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POLITICA AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE DEL GRUPPO MAPEI
Nel corso del 2020 è stata emessa la nuova politica Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del
gruppo Mapei (figura 1); la politica integrata HSE-PIR in vigore presso il sito di Mediglia resta
invariata, con aggiornamento settembre 2019. Nel corso dell’anno l’organizzazione ha ottenuto le
certificazioni di gruppo delle Norme Ambiente (14001) e sicurezza (45001)

Figura 1: Politica HSE Gruppo MAPEI
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STABILIMENTO

Si segnalano le seguenti variazioni impiantistiche nel corso del 2020:
ü Rep.01: adeguamento impianto esistente per produzione del Mapefast;
ü Rep.02: installazione nuovo svuota bigbag (quarzi e sfere di vetro) per macchine Molteni02 e
Vibromac;
ü Rep.04: revamping linea di confezionamento sigillanti;
ü Rep.05: sostituzione pallettizzatore impianto 2;
ü Rep.05: sostituzione insaccatrice impianto 2;
ü Rep.16: installazione nuova linea di confezionamento Primer.
L’organigramma dello stabilimento per la sicurezza e l’ambiente non ha subito modifiche.

LO STABILIMENTO DI MEDIGLIA
Ragione Sociale
Stabilimento
Telefono
Fax
Sito Web
Codice ISTAT
Codice NACE (rev.2) principale
Codice NACE (rev.2) secondario
N° dipendenti al 31/12/2020
Tonnellate prodotte nel 2020

MAPEI SpA
Robbiano di Mediglia, Strada Provinciale 159 n° 1
02-906911
02-90660575
www.mapei.it
24.30
20.30
23.64
662
374.961

I grafici riportati nelle successive figure illustrano l’andamento delle quantità prodotte in
stabilimento (circa il 60% delle quali è rappresentato da adesivi o prodotti a base cementizia) e del
personale dipendente.

Figura 2: Produzione (t/anno)

Figura 3: Dipendenti (n° dipendenti/anno)
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Il volume prodotto nel 2020 ha risentito della crisi dovuta alla pandemia da covid, in particolare nei
mesi di Marzo e Aprile, registrando, solo in quel periodo, un calo del 35%. Da Maggio c’è stata una
ripresa, che ha limitato le perdite, in volume prodotto, al 6%.
Nonostante il rallentamento, anche per il 2020, si è confermato il trend di crescita del numero dei
dipendenti, che ha interessato, sia l’ambito produttivo, che quello tecnico-amministrativo.

OBIETTIVI AMBIENTALI E DI SICUREZZA
La volontà aziendale di proseguire nel cammino intrapreso, volto al miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali e di sicurezza, è confermata dagli obiettivi che, nel corso degli anni,
sono stati individuati e realizzati. A questo proposito, alla sezione 5 dell’allegato tecnico riportiamo
il consuntivo del piano obiettivi realizzato nel periodo 2020-2022.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
RIFIUTI
Il grafico in figura 4 riporta il quantitativo
complessivo di rifiuti generati in stabilimento.
La
quota
“una
tantum”,
sono
rifiuti
straordinari, per lo più materie prime e prodotti
finiti obsoleti. Il contributo di tale componente,
poiché scarsamente legata alle dinamiche della
produzione, non verrà più considerata nei
grafici a seguire e negli indicatori chiave, al
fine di favorire un confronto, su basi quanto più
omogenee, dei valori degli indicatori nel
periodo considerato. Nel 2020 non si registrano
inserimenti di nuove tipologie di rifiuto in
termini di EER (Elenco Europeo Rifiuti).

Figura 4: Rifiuti totali (t/anno)

I grafici in figura 5 e 6 riportano i quantitativi prodotti nel periodo osservato e l’indicatore specifico,
che mette in relazione la quantità di rifiuto con la produzione complessiva.
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Figura 5: Rifiuti totali

Figura 6: Rifiuti totali (t rifiuti/t prod x100)

Il 53% dei rifiuti totali generati è costituito da imballaggi che hanno contenuto materie prime. Si
tratta principalmente di carta, plastica, imballaggi in legno (bancali), cisternette (IBC), imballaggi
misti ed ex RSAU (ovvero rifiuti solidi assimilati agli urbani).
Per le cisternette sporche (IBC) è previsto un
riutilizzo interno previo lavaggio a cura di centro
autorizzato esterno, presso cui vengono conferite
come rifiuto e successivamente, dopo lavorazione,
riacquistate come “cisternette rigenerate”. Il
grafico in figura 7 mostra l’incidenza dei rifiuti di
imballaggi rispetto al quantitativo totale.

Figura 7: Rifiuti totali – quota imballaggi

RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti pericolosi sono costituiti per il 57% da rifiuti di imballaggi, che hanno contenuto sostanze
pericolose, provenienti dal ciclo produttivo di tutti i reparti.
Nel 2020, come rilevabile nelle figure 8 e 9, i rifiuti pericolosi hanno registrato una crescita, sia in
termini di quantitativi assoluti, sia in termini di indicatore, dovuto per lo più al contribuito del mix
produttivo verso categorie di prodotti (es. prodotti liquidi, pasta, polimeri e pitture) la cui
realizzazione porta a generare un maggiore quantitativo di rifiuti a parità di unità prodotta, in
particolare per quanto riguarda gli imballaggi.
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Figura 8: Rifiuti pericolosi – tipologie principali

Figura 9: Indicatore rifiuti pericolosi

RIFIUTI NON PERICOLOSI
I rifiuti non pericolosi costituiscono il 72% del quantitativo totale generato. Come rilevabile dai
grafici in figura 10 e 11, l’andamento dei quantitativi e delle principali tipologie, ha mostrato, nel
corso del 2020, una lieve flessione, sia nel quantitativo assoluto, che nell’indicatore specifico.

Figura 10: Rifiuti non pericolosi – tipologie principali

Figura 11: Indicatore rifiuti non pericolosi

SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI
I rifiuti, a cura di soggetti terzi autorizzati, trovano come destinazione finale il recupero o lo
smaltimento. Nessun rifiuto viene inviato direttamente in discarica.
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Il grafico in figura 12 mostra il quantitativo
dei rifiuti usciti dallo stabilimento. Le
tipologie di rifiuto, per cui non è
tecnicamente possibile il recupero (codici
recupero “R”), vengono inviati presso centri
autorizzati che, una volta sottoposti a
trattamenti chimico /fisico, li inviano ad un
corretto
smaltimento
definitivo
(codici
smaltimento
“D”);
si
tratta,
previo
trattamento a cura di terzi, di un processo di
incenerimento.

Figura 12: Rifiuti totali smaltimento

Il grafico in figura 13 mostra la percentuale di
rifiuto inviato al recupero (codici recupero
“R”), costituito, oltre il 90%, da imballaggi.
Per le cisternette (IBC) è previsto un
riutilizzo, previo trattamento di lavaggio e
rigenerazione svolto a cura di un centro
autorizzato. Questo trattamento, nel 2020,
ha consentito un riutilizzo del 65% delle
cisternette (IBC).

Figura 13: % recupero rifiuti totali

Pag. 10 di 28

EMISSIONI IN ATMOSFERA
EMISSIONI DI POLVERI (PARTICOLATO)
Il grafico in figura 14 riporta le concentrazioni
medie di particolato emesso. Nel 2020 i valori
misurati sono risultati ampiamente inferiori ai
limiti interni (4 mg/m3) ed al limite previsto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale – nel
seguito abbreviata con l’acronimo AIA – pari a
10 mg/mc.

Figura 14: Concentrazione media particolato

EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Il grafico in figura 15 riporta la concentrazione media emessa di TOC, che si conferma al di sotto,
sia del limite di qualità interno (80 mg/m3), che del limite di legge definito in ambito dell’AIA (150
mg/m3). Il grafico, in figura 16, mostra l’indicatore specifico (rapporto tonnellate emesse su
produzione specifica), che nel 2020 ha registrato una lieve diminuzione.

Figura 15: Concentrazione media TOC

Figura 16: Indicatore TOC
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EMISSIONI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE
I grafici in figura 17 e 18 evidenziano le quantità di inquinanti emessi da tali impianti di
combustione, che utilizzano tutti metano naturale.

Figura 17: Emissioni di CO2

Figura 18: Emissioni NOx

Gli impianti termici sono asserviti in massima parte al riscaldamento degli ambienti di lavoro, per
cui le oscillazioni dei valori relativi alle quantità di inquinanti emessi dipendono in modo stretto
dalle variazioni climatiche. Nel capitolo dedicato ai consumi energetici sono riportati altri dettagli
legati a questo aspetto.

SOSTANZE PERICOLOSE PER LO STRATO DI OZONO E GAS AD EFFETTO SERRA
Le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (esplicitate nella Dichiarazione
Ambientale del 2019) non hanno subito variazioni nel corso del 2020. Tutte le apparecchiature
contenenti HFC sono regolarmente manutenute ed i quantitativi di reintegro per eventuali perdite
sono annualmente rendicontati.
In ottemperanza al REGOLAMENTO (UE) n.
2018/2026,
nel
novero
degli
indicatori
ambientali monitorati dallo stabilimento è stato
aggiunto, a partire dal 2018, quello relativo alle
“emissioni totali annue di gas serra”, espresso
in tonnellate di CO2 equivalente. Il grafico in
figura 19 mostra l’andamento di detto nuovo
indicatore, registrando un lieve aumento nel
2020, il cui contributo è da considerarsi
esclusivamente legato al funzionamento degli
impianti termici per il riscaldamento.

Figura 19: Emissione tCO₂ equivalente
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CONSUMI IDRICI
ACQUA DA POZZO

Nel grafico in figura 20, si osserva una
riduzione dei consumi di acque di pozzo per
l’anno 2020, grazie ad interventi di
efficientamento
sul
sistema
di
raffreddamento di alcuni impianti (a tal
proposito si vedano gli specifici obiettivi nella
sezione 5 dell’allegato tecnico alla presente
Dichiarazione ambientale).

Figura 20: Utilizzi acque da pozzo

ACQUA POTABILE
Il consumo di acqua potabile, visibile nel
grafico in figura 21, è rimasto pressochè
costante ed in linea con il periodo
osservato. Solo i consumi civili, nel 2020,
sono diminuiti a causa della pandemia da
covid, in quanto sono rimasti chiusi mensa
aziendale e servizi docce/spogliatoi.

Figura 21: Acqua potabile
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SCARICHI IDRICI
Il successivo grafico in figura 22 riporta le quantità di acque scaricate ed il contributo delle acque
piovane.
Il calo dei volumi scaricati nel corso del 2020 è
da attribuirsi al miglior utilizzo delle acque di
raffreddamento (si veda il capitolo precedente) e
dal
ridotto
contributo
delle
precipitazioni
meteoriche.

Figura 22: Scarichi idrici

L’attività di controllo degli inquinanti presenti nelle acque scaricate, ha sempre confermato il
rispetto dei limiti autorizzati, come desumibile dai grafici in figure 23 e 24.
I valori riscontrati nel corso del 2020, a fronte delle analisi effettuate, sono ben al di sotto dei limiti
di legge e del limite di qualità interno, come visibile dai grafici sottostanti, che riportano la media
annuale dei valori rilevati.

Figura 23: Inquinanti principali scarichi idrici (1)

Figura 24: Inquinanti principali scarichi idrici (2)
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CONSUMI ENERGETICI
I consumi energetici totali, come rilevabile
nel grafico in figura 25, nel 2020, ha
registrato
un
andamento
pressoché
costante sul consumo totale di energia, con
una lieve diminuzione del consumo di
energia elettrica. Nei paragrafi successivi
ne verranno analizzate le dinamiche.

Figura 25: Consumo energie (elettrica e termica)

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA.
A fronte di vari interventi di efficientamento energetico, si veda anche sezione 5 – allegato tecnico
(Consuntivo piano obiettivi 2020-2022), il consumo di energia elettrica è diminuito del 9% nel
corso del 2020, confermando in diminuzione anche l’indicatore specifico (figura 27).

Figura 26: Consumo energia elettrica

Figura 27: Indicatore energia elettrica

I grafici in figura 28 e 29 mostrano rispettivamente l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e le
emissioni di CO2 evitate, il cui andamento, è unicamente legato alle condizioni atmosferiche.
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Figura 28: Energia elettrica da fotovoltaico

Figura 29: CO2 evitata

CONSUMO DI ENERGIA TERMICA
L’utilizzo di energia termica è legato
principalmente
al
riscaldamento
degli
ambienti di lavoro (76% circa); pertanto, le
fluttuazioni dei relativi consumi sono da
imputarsi prevalentemente alla variabilità
delle condizioni climatiche. Mentre la
rimanente parte (24%) viene utilizzata per
uso industriale.

Figura 30: Energia termica

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Nel 2020 è stata effettuata la campagna di misurazione prevista dal D. Lgs 159/16. Sono stati
misurati n° 44 punti, senza evidenziare nessun superamento sia negli ambienti di lavoro interni che
sul piazzale in esterno. Valori rilevati ampiamente sotto i valori limite sia nel campo elettrico, che
nel campo magnetico.
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CONSUMO DI MATERIE PRIME
MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate presso
lo stabilimento sono in massima
parte costituite da materiali in
polvere, che rappresentano circa il
73% del totale. Tra di essi i leganti
idraulici (cementi), le sabbie ed
altre cariche minerali (es. carbonato
di calcio) rappresentano i maggiori
volumi utilizzati.
Il grafico in figura 31 riporta i
quantitativi
di
materie
prime
utilizzate annualmente nel periodo
2016-2020, suddivise in materie
prime classificate pericolose e non
pericolose.
Figura 31: Consumi totali di materie prime

Le materie prime classificate come pericolose hanno rappresentato, nel 2020, il 22% del totale
utilizzato (poco meno rispetto all’anno precedente).
È opportuno rilevare che il cemento Portland1 rappresenta la gran parte del consumo totale di
materie prime pericolose ed è costituente di quasi tutti i prodotti in polvere di Mapei.
Alcune delle materie prime pericolose utilizzate hanno rilevanza ai fini dell’applicazione della
normativa relativa al rischio di incidente rilevante. Le materie prime valutate ai fini delle
disposizioni normative relative al “rischio di incidente rilevante” hanno rappresentato nel 2020
l’1,18% sul totale complessivo, mantenendosi in linea con le percentuali riscontrate negli anni
precedenti (1,08% nel 2019).

1

il cemento Portland è il più comune cemento utilizzato in edilizia; viene prodotto cocendo una miscela di terre (calcare,
argilla, cenere di pirite, ecc.) e macinando successivamente il prodotto della cottura assieme ad una piccola quantità di
gesso.
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SUOLO E SOTTOSUOLO
CONTROLLO DELLA FALDA ACQUIFERA

Il controllo periodico dei parametri geochimici della falda acquifera rientra nel Piano di Monitoraggio
prescritto nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento; i controlli
condotti nel corso del 2020 non hanno mai evidenziato criticità. I valori trovati a monte e a valle
dello stabilimento rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06, Parte Quarta Titolo V Allegato 5
(tabella 2 “Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee).
Nella tabella successiva è riportata la media delle concentrazioni di inquinanti presenti in “entrata”
(rispetto al flusso di falda) raffrontata con quelle rilevate in “uscita” dei potenziali inquinanti,
rappresentati dai solventi utilizzati in alcune formulazioni.
2016

Solventi
organici
aromatici

2017

2018

2019

2020

Ingr.
µg/l

Usc.
µg /l

Ingr.
µg /l

Usc.
µg /l

Ingr.
µg /l

Usc.
µg /l

Ingr.
µg /l

Usc.
µg /l

Ingr.
µg /l

Usc.
µg /l

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Anche per tutti gli altri parametri ricercati sono stati trovati valori pienamente inferiori ai limiti
previsti dal D. Lgs. 152/06.

LA BIODIVERSITÀ
Di seguito vengono riportate le superfici occupate dallo stabilimento, che non hanno subito
variazioni nel corso del 2020:
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie

totale (catastale): 159.543 m2
edificata (coperta): 55.940 m2, pari al 35% della superficie totale
scolante (aree verdi): 22.530 m2
impermeabile (asfaltata): 81.072 m2
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LE EMISSIONI SONORE VERSO L’ESTERNO
Nel corso del 2020 non sono intervenute variazioni rispetto a quanto già relazionato nell’ambito
della Dichiarazione Ambientale 2019.

SICUREZZA
GLI INFORTUNI
Il grafico in figura 33 mostra l’andamento degli indici (frequenza e gravità) relativi agli infortuni
avvenuti in stabilimento, registrando per il 2020 un trend in diminuzione. Questo aspetto è da
molti anni oggetto di attenzione, analisi, azioni e obiettivi di miglioramento specifici, che hanno
prodotto la positiva tendenza di lungo periodo desumibile dalle curve nel grafico.

Figura 32: Indici infortunistici (lungo periodo)

Pag. 19 di 28

PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
Nel corso del 2020 si segnala l’avvenuta installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio dell’azoto
in sostituzione di un esistente modello. L’azoto è impiegato in stabilimento sia per ragioni di
sicurezza dei processi (inertizzazione di mescolatori destinati a processare soluzioni contenti liquidi
infiammabili), sia per ragioni qualitative (miglioramento delle prestazioni di specifici prodotti). Il
nuovo serbatoio è equipaggiato con sistemi di sicurezza di ultima generazione e garantisce una
capacità di stoccaggio dell’azoto superiore, a vantaggio della continuità delle produzioni ed in grado
di diminuire la frequenza di riapprovvigionamento con positivo impatto sui flussi logistici in
ingresso/uscita dallo stabilimento.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Il grafico seguente in figura 34 riporta le ore di formazione complessivamente erogate ai dipendenti
Mapei ed al personale delle imprese esterne.
Al grafico si affianca la tabella in figura 35 indicante la distribuzione per tematiche della formazione
erogata. Per ragioni legate alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid, pur garantendo
l’adempimento degli obblighi di legge previsti, nel 2020 si è registrata una significativa diminuzione
delle ore di formazione erogate in presenza. La distribuzione delle ore relativamente alle diverse
tematiche è rimasta pressoché invariata. Di particolare rilievo è stata la modifica nelle modalità di
erogazione della formazione: si sono obbligatoriamente privilegiati i corsi in modalità e-learning o
webinar piuttosto che in presenza.
Anche nel corso del 2020 siamo riusciti ad erogare la formazione prevista a tutti i nuovi assunti, la
formazione trimestrale prevista nell’ambito del D. Lgs. 105/15 e gli aggiornamenti previsti per gli
utilizzatori di carrelli e piattaforme.

Figura 33: Formazione (ore/anno)

Figura 34: Tematiche formative (dettaglio 2020)
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GLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
TRAFFICO VEICOLARE
Nella tabella sottostante sono proposti i dati relativi ai flussi logistici in ingresso/uscita dallo
stabilimento.

N° automezzi totali
circolati in
stabilimento in
entrata

N° automezzi
totali circolati in
stabilimento in
uscita

Tonnellate
totali

2016

23.043

31.152

839.622

2017

23.658

30.744

857.856

2018

23.941

28.620

856.764

2019

23.633

28.208

871.198

2020

26.862

22.734

857.191

COMPORTAMENTO DEGLI APPALTATORI
La tabella seguente mostra il numero dei permessi di lavoro rilasciati nel periodo osservato.
Tipologia di permesso
Permesso «semplice»
Permesso a «fuoco»
Permesso per «spazio confinato»
Totali

2016
616
62
48
726

2017
612
85
41
730

2018
639
76
42
757

2019
582
62
42
686

2020
453
62
28
543

CONTATTI CON IL PUBBLICO
Per maggiori informazioni relative ai contenuti della presente Dichiarazione Ambientale è possibile
rivolgersi ai seguenti interlocutori aziendali:
Dr. Edoardo Bornatici (Direzione di stabilimento), e.bornatici@mapei.it, tel. 02 90691;
Dr. Fabrizio Negri (Responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza), negrif@mapei.it, tel. 02 90691.
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ALLEGATO TECNICO
SEZIONE 5:

CONSUNTIVO DEL PIANO OBIETTIVI

2020-2022

PER AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE

RILEVANTE

Di seguito si propone, in forma tabellare, una consuntivazione circa lo stato di avanzamento conseguito nel corso del 2020 con riferimento
agli obiettivi stabiliti in ambito ambiente, sicurezza e prevenzione dei rischi di incidente rilevante.
Le note inserite nella colonna “stato di attuazione al 31/12/2020” delle tabelle che seguiranno, anche al fine di rendere più immediato lo
stato di attuazione dei singoli obiettivi, sono evidenziate con codice cromatico corrispondente ai criteri evidenziati nella seguente tabella:

OBIETTIVO O TRAGUARDO RAGGIUNTO
OBIETTIVO REVISIONATO, PARZIALMENTE RAGGIUNTO, RINVIATO O CON
TRAGUARDI INTERMEDI RIPIANIFICATI
OBIETTIVO ABROGATO O NON RAGGIUNTO

Cod.

4-2016
S-APIR

Settore

Sicurezza,
Ambiente e
PIR

Aspetto/fattore
gestionale

Valutazione dei
rischi.
4i Controllo
operativo

Obiettivo

Riduzione probabilità
rilascio prodotti
pericolosi durante le fasi
di movimentazione e
stoccaggio

Interventi
Riduzione utilizzo IBC per movimentazione prodotti liquidi,
attraverso la razionalizzazione degli stock:
Fase 3 : studio fattibilità nuovi serbatoi area “ex-bitumi”
(RdS 6287).
Fase 4: studio fattibilità per nuovi serbatoi presso rep. 01
(RdS 6644).
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Deadline

Fase 3:
31/12/2020
Fase 4:
31/12/2020

Stato a dicembre 2020

Progetto sospeso.
In attesa di nuove valutazioni

Cod.

5-2016
S-APIR

6-2016
A

Settore

Aspetto/fattore
gestionale

Obiettivo

Sicurezza,
Ambiente e
PIR

Valutazione dei
rischi,
4i controllo operativo

Prevenzione infortuni e
riduzione probabilità
rilascio materie prime
sfuse (sia liquide
infiammabili, che in
polvere) durante le
operazioni di
approvvigionamento

Ambiente

Rifiuti e consumi
idrici, controllo
operativo

Riduzione del
quantitativo di rifiuti
liquidi generati,
riduzione utilizzo acqua
per lavaggio macchinari.

Interventi
Ridefinizione dei requisiti di sicurezza applicabili agli
automezzi dei trasportatori, sia per carichi secchi (rif.:
cisterne in pressione), che liquidi (rif.: manichette flessibili
per scarico infiammabili).
Fase d: definizione sistema di verifica dei requisiti di
sicurezza;
Fase e: Implementazione controllo manichette utilizzate
dai vettori

Realizzazione progetto impianto trattamento acque di
lavaggio provenienti dal reparto pitture:
fase c) progettazione di dettaglio
fase d) installazione e commissioning

Deadline

Fase d:
31/12/2020
Fase e:
31/12/2020

Fase c)
31/12/2020
Fase d)
31/12/2020

Stato a dicembre 2020
Fase d, fase e:
In corso acquisto manichette di
proprietà Mapei per permettere lo
scarico di materie prime sfuse
(liquide infiammabili) al fine di
efficientare il processo di controllo
delle manichette. Le manichette
utilizzate per lo scarico di mp in
polvere sono di proprietà Mapei.
Nuova deadline:
31/03/2021
Attività ripianificata.
Nuova deadline:
c) 30.04.2021
d) 31.12.2021

a) In corso valutazione di
inserimento bighe (simil
transpallet elettrici, con uomo a
bordo)
Nuova deadline
30/06/2021

122016
S

Sicurezza

Valutazione dei
rischi, controllo
operativo

Riduzione del rischio da
sovraccarico
biomeccanico

a) Completamento revisione mappatura del rischio aree
magazzini; integrazione dei carrelli elevatori con
modelli più piccoli e agevoli.
b) Completamento revisione mappatura del rischio aree
Se.Ge
c) Valutazione fattibilità installazione svuota big bag a
servizio Molteni 02 e Vibromac 1000 l (rif.: RdS 5714)
d) Valutazione fattibilità installazione svuota big bag
presso stazione di carico impianto 5 (con richiesta di
studio);
e) Introduzione nuovi carrelli elevatori attrezzati con
manipolatori

Fase a:
31/12/2020
Fase b:
31/12/2020
Fase c:
31/12/2020
Fase d:
30/09/2019
Fase e:
31/12/2019

b) Attività in via di
completamento.
Nuova deadline:
31/03/2021
c) Completato
d) Attività in corso.
Nuova deadline
30/06/2021
e) In corso di valutazione
attrezzature più adatte alla
tipologia di attività da svolgere.
Nuova deadline
30/06/2021
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Cod.

152016
S-APIR

1-2018
A

2-2018
A

3-2018
S-APIR

Settore

Sicurezza,
Ambiente,
PIR

Ambiente

Ambiente

Sicurezza,
Ambiente e
PIR

Aspetto/fattore
gestionale

Obiettivo

Interventi

Deadline

Stato a dicembre 2020
a) Job completate. In corso di
pubblicazione.
Nuova deadline:
30/06/2021

Risorse, ruoli e
responsabilità
2ii Organizzazione e
personale.

Rafforzare la
consapevolezza dei
ruoli, migliorare la
definizione delle
competenze richieste
per specifici ruoli,
mansioni.

a) Elaborazione Job description dei primi riporti della
Direzione.
b) Elaborazione Job description dei preposti

Fase a:
30/06/2020
Fase b:
31/12/2020

Consumi energetici,
controllo delle
prestazioni

Miglioramento efficienza
energetica (follow-up
dello screening
energetico)

a) Inserimento lampade dimmerabili a LED presso
magazzino materie prime
b) Costruzione di un data base relativo ai consumi
energetici specifici di reparto (raccolta dati
statisticamente significativa, almeno 12 mesi);
c) Aggiornamento audit energetico.

a) 31/12/2020
b) 30/06/2021
c) 31/12/2022

Scarichi idrici,
controllo operativo

Riduzione impatto
ambientale legato allo
scarico di reflui in corpi
idrici superficiali.

Allacciamento alla rete di pubblica fognatura e
convogliamento a depuratore consortile delle acque di
prima pioggia e reflui di tipo civile, attualmente recapitati in
CIS.
Fase 3: realizzazione interventi di allacciamento (rif.
Capex EN6526 -> k€ 992)

Fase 3:
29/12/2020

Fase 3) Richiesta proroga agli
enti competenti. Proroga
approvata. Lavori edili in corso.
Nuova deadline:
30/06/2021

Controllo operativo

Limitare gli accessi dei
mezzi privati all’interno
dello stabilimento, al fine
di ridurre i flussi logistici
e quindi la probabilità di
collisioni con potenziali
perdite di carico e
rilascio di sostanze.

Fase 3:
30/06/2020

Fase 3) Completato

Realizzazione nuovi spazi di parcheggio dedicati al
personale dipendente

b) Attività in corso
Nuova deadline:
31/12/2021

a) Completato
b) Attività in corso
c) Attività in corso

Fase 3: esecuzione dei lavori

1) Completato
1/2019
S-APIR

Sicurezza,
Ambiente e
PIR

Valutazione del
rischio, gestione
invecchiamento
impianti

Ammodernamento
impianti ed attrezzature
al fine della riduzione del
rischio incidenti
ambientali e di
sicurezza,

1)
2)

Collegamento mixer D2400 alla linea di dosaggio
solventi da TCA (Capex EN5161)
Revamping linea adduzione solventi zona TCA.
• Fase a) manutenzione straordinaria (sostituzione
guarnizioni);
•
Fase b) valutazione modifica piping;
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1) 30/06/2020
2) 31/08/2020

2a) Attività in corso
Nuova deadline
30/06/2021
2b) attività in corso
Nuova deadline
30/06/2021

Cod.

2/2019
S

3/2019
A

4/2019
A

5/2019
S

6/2019
S-PIR

1/2020
S

Settore

Aspetto/fattore
gestionale

Obiettivo

Sicurezza e
salute

Valutazione dei
rischi, ergonomia del
lavoro (microclima)

Miglioramento
microclima aree di
lavoro

Ambiente

Consumi e scarichi
idrici, controllo delle
prestazioni

Migliorare l’efficienza
nell’utilizzo della risorsa
idrica, riducendo la
generazione di scarichi
idrici

Ambiente

Utilizzo materie
prime e generazione
rifiuti (efficienza di
trasformazione),
controllo delle
prestazioni

Migliorare l’efficienza
nell’utilizzo delle materie
prime, riducendo la
generazione di rifiuti

Sicurezza

Sicurezza

Sicurezza

Sistemi di
aspirazione,
Valutazione dei
rischi, comfort
olfattivo

Migliorare l’efficienza dei
sistemi di aspirazione
presso i reparti produttivi

Valutazione dei
rischi (vulnerabilità
sismica, sicurezza
statica dei fabbricati)

Riduzione vulnerabilità
sismica mediante il
consolidamento
strutturale dei fabbricati

Valutazione dei
rischi (lavori in
quota)

Migliorare le condizioni
di sicurezza per lo
svolgimento di interventi
manutentivi sulle
coperture dei fabbricati

Interventi

Deadline

1)

Rep. 02: definizione interventi puntuali per zone
risultate critiche da rilievi microclima.

1)

Rep. 01 (mixer 1010): modifica sistema di
funzionamento del sistema esistente per il controllo
del flusso acqua raffreddamento;
Rep. 01: (gruppo mixer Vibromac 1-4): valutazione
fattibilità introduzione automatismo per regolazione
flusso acqua raffreddamento

1)
2)

Valutazione su scostamenti materie prime sfuse
liquide (focus su resine epossidiche)
Rivedere le modalità organizzative e di gestione dello
stoccaggio degli imballi

1,2) 31/12/2020

2)

1)
2)

1) Rep. 01: valutazione stato di efficienza aspirazioni di
reparto; Fase 1: misurazioni strumentali.
2) Rep. 05: valutazione stato di efficienza aspirazioni zona
produzione malte cementizie (rif.: Richiesta di Studio
7204)
3) Rep. 16: valutazione adeguamento aspirazione zona
tintometri (rif.: Richiesta di Studio 7138)

1)

Approfondimento valutazione rischio sismico su
fabbricato A

Studio per l’installazione di sistemi di trattenuta da
prevedere sulle coperture del fabbricato V (magazzino
materie prime) e magazzino imballi (rif.: Richiesta di
Studio 7179).
Risorse stimate: 30K€
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1)

31/12/2020

Stato a dicembre 2020
Ridefinizione obiettivo con
programma più strutturato in
corso di elaborazione da parte di
produzione
Nuova deadline:
31/12/2021
1) Progetto in corso.
Nuova deadline
31/12/2021

31/12/2020
31/12/2020

2) Valutazione completata. In fase
di analisi risultati emersi
Nuova deadline
30/04/2021
1) Attività in corso. Effettuata
prima raccolta dati.
Nuova deadline
31/12/2021
2) Attività in corso ed estesa
anche nel riutilizzo dei pallet.
Nuova deadline
30/09/2021
1) Completato

1) 31/12/2020
2) 31/12/2021
3)31/12/2021

2a) Completato
3a) Completato.

1)

30/06/2021

Attività in corso

31/12/2020

Sostituito PM. Attività in corso.
Nuova deadline
31/12/2021

Cod.

2/2020
S

3/2020
S

Settore

Sicurezza

Sicurezza

Aspetto/fattore
gestionale

Obiettivo

Valutazione dei
rischi (esposizione a
rumore ed a fumi di
saldatura)

Migliorare le condizioni
di sicurezza durante lo
svolgimento di
operazioni di saldatura
svolte presso l’officina di
stabilimento

Valutazione dei
rischi (esposizione a
polveri
aerodisperse)

Migliorare le condizioni
di sicurezza durante lo
svolgimento delle
operazioni di pesatura
delle materie prime.

Interventi

Deadline

Stato a dicembre 2020

Studio per la realizzazione di una postazione/cabina
dedicata per operazioni di saldatura (rif.: Richiesta di
Studio 7139).

31/12/2020

Risorse stimate: 50K€

1) Studio per la realizzazione di un sistema di
aspirazione ed abbattimento di polveri aerodisperse
presso l’area operativa “pre-pesate” (rif.: Richiesta di
Studio 6694).

Attività in corso.
Nuova deadline
30/06/2021

31/12/2020
31/12/2021

1a) Completato

1) Progetto di formazione per
capiturno temporaneamente
sospeso, causa Covid-19
Nuova deadline:

4/2020
S-APIR

5/2020
S-APIR

Sicurezza,
Ambiente e
PIR

Sicurezza,
Ambiente e
PIR

Risorse, ruoli e
responsabilità
2ii Organizzazione e
personale.

Rafforzare la
consapevolezza del
ruolo di preposto e
rendere più efficace
l’azione di vigilanza

1) Organizzazione di incontri periodici per
approfondimenti sui temi della sicurezza ed ambiente;
2) Messa a punto di strumenti per la pianificazione e
conduzione dell’attività di vigilanza.

Informazione e
formazione.
2ii, 2iii
Organizzazione e
personale, attività di
informazione e
formazione

Rafforzare la
consapevolezza dei
rischi presenti in
stabilimento da parte dei
visitatori ed
autotrasportatori

Studio per la realizzazione di una nuova postazione
dedicata alla somministrazione di contenuti audiovisivi a
favore di visitatori e autotrasportatori che accedono allo
stabilimento
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31/12/2021
1) 31/12/2020
2) 30/06/2021
2) Avviata attività di vigilanza con
utilizzo di check list dedicata, per
situazioni Covid-19. Obiettivo in
stand-by

31/12/2020

Attività in stand-by

Cod.

Settore

5/2020
S-PIR

Sicurezza,
PIR

5/2020
S-PIR

Sicurezza,
Ambiente,
PIR

Aspetto/fattore
gestionale

Obiettivo

Interventi

Deadline

Gestione delle
emergenze.
6 Pianificazione di
emergenza

Migliorare le prestazioni
dei sistemi a supporto
della gestione delle
emergenze interne.

1) Finalizzazione processo di gap-analysis;
2) Individuazione di nuove soluzioni hardware/software.

1) 31/12/2020
2) 30/06/2021

Gestione della
manutenzione.
4 iv Controllo
operativo,
manutenzione

Migliorare l’efficienza
nella pianificazione e
controllo della
manutenzione degli
asset rilevanti ai fini
della sicurezza,
ambiente e prevenzione
degli incidenti rilevanti

Centralizzazione sul sistema gestionale di manutenzione
(INFOR 7i) della gestione manutentiva degli asset rilevanti
ai fini della sicurezza, ambiente e prevenzione degli
incidenti rilevanti.

31/12/2022

Stato a dicembre 2020

1) Completato
2) Attività in corso.

Attività in stand-by

1) Completato

6/2020
S-APIR

Sicurezza,
Ambiente,
PIR

Organizzazione.
2i Definizione delle
responsabilità e
pianificazione delle
attività

Migliorare il
coordinamento fra
l’organizzazione di sito e
le funzioni centrali.

1) Messa a punto piano di coordinamento;
2) Adeguamento dell’organizzazione di sito con
l’introduzione di una figura di interfaccia operativa con
le funzioni centrali;
3) Aggiornamento procedure operative di sito relative a
processi svolti in coordinamento con funzioni centrali
.

1) 30/06/2020
2) 31/12/2020
3) 31/12/2020

2) Attività in corso
Nuova deadline
30/06/2021
Attività in corso
Nuova deadline
30/04/2021

7/2020

Sicurezza,
Ambiente,
PIR

Controllo operativo.
4 Controllo operativo

Migliorare il sistema
complessivo di controllo
degli accessi in
stabilimento

Finalizzazione processo di gap-analysis e definizione
piano di miglioramento.

31/12/2021

Attività in corso.

7/2020
S-APIR

Sicurezza,
Ambiente,
PIR

Gestione
documentale
4ii Gestione della
documentazione

Rendere più efficiente la
fase di reperimento e
consultazione della
documentazione tecnica
di stabilimento

Digitalizzazione dell’archivio tecnico di stabilimento.

31/12/2022

Attività in corso
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA
(Allegato VII del REG. 1221/2009)
Il verificatore ambientale CERTIQUALITY S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001,
accreditato per gli ambiti
01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9
– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 –
47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 –
78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2)
dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione
ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione MAPEI S.p.A.
numero di registrazione (se esistente) IT- 000019
risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.
Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che:
-

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.
1221/2009 e s.m.i.,
- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte
le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione
ambientale.
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il
presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
MILANO, il 29/06/2021
Certiquality Srl

Il Presidente
Cesare Puccioni

rev.2_250718

