclusioni 

Date le attività svolte all’interno della CONTITAL non sono “applicabili” i seguenti aspetti di carattere 
legale: 

a) la normativa “grandi rischi”, poiché le sostanze utilizzate dall’azienda non ricadono nell’elenco 
delle sostanze soggette a notifica ai fini di eventuali obblighi previsto dal testo coordinato del D. 
Lgsl. 38/2005 con il D. Lgsl 334/99; presso lo stabilimento non si fa infatti utilizzo di sostanze 
chimiche che sono disciplinate dalla qualità e/o dai limiti previsti dall’allegato I; 

b) presenza di materiali contenenti amianto;  

c) la direttiva “Seveso III" (D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015) relativa al controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti connessi con sostanze pericolose in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti in 
stabilimento non superano le soglie di assoggettabilità previste dal decreto; 

d) la normativa “IPPC”, poiché l’attività non ricade nell’ambito di quelle previste dall’articolo 1 del 
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372; 

e) nomina del Mobility Manager, come da D.M. 27 marzo 1998, poiché il numero di dipendenti è 
inferiore alle 300 unità;  

f) attività insalubri; 

g) presenza di PCB/PCT - policlorobifenili e policlorotrifenili; 

h) obblighi di notifica e/o di registrazione previsti dal Reg. CE n° 1907/2006 e s.m.i., in quanto 
importatore di sostanze o miscele pericolose;  

i) presenza di fonti di radiazioni ionizzanti; 

j) Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto non rientrante tra le attività indicate nell’allegato 
VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 cosi come modificato dal D.Lgs. 46/2014. 

 
 

6 Flow chart delle attività produttive 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

 
 
 

7 Descrizione delle attività produttive 
Tutti gli indicatori di seguito riportati sono individuati con i seguenti valori. 
Numeratore A:  Corrisponde alla unità di misura relativa all’aspetto ambientale. 
Denominatore B:  Per esprimere la propria produzione totale annua la Contital Srl misura le proprie 
prestazioni ambientali utilizzando le “tonnellate prodotte” intese come sommatoria delle tonnellate 
prodotte all’interno dello stabilimento. 
In tale ottica e nello specifico, tale unità di misura potrà indicare il dato del prodotto finito Alluminio (Ton 
p.f. Alluminio), in altri casi le ton p.f. rotoli di alluminio, le ton p.f. contenitori di alluminio, il dato del 
prodotto finito in plastica (ton p.f. APET), il dato del prodotto finito carta forno (ton p.f. carta forno), il dato 
del prodotto finito pellicole (ton p.f. pellicole), oppure al Prodotto Finito totale [Alluminio + Plastica + 
Carta Forno + Pellicola (Ton p.f.)] 
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La fig.2 riporta la produzione totale espressa in tonnellate di prodotto finito relativamente a Contenitori e 
rotoli di alluminio, APET, Carta forno e Pellicole trasparenti a partire dal 2016. 
 
Figura 2: Andamento della produzione in tonnellate di prodotto finito totali senza distinzioni di tipologie  
 

 
 
 
Nel 2018 le tonnellate prodotte complessive sono aumentate di circa lo 0,28% rispetto al 2017.  Il 
numero di pezzi prodotti nel 2018 è aumentato di circa l’1,13% rispetto al 2017.  
 
Figura 3: Andamento della produzione in tonnellate di prodotto finito di alluminio (rotoli e contenitori). 
 

 
 
 

Nel 2018 le tonnellate di prodotti finiti di alluminio è rimasto pressochè in linea con il dato 2017. Questo 
dato riflette quanto già indicato nel paragrafo 5 alla voce investimenti più recenti 
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Figura 4: Andamento della produzione in tonnellate di prodotto finito di APET (contenitori in polietilene 
tereftalato amorfo) 
 
 

 
 

 
Nel 2018 le tonnellate di APET prodotte sono aumentate di circa il 3% mentre in numero di pezzi 
l’aumento è di circa l’1% rispetto al 2017. 
 
Figura 5: Andamento della produzione in tonnellate di prodotto finito di Carta Forno 
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Nel 2018 le tonnellate prodotte di carta forno sono aumentate di circa il 9% rispetto al 2017 Anche il 
numero di pezzi è complessivamente aumentato di circa il 10%.  
 
Figura 6: Andamento della produzione in tonnellate di prodotto finito delle Pellicole trasparenti 
 

 
 
Nel 2018 le tonnellate di pellicola prodotte sono state in linea con quelle del 2017 così come il numero di 
pezzi totali prodotti.  
 

 

8 Servizi ausiliari 
Impianto di depurazione a fanghi attivi 

Nel 2018 l’impianto è stato totalmente gestito dalla ditta che lo ha realizzato e non ha mostrato alcun 
problema con la qualità delle acque in uscita. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
fatti dalla ditta IDECO sull’impianto sono registrati in apposito registro di manutenzione a cura del 
responsabile interno della Manutenzione 
 
Impianto di depurazione acque meteoriche 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
Gruppo elettrogeno 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
 
Compattatore alluminio 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
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Pressa compattatrice cartoni 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
Cabina di trasformazione 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
 

Triturazione sfridi plastica (A-PET) 

Negli ultimi anni l’Azienda ha gestito gli sfridi di PET come sottoprodotto e non come rifiuto; di seguito di 
riportano i dati relativi alla produzione di APET che sono stati ceduti a terzi. 
 

Sfridi di A-PET 

2016 
[ton] 

2017 
[ton] 

2018 
[ton] 

213,78 213,04 213,07 

   
 
Entro aprile di ogni anno la Contital s.r.l. provvede al pagamento dei diritti di segreteria per l’attività di 
recupero svolta e comunica alla Provincia le tonnellate vendute come sottoprodotto. 

 
Pozzo 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
Impianto antincendio 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

 
 Sistema di condizionamento 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 

Compressori 

L’aria compressa necessaria al funzionamento degli impianti di stampaggio e pallettizzazione, viene 
prodotta da una centrale composta da: 

 
• Nr. 2 compressori da 90 kw a velocità fissa e variabile, a cui sono associati due essiccatori a 

ciclo frigorifero 
• Nr. 2 compressori da 55 kW a velocità fissa, a cui sono associati due essiccatori a ciclo 

frigorifero. 
• Nr. 1 compressore da 50 kW a velocità variabile a cui è associato un essiccatore 
• Un serbatoio di accumulo da 5 m3. 
• Un impianto di separazione olio/condensa 
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Rete idrica di distribuzione 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 

9 ANALISI AMBIENTALE 
Viene proposta di seguito una sintesi dell’Analisi Ambientale sui seguenti aspetti: parti interessate, 
contesto e ciclo di vita del prodotto. 
 
Le parti interessate individuate e loro esigenze sono: 
 
ESTERNE 
 

Parte 
Interessata Aspettative Influenza sul SGA Aspetti ambientali 

critici connessi 

Clienti 

Conformità legislativa ed 
azienda volta ad operare 
in maniera rispettosa 
dell’ambiente in genere   
- Mantenimento della 
certificazione 
Continuità della fornitura 
e del business 
Continuità e solidità vita 
aziendale 

Le esigenze dei Clienti 
possono influenzare il grado 
di raggiungimento degli 
obiettivi aziendali durante la 
fase di progettazione dei 
prodotti in ottica LCP  
(sia durante la fase di 
progettazione di nuovi 
prodotti che durante la fase di 
produzione fino al  
confezionamento e trasporto) 

Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
Produzione di rifiuti  
 

Consumatori 
Riutilizzabilità dei prodotti 
Elevata riciclabilità 
Acquisto da produttori 
ambientalmente 
rispettosi della legge 

/// 

Utilizzo di materiali duraturi 
e facilmente differenziabili e 
riciclabili 
Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 

Fornitori 
Continuità della fornitura 
e del business 
Continuità e solidità vita 
aziendale 

 
Outsourcers 
Direttamente coinvolti nel 
SGA  

Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
Produzione di rifiuti  
Consumi energetici 

Vicinato 
Assenza di inquinamenti 
ambientali che possano 
intaccare la qualità e la 
durata della vita. 

/// 
Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi ed altri obblighi di 
conformità 
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INTERNE 
 

Parte 
Interessata Aspettative Influenza sul SGA Aspetti ambientali 

critici connessi 

Soci   
 
Altre Aziende 
del Gruppo 

Conformità legislativa 
Mantenimento della 
certificazione 
Eliminazione degli “sprechi” 
Continuità della fornitura e 
del business 
Capacità recupero rifiuti 
derivanti dalla propria 
produzione 

Direttamente coinvolti nel SGA 

-Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi 
-Gestione delle risorse 
(materia prima, idriche) 
- Gestione delle risorse 
energetiche 
-Gestione recupero rifiuti 

Dipendenti 
Assenza di inquinamenti 
ambientali 
Continuità vita aziendale 

Direttamente coinvolti nel SGA 

-Emissioni in atmosfera 
-Gestione dei rifiuti 
-Gestione delle risorse 
(materia prima,idriche) 
- Gestione delle risorse 
energetiche 
-Tutti gli aspetti ambientali 
che richiedono adempimenti 
legislativi 

 
L’analisi del Contesto ambientale è stata svolta relativamente a: 

• Inquadramento Ambientale e Territoriale 

• Inquadramento amministrativo e urbanistico 

• Inquadramento geografico territoriale 

• Inquadramento paesaggistico – storico – culturale 

• Classificazione meteo climatica 

• Classificazione sismica 

• Contesto normativo 

 

Da esse è risultata una situazione per la Contital perfettamente integrata sia rispetto agli obblighi di 
conformità che rispetto all’ambiente che ospita il sito di Pignataro Maggiore. 

 

Relativamente al ciclo di vita dei propri prodotti sono state raccolte le azioni messe in atto dalla Contital 
rispetto alla fase: 

• che precedono la produzione, 

• alle fasi di produzione o sotto il controllo diretto di Contital 

• alle fasi successive alla produzione fino all’uso da parte del consumatore finale 

 si ha che: 
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Fase Impatto sul ciclo di vita 
Acquisto materie prime  
Alluminio Acquistato principalmente dalla Laminazione Sottile, azienda del medesimo 

gruppo industriale di CONTITAL. L’origine del materiale è quindi certa. 
Inoltre una quantità prevalente è proveniente da circa il 64% da sfridi di 
alluminio riciclato. 

APET Acquistato da fornitori esterni qualificati.  
Lo sfrido della produzione proveniente dal reparto termoformatura viene 
gestito come materia prima secondaria (MPS). 

  
Produzione Sono monitorati tutti gli aspetti ambientali ed i vari impatti, con forte 

attenzione alle emissioni in atmosfera, ai consumi energetici, al consumo 
di materie prime. Sono inoltre sviluppate azioni concrete di gestione e 
miglioramento di tutti gli impatti ambientali. 

Fornitori per aspetti 
indiretti 

Sono applicate politiche per l’utilizzo di fornitori con prestazioni ambientali 
elevate (es. autorasportatori, fornitori di energia elettrica, ecc..).  
Anche la scelta di una piattaforma logistica di supporto è ricaduta su un 
fornitore qualificato e posto a pochi metri dallo stabilimento. 

  
Utilizzo dei prodotti  
Alluminio Le vaschette di alluminio sono una tipologia di prodotto discretamente 

riutilizzabile da parte del consumatore finale. 
Attualmente è una prassi ampiamente diffusa conferire i rifiuti di alluminio 
al servizio di raccolta pubblico (in raccolta differenziata) proprio per la 
possibilità di recupero. 

APET Anche le vaschette di APET sono un prodotto abbastanza riutilizzabile da 
parte dei consumatori finali. Anche per questa tipologia di prodotti per il 
“fine vita” sono facilmente attuabili processi di riciclabilità. 

Carta forno Prodotto raramente riutilizzabile dopo l’utilizzo. Riciclabili in funzione 
dell’uso fatto dal consumatore 

Pellicola in polietilene Non riciclabili a fine vita e poco riciclabili in generale 
 
La tipologia di prodotti realizzati e le materie che li costituiscono riesce pertanto ad avere un impatto 
fortemente positivo verso l’ambiente in tutto il ciclo di vita. 
 
 
Aspetti ambientali diretti  

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
Valutazione Aspetti Indiretti 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
Valutazione aspetti in condizioni normali 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
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Valutazione aspetti in condizioni anomale 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

 
Valutazione aspetti in condizioni di emergenza 

Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

 
 

10 Materie Prime e materie ausiliarie 
 
Tutte le materie sono state suddivise in materie prime, cioè le materie che entrano a far parte del 
prodotto finito, e in materie ausiliarie, quelle necessarie alla realizzazione del prodotto finito. 
Nella tabella che segue si riportano le materie prime consumate e le materie ausiliare come acquisto nel 
corso del triennio precedente suddivise per tipologia.  
 
Tabella 1: Consumi assoluti di materie prime ed ausiliarie espressi in tonnellate. 
 

Materie prime ed ausiliarie 
Unità di 
Misura  2016 2017 2018 

 Materie prime      
Alluminio t 10.414 10.661 10.410 
A-Pet t 765 723 721 
Carta forno t 109 107 97 
Pellicole trasparenti t 57,7 48 43 

  Materie ausiliarie  
Imballaggi in legno t 915 1.040 980 
Bobine in polietilene t 85 97 94 
Imballaggi in cartone t 1.441 1.336 1.246 

 

 
Tabella 2: Consumi specifici di materie prime ed ausiliarie espressi in tonnellate di materia/tonnellate 
prodotto finito 

CONSUMI SPECIFICI MATERIE PRIME 2016 2017 2018 
tons consumi alluminio contenitori /tons prodotte contenitori alluminio 1,313 1,267 1,264 

Variazione in % 0,7% -3,5% -0,2% 

tons consumi  rotoli alluminio/tons prodotte rotoli alluminio 1,166 1,278 1,136 

Variazione in % -2% 10% -20% 

tons consumi  totale alluminio/tons prodotte totali alluminio 1,297 1,282 1,252 

Variazione in % 0,4% -2,3% -2,3% 

tons consumi  PET/tons prodotte PET 1,460 1,494 1,442 

Variazione in % -0,6% 2,3% -3,4% 

tons consumi  carta forno/tons prodotte carta forno 1,00 1,000 0,8 

Variazione in % -0,5% 0,0% -17% 

tons consumi  pellicola/tons prodotte pellicola 1,00 1,00 0,89 

Variazione in % 14% 0% -11% 

tons consumi  totale /tons prodotte totali  0,11 0,10 0,10 

Variazione in % -16% -9% -2% 
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I commenti in corrispondenza dei rispettivi grafici. 
 
 

CONSUMI SPECIFICI MATERIE AUSILIARIE  2016 2017 2018 
tons imballaggi in legno/tons prodotte totali 0,1050 0,115 0,1091 
Variazione in % -6% 10% -6% 
tons imballaggi in cartone/tons prodotte totali alluminio 0,18 0,16 0,15 
Variazione in % -4% -11% -5% 
tons imballaggi in cartone/tons prodotte PET 2,75 2,76 2,53 
Variazione in % 9% 0,4% -8,4% 
tons imballaggi in cartone/tons prodotte carta forno 13,22 12,49 10,79 
Variazione in % 82% -6% -14% 
tons imballaggi in cartone/tons prodotte pellicole 24,97 27,83 26,10 
Variazione in % 2% 11% -6% 
tons bobine in polietilene/tons prodotte alluminio 0,0098 0,00108 0,0105 
Variazione in % 9% 11% -3% 
tonn imballaggi in cartone/tonn prodotte totali 0,17 0,15 0,14 
Variazione in % -2% -11% -6% 

 
Di seguito si riporta l’andamento dei principali consumi specifici espressi in tonnellate di materia prima o 
ausiliaria su tonnellate prodotto finito corrispondente. 
 
Figura 9: Indice di consumo di alluminio specifico espresso in tonnellate.  Alluminio/tonnellate P.F. 
Alluminio periodo 2016-2018 
 

 
 

 
Nel 2018 il consumo di Alluminio rispetto alle tonnellate prodotte si è ridotto di circa il 2,3% rispetto al 

2017. Il dato riflette della standardizzazione del processo alluminio che ha portato ad una riduzione degli 

scarti.  
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Figura 10: Indice di consumo di Apet specifico espresso in tonnellate consumate di Apet/tonnellate P.F. 
APET 

 
 

 
 
 

Nel 2018 si è avuto una riduzione di circa il 3,4 % del consumo di APET rispetto al 2017. Anche in 

questo caso si è avuta una standardizzazione del processo che ha visto la riduzione degli scarti di 

plastica. 

 

Figura 11: Indice di consumo di Carta forno specifico espresso in tonnellate consumate di Carta 

forno/tonnellate P.F. Carta forno 

 

 
 

Nel 2018 il consumo di carta forno è diminuito del 17% rispetto al 2017. Questo dato, mostra l’impegno 

profuso dell’azienda verso una politica di minimizzazione degli scarti di produzione. 
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Figura 12: Indice di consumo di pellicola specifico espresso in tonnellate consumate pellicola/tonnellate 

P.F. pellicola 

 

 
 

Nel 2018 il consumo specifico di pellicola si è ridotto dell’11% rispetto al 2017. Anche per la plastica vale 

lo stesso discorso già evidenziato per gli altri dati specifici sulle materie prime.  

 
 

11 Consumi risorse energetiche  
 
Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica i rilevati nel periodo 2016-2018, e l’indice di 
consumo specifico di energia elettrica espresso in MWh/tonnellate prodotto finito. 
 
Figura 13: Consumi assoluti di E.E. in MWh  
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Figura 14: Indice di consumo energetico specifico E.E. espresso in MWh/tonnellate prodotti finiti 

 
 

 
 

 
Figura 15: Indice di consumo energetico specifico E.E. espresso in TEP/ tonnellate P.F.totali 
 

 

 
 
 

 
Nel 2018 si è avuto una riduzione del consumo assoluto di energia pari al 2% rispetto al 2017. Tale dato 
è un segno evidente di un miglior efficientamento sulle ore lavorate delle macchine.   
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12  Consumi idrici 
 
Periodicamente su base annua vengono effettuate letture sui consumi di acqua emunta. 
Dalla centrale idrica attraverso un sistema di serbatoi d'accumulo e di pompe, l'acqua trattata è 
recapitata a tutti i reparti dello stabilimento. 
 

Figura 16: Consumi assoluti di acqua, espressi in metri cubi 

 

 
 
I 12.535 mc di acqua consumati nel 2018 sono così suddivisi: 

• 8.130 mc consumati per irrigazione e antincendio; 

• 4.405 mc consumati per i servizi igienici 

L’Acqua emunta non viene prelevate per usi industriali 

 

Figura 17: Indice dei consumi specifici di acque emunte espressi in metri cubi/ tonnellate prodotto finito 
 

 
 

 
Nel 2018 il consumo assoluto e specifico di acqua è aumentato rispetto al 2017. L’incremento è dovuto 
prevalentemente ai sistemi di irrigazione che nel corso del 2018 sono stati in funzione per più ore e per 
più giorni, soprattutto nel periodo estivo e per l’antincendio che nel corso del 2018 ha visto più interventi 
di manutenzione straordinaria. Il consumo di acqua per i servizi igienici è in linea con il dato 2017.  
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13 Gestione delle sostanze pericolose 

Tabella 3: Consumi delle sostanze pericolose principali utilizzate in stabilimento 

 
Denominazione Commerciale  2016 

(Kg) 
2017 
(Kg) 

2018 
(Kg) 

ALFOM (SGR-ALFOM) 100 200 170 

DILUENTE NITRO (VAE 201-202) 121 128 81 

ALCOOL ISOBUTILICO (VAD 004) 840 480 640 

KEMPERSOLV 73 (KEMPO 01) 240 300 450 

 
Descrizione dell’utilizzo delle sostanze sopraelencate: 
� Detergente ALFOM utilizzato per l’attività di pulizia presse; 
� DILUENTE NITRO: diluente per pitture e vernici, a base di miscele di idrocarburi, idrocarburi 

clorurati, alcool, chetoni, ed esteri utile per la manutenzione rulli; 
� ALCOOL ISOBUTILICO utilizzato per l’attività di lavaggio stampi; 
� KEMPERSOLV 73: Solvente utilizzato per l’attività di manutenzione in generale 

 
Le sostanze pericolose vengono stoccate in un’area coperta ubicata all’esterno del capannone 
industriale, il cui accesso è consentito solo a personale autorizzato. 
 
Figura 18: Consumi assoluti di sostanze pericolose 
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Figura 19: Consumi specifici di sostanze pericolose nel periodo espressi in kg/tonnellate prodotto finito  
 

 
 
 
 
Il consumo specifico nel 2018 è aumentato di circa il 20% rispetto al 2017. Anche il consumo assoluto è 
aumentato della stessa quantità; il dato risente dell’aumento del consumo di alcool isobutilico utilizzato 
per la pulizia degli stampi nonché del solvente utilizzato per le attività di manutenzione sugli impianti che 
nel corso nel 2018 sono state maggiori rispetto al 2017. 
  
Figura 20: Consumi specifici di alcool isobutilico nel periodo espressi in kg di alcool isobutilico/tonnellate 

prodotte di contenitori alluminio 
 
 

 
 
Nel 2018 c’è stata un aumento di circa il 33% rispetto al 2017 per i motivi evidenziati al punto precedente 
dovuti alle attività di manutenzione.  
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14 Emissioni in atmosfera   
La Contital è stata autorizzata con Decreto AUA n. 157/W del 06/10/2015 alle emissioni in atmosfera; 
tale decreto ha sostituito il precedente Decreto Dirigenziale n. 166 del 15/07/2008. 
 
Di seguito si riportano i dati dell’autocontrollo effettuato a marzo e luglio 2018. 
 
Punto E1: Cabina Lavaggio stampo (rapporto di prova  del 30/07/2018 n. 18/1130) 
 

Parametri fisici e descrittivi dell’emissione 

Camino: altezza m 6,5 
Diametro cm 45 
Sezione m2 0,16 
Fumi : temperatura media °C 30,7 
Velocità media m/s 5,70 
Portata media (Nmc/h) 2.933 

Parametri Chimici (inquinanti)  
Isobutanolo 

Concentrazione (mg/Nm3) 
Concentrazione 

Limite 
(mg/Nm3) 

Flusso di Massa 
(g/h) 

Flusso di Massa 
Limite (g/h) 

39,7 100 116 548,8 

 

Il valore rientra nel limite imposto dall’Autorizzazione vigente. 

L’isobutanolo non rientra nella categoria dei gas ad effetto serra. 
 
 
Punto E2: Aspiratore impianto APET (rapporto di pro va del 19/03/2018  n. 18/352) 
 

 
Parametri fisici e descrittivi dell’emissione 

 
Camino: altezza m 6 
Diametro cm 26 
Sezione m2  0,053 
Fumi : temperatura media °C 20,2 
Velocità media m/s 5,1 
Portata media (Nmc/h) 906 

 
Parametri Chimici (inquinanti) 

Polveri 

Concentrazione (mg/Nm3) 
Concentrazione 

Limite 
(mg/Nm3) 

Flusso di Massa (g/h) Flusso di Massa 
Limite (g/h) 

4,5 10 4,1 12,0 
Il valore rientra nel limite imposto dall’Autorizzazione vigente. 

 

La quantità totale degli elementi inquinanti emessi espressa in grammi/anno è stata calcolata attraverso 
la seguente formula: 

Q= Flusso di massa massimo misurato (gr/h)x234gg lavorativi nel 2018 *x2 h (tempo medio di 
funzionamento impianto). 
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I valori ottenuti sono i seguenti: 

E1: 54.288 grammi di isobutanolo nel 2018 

E2: 1.919 grammi di polveri nel 2018 

 

Figura 21: Emissioni di isobutanolo espressi in gr/tonnellate prodotte di contenitori alluminio 
 

 
 

E’ bene evidenziare come il dato del 2018 sia molto più basso del 2017; questo dipende dal fatto che la 
macchina ha lavorato molto meno rispetto al 2017 in termini di ore giorno in quanto adibita solo al 
lavaggio delle parta inferiore di stampi piccoli. 

 

Figura 22: Emissioni di polveri espressi in gr/ tonnellate prodotte di APET 
 

 
 

Per il parametro polveri vale stesso discorso fatto per l’isobutanolo.     
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Figura 23: Planimetria indicante l’ubicazione dei punti di emissione presenti in stabilimento 

 
 

E3 rappresenta un punto di emissione poco significativo costituito dal gruppo elettrogeno. 

Da AUA n. 157/W del 06/10/2015 la Contital è stata autorizzata anche una sporadica e saltuaria attività 
di saldatura con relativi fumi aspirati da apposito aspiratore mobile. 
 
 

15  Gestione dei rifiuti  
I rifiuti, classificati in base al Codice Europeo, vengono raccolti nei singoli reparti produttivi, compattati 
laddove necessario, e successivamente, depositati negli appositi contenitori. 
Lo stabilimento durante l’esercizio produce sostanzialmente 2 categorie di rifiuti: 
� rifiuti speciali avviati a smaltimento; 
� rifiuti speciali avviati a recupero. 

 

Tabella 5: Quadro riassuntivo dei Rifiuti prodotti Anno 2018 

CER Descrizione 
Rifiuto 

Quantità 
smaltita [kg] Tipologia Destinazione 

Finale 

Attività eseguita 
da Ditte Terze 

approvate 

08.03.18 Toner e cartucce 23 
Non Pericolosi 

 
Smaltimento 

Trasporto 
Smaltimento 

13.02.08 

Oli esausti per 
motori 
Ingranaggi e 
lubrificazione 

820 Pericolosi  Recupero 
Trasporto  
Consorzio 
Obbligatorio 

15.01.01 
Imballaggi in carta e 
cartone 

97.790 Non Pericolosi Recupero 
Trasporto 
Recupero 

15.01.02 
Imballaggi in 
plastica 

30.370 Non Pericolosi Recupero 
Trasporto 
Recupero 

15.01.03 Imballaggi in legno 73.840 Non Pericolosi Recupero 
Trasporto 
Recupero 

15.01.06 Imballaggi in  31.560 Non Pericolosi Recupero Trasporto 

E 1 

E 2 
E 3 
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CER Descrizione 
Rifiuto 

Quantità 
smaltita [kg] Tipologia Destinazione 

Finale 

Attività eseguita 
da Ditte Terze 

approvate 
materiali misti Recupero 

15.01.10 

Imballaggi 
contenenti residui di 
sostanze pericolose 
o contaminati da tali 
sostanze 

387 Pericoloso Smaltimento 
Trasporto 
Smaltimento 

15.02.03 
Assorbenti, materiali 
filtranti e stracci 

1.830  Non Pericolosi Smaltimento 
Trasporto 
Smaltimento 

16.01.04 Veicoli fuori uso 5.770 Pericoloso Recupero 
Trasporto 
Smaltimento 

16.02.14 
Apparecchiature 
fuori uso 

384 Non Pericolosi Recupero 
Trasporto  
Recupero 

17.02.03 Plastica 490 Non Pericolosi Recupero 
Trasporto  
Recupero 

17.04.05 Ferro e Acciaio 32.290 Non Pericolosi Recupero 
Trasporto 
Recupero 

20.01.21 Tubi fluorescenti 5 Pericoloso Smaltimento 
Trasporto  
Smaltimento 

20.03.04 
Fanghi delle fosse 
settiche 

7.680 Non Pericolosi Smaltimento 
Trasporto  
Smaltimento 

Totale rifiuti smaltiti 283.239    
 
.  
Di seguito il monitoraggio di alcuni rifiuti prodotti in quantitativi significativi monitorati rispetto alle 
tonnellate di prodotto finito. 
 

Figura 24: l’indice di produzione dei rifiuti CER 150101 in kg/tonnellate prodotto finito totali 
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Figura 25: l’indice di produzione dei rifiuti CER 150102 in kg/ tonnellate prodotto finito totali 
 
 

 
 
 

Figura 26: Produzione di CER 150103 in kg/tonnellate prodotto finito rotoli alluminio 
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Figura 27: Produzione di CER 150106 in kg/tonnellate prodotto finito rotoli alluminio 
 

 

 
 

Figura 28: Produzione assoluta di rifiuti totali espresso in kg - periodo 2016-2018 
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Figura 29: l’indice di produzione dei rifiuti totali espresso in kg smaltiti\ tonnellate prodotte totali - 

periodo 2016-2018 

 
 

 
 

 
Nel 2018 la produzione dei rifiuti è complessivamente aumentata sia in valore assoluto sia in termini 
percentuali di circa il 24%; L’aumento di produzione dei rifiuti è legato ad una attività straordinaria di 
smaltimento di merce obsoleta depositata in magazzino da diversi anni.  
 
La % di rifiuti non pericolosi avviati a recupero nel 2018 è stata pari all’ 97% del totale mentre quella 
avviata a smaltimento è stata pari al 3% sul totale non pericoloso  
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16 Scarichi idrici 
L’attività non da luogo a scarichi industriali. 
A seguito dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 157/W del 16/10/2015 è stato 
disposto l’autocontrollo mensile su tutti i tipi di scarichi.  
  
E’ stato affidato alla AGROLAB – Laboratorio chimico e microbiologico l’incarico di svolgere 
periodicamente le analisi sulle acque di scarico mentre la gestione delle attività di manutenzione 
dell’impianto di depurazione biologica è affidata completamente alla ditta esterna IDECO Srl che 
rendiconta l’Azienda sull’andamento dei parametri più significativi al fine di monitorare il processo. In 
figura 32 si riporta l’andamento dell’azoto ammoniacale nel 2018. 
Nella tabella 5 si riportano i dati rilevati all’ultima analisi del prelievo effettuata nel 2018, dal pozzetto 
fiscale, effettuata in data 19/12/2018. 
 
 Il tipo di campionamento è discontinuo e vengono utilizzati i metodi di prova APAT- IRSA CNR “Metodi 
analitici per le acque”. 

 

Figura 30: Scarico di azoto ammoniacale espresso in mg\l  
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Tabella 6: Dati rilevati dall’analisi delle acque di scarico dei servizi idrici (Rapporto di Prova n° 2018/2009 
del 21/12/2018) 
 

PARAMETRO U.M. VALORE VALORI LIMITI METODO DI 
PROVA 

Concentrazione ioni 

idrogeno 

pH 7.16 5,5-9,5 10523 

Colore  Non percettibile t.q. Non percettibile con 

dil. 1:20 

2020 

Odore  Non molesto Non molesto 2050 

Materiali grossolani  Assenti Assenti Visivo 

Solidi sospesi totali mg/l 1,8 < 80 2090 

BOD5 mg/ come O2 < 10 < 40 5120 

COD mg/l come 

O2 

15 < 160 15705 

Cloro attivo libero mg\l < 0,05 < 0,2 4080 

Solfati mg/l come 
SO4 

20,9 < 1000 10304-1 

Cloruri mg\l 21 < 1200 10304-1 

Fosforo totale mg\l come P 0,292 < 10 4110 A2 

Azoto ammoniacale mg\l come 

NH4 

< 0,03 < 15 4030 A2 

Azoto nitroso mg\l come N < 0,03 < 0,6 10304-1 

Azoto nitrico mg\l come N 10,9 < 20 10304-1 

Grassi e oli 

animali\vegetali 

mg\l 0,2 < 20 5160/A1 

Escherichia coli UFC\100ml 0 < 5000 7030 F 

Saggio di tossicità acuta 

(Daphnia Magna) 

% immobilità 37 < 50 8020 

 
All’atto del prelievo e limitatamente ai parametri esaminati, i valori rientrano nei limiti prescritti da AUA 

per lo scarico in acque superficiali che richiama il D. Lgs 152/06 allegato 5 tabella 3 sezione acque 

superficiali. 

I risultati analitici evidenziano valori rilevati al di sotto dei limiti di legge. 
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Tabella 7: Dati rilevati dall’analisi delle acque di scarico delle acque meteoriche e di dilavamento 
(Rapporto di Prova n° 2018/2010 del 21/12/2018 
 

PARAMETRO U.M. VALORE VALORI LIMITI METODO DI 
PROVA 

Concentrazione ioni 

idrogeno 

pH 7,43 5,5-9,5 10523 

Colore  Non percettibile t.q. Non percettibile con 

dil. 1:20 

2020 

Odore  Non molesto Non molesto 2050 

Materiali grossolani  Assenti Assenti Visivo 

Solidi sospesi totali mg/l 2,1 <80 2090 

BOD5 mg/l come 

O2 

< 10 <40 5120 

COD mg/l come 

O2 

17 <160 15705 

Fosforo totale mg\l come P 0,77 <10 4110 A2 

Azoto ammoniacale mg\l come 

NH4 

< 0,03 <15 4030 A2 

Azoto nitroso mg\l come N <0,03 <0,6 10304-1 

Azoto nitrico mg\l come N 2,33 <20 10304-1 

Idrocarburi Totali (oli 

minerali) 

mg\l <1 <5 5160 Q 

Tensioattivi totali mg\l < 0,1 <2 5170/80 

Escherichia coli UFC\100ml 0 <5000 7030 
 
All’atto del prelievo e limitatamente ai parametri esaminati, i valori rientrano nei limiti per lo scarico in 
acque superficiali secondo il D. Lgs 152/06 allegato 5 tabella 3 sezione acque superficiali. 
I risultati analitici evidenziano valori rilevati al di sotto dei limiti di legge. 
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17  Suolo e sottosuolo/siti inquinati 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 

18  Rumore esterno 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 

19 Impiego di gas refrigeranti 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

20  Rischio incendi 
 
La Contital Srl dispone del Certificato di Prevenzione Incendi (pratica rinnovata ai sensi del DRP 
151/2011 n° 16339 a giugno 2018 con scadenza 03/10/ 2022), Il livello di Rischio valutato è Medio. La 
pratica contempla anche il nuovo magazzino prodotti finiti. 
La categoria principale è il punto 44.3 C: Stabilimento ove si lavorano e/o detengono 202 tonn di 
polietilene, pellicole PVC e polipropilene fra prodotti finiti e materie prime e comprendente anche l’attività 
n°: 

- 34.2 C Deposito di carta, cartone e simili, carta da forno per un totale di tonnellate 117,500 
- 36.1 B Legname per imballaggi 50 tonnellate 
- 12.2 B liquidi infiammabili 0,2 MC 
- 15.1 A liquidi combustibili lt.800 
- 49.1 A Gruppo elettrogeno da 32 KVA  

 

21  Biodiversità 
In particolare l’aspetto risulta non significativo in quanto l’area in oggetto non presenta siti di rilevante 
interesse paesaggistico, turistico, archeologico, storico-culturale. Inoltre, il sito in oggetto rientra in una 
zona esclusivamente industriale nella quale la superficie edificata è pari a 31.381 mq e rapportata alla 
produzione totale nel periodo 2016-2018 si ha: 

 
Figura 32: Andamento biodiversità mq/ tonnellate prodotte totali. 
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22  Aspetti ambientali indiretti e valutazione dei fornitori 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

23 Gestione traffico indotto 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 

24 Gestione risparmio energetico 
 
Nulla mutato rispetto alla dichiarazione di inizio triennio. 
 
 

25 Il Programma Ambientale  
Sulla base della Politica Ambientale della Contital Srl e tenendo conto degli aspetti ambientali individuati 
come significativi, è stato predisposto un Programma Ambientale contenente gli obiettivi di 
miglioramento, gli interventi che si intende mettere in atto per il loro raggiungimento, le responsabilità 
definite per la loro attuazione e controllo, le risorse finanziarie dedicate e le scadenze. 
Il Programma Ambientale è stato approvato e viene periodicamente verificato dalla Direzione Generale, 
per assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati e l’impegno volto al miglioramento continuo 
dell’efficienza ambientale. 
 
Di seguito si riporta il programma ambientale 2018-2020 con il consuntivo dei dati del 2018  
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Di seguito si riporta il programma ambientale approvato dalla Direzione per gli anni 2018-2020 con indicazione dei traguardi raggiunti per il 
primo triennio ; si ricorda che tale programma è volto al miglioramento continuo dell’efficienza ambientale. 
 
 
N
r. 

ASPETTO 
AMBIENTALE  

OBIETTIVO MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

TRAGUARDI RESP. TEMPI Valori 
2018 

Consuntivo  
2018 

Valori 
2019 

Valori 
2020 

1  
 

Trasporti 

 
Riduzione 

Inefficienza. 
Rispetto allo 
standard dei 

Trasporti. 
Consuntivo 2017= 

8 navette al 
giorno  

Incremento % di 
riempimento camion 

completi e 
ottimizzazione 

combinati 

Ridurre la 
movimentazione su 
strada di navette che 
trasportano la 
materia prima e gli 
sfridi nelle aziende 
infragruppo 

Resp 
Logisica 

31/12/2020 

6 navette al 
giorno 

5 navette 
giorno 
Traguardo 
raggiunto 

5 navette al 
giorno 

4 navette 
al giorno 

2  
Consumi di 

materia 
ausiliare 

 
Riduzione del 

10% di imballaggi 
di cartone ton/t 

P.F. 
Consuntivo 2017 
=0,16 ton/ton PF 

Efficientamenti degli 
imballi  

Riduzione del 10% 
ton/t PF entro il 
30/12/2020 

 
 

Produzione  
31/12/2020 

 
0,15 
ton/ton p.f. 

 
0,14 
ton/ton p.f. 
Traguardo 
raggiunto 

 
0,13 
ton/ton p.f. 

 
0,12 
 ton/ton p.f. 

3 Consumo 
sostanze 

pericolose  

Riduzione di 
isobutanolo 

utilizzato per il 
lavaggio stampi 

Consuntivo kg/ton 
contenitori = 0,1 

Realizzazione di un 
meccanismo 

automatizzato per il 
lavaggio di stampi 

Riduzione 
dell’isobutanolo del 
20% rispetto al dato 
consuntivato del 
2017 

Produzione/P
rocesso 

31/12/2020 

0,08 kg/ton 
contenitori 

0,08 kg/ton 
contenitori 
Traguardo 
raggiunto 

0.07 kg/ton 
contenitori 

0.06 kg/ton 
contenitori 
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26 Il Sistema di Gestione Ambientale 

Il Regolamento EMAS definisce il Sistema di Gestione Ambientale come “la parte del sistema di 

gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i 

processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale”. 

Cardini operativi riguardano i seguenti aspetti: 

 

L’organizzazione del Sistema di Gestione Ambientale: 

Affidata ad una struttura organizzativa dedicata all’ambiente e avente la responsabilità di mantenere in 

efficienza il Sistema di Gestione Ambientale. 

 

Il Controllo operativo e le attività di sorveglianza: 

Attraverso la predisposizione di modalità e strumenti per assicurare che ciascuno svolga i compiti 

assegnati nella gestione degli Aspetti Ambientali. 

 

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale: 

Grazie alla introduzione e corretta applicazione del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, delle 

Procedure, delle Istruzioni Operative, delle Registrazioni  

 

L’attività di auditing ed il riesame della direzione: 

Il ruolo fondamentale della sistematica verifica dell’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, 

funzionale all’individuazione di punti di forza e debolezza del sistema, sulla base dei quali ridefinire 

obiettivi ed interventi per il perseguimento delle opportunità di miglioramento 

 

L’informazione e la formazione del personale: 

Di particolare importanza il coinvolgimento diretto e nella responsabilizzazione di tutto il personale, a tutti 

i livelli aziendali 

 

I rapporti con fornitori, in special modo gli appaltatori e le imprese esterne presenti sul sito 

Nella considerazione degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi al rapporto con fornitori, appaltatori 

e imprese esterne che operano nel sito 

 

La comunicazione con l’esterno: 

Nella definizione delle modalità attraverso le quali l’azienda garantisce il dialogo, l’apertura e la 

trasparenza verso l’esterno 
 
 

27 Aggiornamento costante delle informazioni a disp osizione del pubblico 

La CONTITAL S.r.l. si impegna a presentare gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale e 

le relative modifiche da convalidare da parte del Verificatore Ambientale.  
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