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INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS

L’azienda è presente in Italia dall’anno 1969 e si occupava all’inizio di pulizie e sanificazione in ambito
ospedaliero; da quegli anni molti sono stati i cambiamenti, i successi, le attività e i settori in cui l’Azienda ha
posto grande attenzione e grande impegno nel perseguire obiettivi di sviluppo e di miglioramento delle
performance.
La progettazione dei servizi è stata affrontata sotto le diverse angolature o “lenti” della qualità, della
sicurezza, dell’ambiente e questa capacità di valutare a 360° ci ha portato nel corso degli anni a sviluppare
internamente grandi capacità tecniche e ad essere in grado di apportare al nostro interno miglioramenti
oggettivi.
Le azioni intraprese nella fase di progettazione dei servizi sono il frutto di un lavoro di squadra che viene
evidenziato dalla complessità aziendale e dalla struttura dei servizi di sede, che sono in grado di supportare
il territorio e rendere più efficiente ed efficace i processi trasversali aziendali.
Nei nostri progetti i requisiti dei clienti sono amalgamati all’interno delle nostre scelte nella visione di qualità,
di ambiente, di sicurezza, nella nostra capacità di rendere applicabili i nostri principi.
Crediamo che la registrazione EMAS possa essere un riconoscimento per il lavoro sino ad oggi condotto e
può essere uno strumento per lo sviluppo sostenibile: sviluppo che garantisce i bisogni del presente senza
compromettere le possibilità delle generazioni future (senza superare perciò la capacità di rinnovamento
delle risorse).
È quindi in atto un cambiamento di mentalità radicale in tutta la Società, dovuto al fatto che le problematiche
legate alle alterazioni dell'ecosistema entrano sempre più di frequente nel quotidiano, mettendo in evidenza
la rete articolata e fragile di interazioni tra elemento umano, attività produttive ed effetti di questi fattori
sull'ambiente. Al giorno d'oggi le responsabilità di una impresa o di una Amministrazione vanno oltre le
semplici considerazioni finanziarie; bisogna infatti considerare anche l'impatto ambientale e sociale delle
attività svolte.
È questa, chiaramente, una nuova chiave di lettura dello sviluppo sostenibile, da raggiungere tramite la
definizione di un modello organizzativo che non deluda le legittime aspettative di tutti gli stakeholders.
E’ noto come il valore di un'azienda aumenti se la stessa è in grado di gestire e monitorare le proprie
prestazioni utilizzando un numero crescente di efficaci indicatori di performance, che possano essere
compresi e apprezzati dal più vasto numero di interlocutori dell'Azienda stessa. Infatti, se clienti, dipendenti,
investitori, collettività di riferimento e fornitori riescono a comprendere l’orientamento del business che
l’azienda sta effettivamente conducendo, i relativi effetti e intenzioni programmatiche, è plausibile che siano
disposti a supportarla, contribuendo, nel lungo periodo, alla sostenibilità delle scelte effettuate.
È ad EMAS che si deve la promozione di un approccio basato sulla responsabilità condivisa per la
protezione dell'ambiente e l'ampliamento del campo degli strumenti da utilizzare.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale comprende attualmente:
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi integrati per le aziende pubbliche e private nel settore
sanitario e socio-assistenziale, scuole, istituti scolastici, civile, industriale e trasporti, (sanificazione e igiene
ambientale ristorazione e catering fornitura e trasporto di alimenti sorveglianza e sicurezza, portierato e
centralino, facchinaggio e fattorinaggio, lavanderia e guardaroba). Progettazione e realizzazione di
programmi di controllo degli infestanti in contesti civili, industriali, sanitari e alimentari (disinfestazione,
derattizzazione, disinfezione e allontanamento volatili). Progettazione, realizzazione e gestione globale di
residenze sanitarie per anziani, centri di riabilitazione e lungo-degenza (servizi ospedalieri, geriatrici,
infermieristici, fisioterapici, psicologici, assistenziali, animazioni) nel settore pubblico e privato.
Progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di locali e ambienti di lavoro pubblici e
privati.
Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, ascensori,
antincendio).
I dati e le informazioni contenuti nella Dichiarazione Ambientale riguardano esclusivamente i contratti di
durata superiore o uguale ai tre anni.
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La Politica integrata qualità e ambiente (Rev. 0- 04.04.2016): Dussmann Service s.r.l. è impegnata attivamente
in un processo di miglioramento continuo per il conseguimento di obiettivi di tutela dell’ambiente, di qualità e
sicurezza dei servizi.
L’Azienda si è dotata di un Codice Etico rivolto a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione,
consulenza o fornitura, in particolare:
• dipendenti;
• collaboratori coordinati e continuativi od occasionali;
• consulenti e professionisti legati alla Società;
• clienti pubblici e privati;
• chiunque operi nell’interesse, in nome e per conto della Società.
Ogni funzione aziendale è impegnata a soddisfare costantemente le esigenze del cliente e del consumatore.
I nostri collaboratori sono formati, addestrati e motivati per perseguire il miglioramento continuo delle
prestazioni, migliorare il patrimonio di conoscenze personali e soddisfare pertanto al meglio le esigenze dei
clienti ed i bisogni di sicurezza da parte dei consumatori.
Tutti i fornitori devono condividere il costante processo di miglioramento messo in atto e assicurare materie
prime e attrezzature di qualità.
Ci dobbiamo impegnare a prevenire gli errori, sia di produzione che di gestione, consapevoli che la prevenzione
è meno costosa e più efficace della correzione.
Ci dobbiamo impegnare ad aggiornare continuamente il modo di soddisfare le esigenze del nostro cliente,
attraverso la costante evoluzione di prodotti, processi e servizi.
La Direzione Aziendale, attraverso le varie Funzioni Aziendali, ha la responsabilità e l’autorità di divulgare il
presente documento, di promuovere l’implementazione e i processi di miglioramento del Sistema di Gestione
Integrato.
L’Azienda si impegna attivamente nel processo di miglioramento al fine di ridurre gli impatti ambientali e
l’inquinamento derivanti dalle proprie attività a tutti i livelli.
L’Azienda svolge la propria attività comprese le fasi di progettazione, approvvigionamento, erogazione dei
servizi nel rispetto della vigente legislazione in materia di qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
Regolamenti Regionali e/o Comunali, dei contratti, dei capitolati d’appalto e dei regolamenti volontari in materia
di qualità, ambiente e sicurezza.
Adottiamo sistemi di produzione in grado di preservare il patrimonio nutrizionale degli alimenti sino alla
somministrazione, ci adoperiamo per utilizzare prodotti e tecniche di pulizia che riducano al minimo l’impatto
sull’ambiente circostante.
La Direzione Aziendale, i rappresentanti del CdA, insieme ai Direttori di funzione, i Direttori di Filiale, i
Responsabili di struttura, garantiscono il proprio impegno, affinché le procedure e gli obiettivi del Sistema di
Gestione Integrato siano mantenuti e implementati all’interno e all’esterno dell’azienda, con l’impegno del
miglioramento continuo delle prestazioni, dell’efficienza ed efficacia del Sistema.
I Direttori di Filiale, i Direttori di Divisione, i Direttori Regionali e tutti i Responsabili Operativi hanno la
responsabilità di rispettare e far rispettare le direttive aziendali al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
• mantenere appropriate condizioni per contribuire a realizzare una produzione igienica, salutare e sana;
• applicare i sistemi di controllo necessari alla realizzazione di alimenti salubri e appetibili;
• promuovere appropriati programmi di addestramento in modo che ogni operatore incrementi sempre la
propria professionalità e consapevolezza;
• impegnarsi al completo rispetto di leggi e regolamenti cogenti e volontari relativi alla sicurezza alimentare,
all’ambiente e al mantenimento di ottimali condizioni igieniche ed ambientali;
• segnalare alla Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza i reclami dei clienti;
• segnalare e riportare alla discussione nei comitati le non conformità emerse durante l’effettuazione dei
servizi.
La Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza pianifica, in accordo con la Direzione e le Risorse Umane, l’attività
di Audit interni e formazione al fine di:
• assicurare il rispetto delle politiche aziendali e dello spirito di questo documento, tramite il costante
monitoraggio dei KPI individuati;
• attuare le idonee azioni correttive e rendere rintracciabile il processo di erogazione dei servizi;
• prevenire rischi alla salute dei consumatori, salvaguardare l’ambiente e ridurre l’eventualità di danni
economici e di immagine all’azienda.
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PRESENTAZIONE AZIENDALE

ORGANIGRAMMA DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Nel corso dell’anno 2018 sono state apportate modifiche sostanziali all’Organigramma aziendale, a cura della
Direzione Sviluppo Risorse Umane, in particolare a Settembre, l’Assemblea dei Soci della Dussmann Service
S.r.l. ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri:
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CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

Dussmann Service nasce in Italia nel 1969 (inizialmente con il nome “Pedus Service S.r.l.”) per iniziativa del
Gruppo Dussmann, fondato da Peter Dussmann nel 1963 a Monaco. Dussmann Service Italia appartiene a
Dussmann Group, società internazionale di servizi. Da oltre 40 anni Dussmann Service è partner per
l’erogazione di servizi integrati quali la pulizia e sanificazione, la ristorazione e il facility management per la
sanità, le scuole, l’industria e le forze armate. Il gruppo conta 65.000 dipendenti in 17 nazioni.
Dussmann Service Italia sta alla base del successo di Dussmann Group. In Italia Dussmann Service conta
circa 16.300 dipendenti, cinque Filiali territoriali (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Adriatica), tre Direzioni
Operative trasversali sul territorio nazionale (Dir. Sviluppo Trasporti, Dir. Sviluppo Strategico, Dir. Sviluppo
Ristorazione Scolastica) e un fatturato consolidato a dicembre 2018 pari a 508 Mln €.
La presenza capillare sul territorio nazionale e l’elevata specializzazione delle funzioni, garantiscono lo sviluppo di soluzioni personalizzate per ciascun cliente. L’organizzazione in team altamente qualificati,
consente un processo di continua ricerca e innovazione mirato al miglioramento dei servizi offerti.
L’organizzazione di Dussmann Service è fondata su una struttura solida ma flessibile che pone l’integrazione
dei servizi al centro della relazione con il cliente, diventando di fatto l’interlocutore unico per ogni esigenza.
Al fine di individuare la migliore soluzione di servizi integrati, Dussmann Service prevede diverse fasi: analisi
delle esigenze del cliente ed elaborazione delle proposte di servizio basate su modelli organizzativi ottimali;
re-engineering dei processi e costituzione di gruppi di lavoro misti; presa in carico dell’attività; verifica
dell’andamento e monitoraggio delle esigenze che maturano nel tempo.
Per Dussmann Service, Integrated Facility Management significa collegamento intelligente ed orientato al
risultato di tutti i servizi di governo: dalle manutenzioni tecniche ed edili, alla gestione degli spazi e dei
business center. Dussmann Service è in grado di fornire soluzioni complete ed affidabili per un’ampia
gamma di richieste consentendo ai clienti di concentrarsi sul proprio core business. Sia che si tratti di servizi
tecnici, ristorazione, sicurezza, reception o pulizie, Dussmann Service sviluppa un concetto di Facility
Management personalizzato ed efficiente dal punto di vista dei costi, costituito da più di 70 servizi singoli.
Quando i servizi sono realmente integrati tra loro, i processi lavorativi possono essere resi più efficaci
aumentandone la qualità e, contemporaneamente, procurando risparmi.
L’Azienda è in possesso delle seguenti certificazioni di sistema:
- Gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- Gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015;
- Gestione della sicurezza alimentare in conformità alla norma UNI EN ISO 22000:2005;
- Gestione della rintracciabilità in conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008;
- Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità allo standard OHSAS 18001:2007;
- Gestione della responsabilità sociale in conformità alla norma SA8000:2014;
- Gestione e assistenza residenziale agli anziani UNI 10881:2013;
- Qualifica del servizio di pulizia e sanificazione in sanità secondo la specifica tecnica IQC ANMDO;
- Certificato di idoneità ENAC per prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;
- Rating di Legalità Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ANAC;
- Asseverazione del sistema di gestione per la sicurezza ai sensi art. 30 D. Lgs. 81/08.
Nel corso del 2018 e primi mesi del 2019 sono state ottenute le seguenti ulteriori certificazioni:
- Requisiti minimi per la progettazione di menu UNI 11584:2015;
- Requisiti per la gestione e il controllo delle infestazioni (pest management) UNI EN 16636:2015;
- Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016;
- Sistemi di controllo della biocontaminazione UNI EN 14065:2016
La Mission di Dussmann Service è quella di concentrarsi sulla soddisfazione dei desideri e delle
necessità dei clienti per essere il migliore partner per il loro successo. Il fondatore del Gruppo Dussmann,
Peter Dussmann, afferma che "il cliente è il punto di inizio e di fine della nostra valutazione" e questa è la
base della nostra unica filosofia di servizio che si riflette ogni giorno nell'impegno dei nostri dipendenti.
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Dussmann talvolta decide di partecipare ad alcune gare pubbliche in Associazione Temporanea
d’Impresa (ATI) per contenere il rischio di gestione oppure per carenza di alcuni requisiti di
partecipazione che possono essere apportati dalla Mandante dell’ATI.
Dussmann opera tramite una serie di Funzionari Commerciali che attingono precipuamente le loro
informazioni dalle pubblicazioni di settore che raccolgono la pubblicazione dei bandi pubblici.
Tali Funzionari partecipano ai sopralluoghi per conoscere l’appalto per il quale intendono proporre offerta,
propongono richieste di chiarimenti e presenziano alle sedute di gara.
I rapporti e la natura delle interazioni con i Pubblici Ufficiali, sia da parte dei Funzionari Commerciali che
da quelli Gestionali, sono improntati sempre alla massima correttezza e trasparenza oltre che essere
limitati alle necessità dovute alla presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione alla gestione
della commessa e comunque sempre nel rispetto di tutte le norme di Legge applicabili alla natura ed
all’oggetto dei servizi erogati da Dussmann.
Dussmann è interamente controllata da Dussmann Service Holding GmbH.
Dussmann controlla al 100% le seguenti Società:
•

STERITALIA S.P.A. Via del Commercio, 2 - 06019 UMBERTIDE FRAZ. PIERANTONIO (PG)

P.Iva: 02643200542 Rea PG: 231319 Capitale Sociale Euro 500.000;
•

DUSSMANN SOLUTIONS S.r.l. Sede Legale - Via S. Gregorio, 55, 20124 MILANO

P.Iva: 08398250962 Rea MI 2023085 Capitale Sociale Euro 20.000;
•

SECURDUCALE VIGILANZA S.r.l. Sede legale – via Emilia Ovest 115, 43120 PARMA

P.Iva 02592110346 Rea PR 251146 Capitale Sociale Euro 50.000.

Si precisa che Dussmann è proprietaria del marchio “Kursana”.
Dussmann ha concesso l’utilizzo di tale marchio, comprese altre utilities regolate da apposito contratto di
servizi, al Consorzio Kursana ed alle Cooperative (Kursana Piemonte, Kursana San Marco e Kursana
Lunga Vita) tutte facenti parte del Consorzio stesso, cui la stessa Dussmann aderisce.

3.1

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DEFINIZIONE DELLE LORO ESIGENZE E
ASPETTATIVE
L’Azienda, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed al Reg. UE 2018/2026 ha provveduto ad
inquadrare il Processo Ambientale, definendone il contesto organizzativo mediante mappatura delle parti
interessate rilevanti (interne ed esterne) alle proprie prestazioni ambientali e dei fattori esterni ed interni
(sia positivi che negativi) rilevanti per le proprie finalità ed indirizzi strategici e che possono influenzarne
la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La sintesi delle valutazioni effettuate è riportata nella seguente tabella:
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SOCIALE
TECNOLOGICO
AMBIENTE

FATTORI ESTERNI

ECONOMICO

POLITICO

ORGANIZZAZIONE
E SUO CONTESTO

INFORMAZIONI CHE RIGUARDONO
I FATTORI

Incertezza sulle scelte politiche in
materia di appalti pubblici e politiche
sociali e del lavoro.

Incertezza sui fattori economici

Tutela culturale e sociale

PARTI INTERESSATE

06.05.2019

REQUISITI RILEVANTI
PARTI INTERESSATE

- condizioni del mercato in
relazione a novità
legislative in tema di appalti
pubblici

PERSONALE INTERNO

- strategie aziendali di
gestione delle risorse
umane.

DIREZIONE AZIENDALE

-riduzione interessi passivi;
- riduzione giorni di
pagamento fatture.

CLIENTI

- disponibilità di risorse
economiche per l'acquisto
di servizi/prodotti, secondo
la propria mission
- continuità e qualità del
servizio erogato

CREDITORI/DEBITORI

-riduzione interessi passivi;
- riduzione giorni di
pagamento fatture.

PERSONALE INTERNO

- attività e iniziative in
materia di responsabilità
sociale di impresa (es.
riconoscimenti, premi);
- sicurezza occupazionale

CLIENTI

- attività e iniziative in
materia di responsabilità
sociale di impresa
- garanzia del regolare e
continuativo svolgimento
del servizio nel rispetto del
concetto di sostenibilità

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

- attività e iniziative in
materia di responsabilità
sociale di impresa;
- rispetto dei CCNL di
riferimento

DIREZIONE AZIENDALE

Infrastruttura/attrezzature di lavoro.
PERSONALE INTERNO

Sostenibilità ambientale

Ed: 8
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DIREZIONE AZIENDALE

CLIENTI
Avanguardia tecnologica per il livello di
qualità del servizio.

Cod.:

-innovazioni tecnologiche di
macchine/impianti
produttivi;
-miglioramento degli aspetti
di sicurezza sul lavoro
- miglioramento del servizio
erogato e/o del rapporto
qualità/prezzo

DIREZIONE AZIENDALE

- sostenibilità delle attività
d'impresa;
- riduzione dei consumo di
risorse;
- compliance normativa

CLIENTI

- Dussmann quale partner
per raggiungere i propri
obiettivi di sostenibilità
ambientale

VICINATO

- rispetto dell'ambiente, con
riduzione degli impatti
ambientali generati dalle
attività Dussmann
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DEBITORI/CREDITORI
FORNITORI

PERSONALE INTERNO

LEGALE

CLIENTI

- Responsabilità Civile/Penale (es.
Danni da reclamo).
Responsabilità Amministrativa 231/01 FORNITORI
- Normativa Ambientale,
- Normativa Sicurezza Lavoro
PERSONALE INTERNO
- Normativa Sicurezza Alimentare
- Normativa Fiscale/Amministrativa
ambito Nazionale e internazionale
DIREZIONE AZIENDALE

RISORSE FISICHE

FATTORI INTERNI

COMPETITIVITA' DI
MERCATO DEL SETTORE

AUTORITA' GIUDIZIARIA

- concorrenti diretti
- potere dei fornitori
potere degli acquirenti
- minaccia di prodotti sostitutivi
- rivalità tra competitors

Cod.:
Ed: 8
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- compliance normativa
- prevenzione dei reati
amministrativi e penali
- continuità dei rapporti
commerciali
- rispetto dell'ambiente, con
riduzione degli impatti
ambientali generati dalle
attività Dussmann
- commitment verso i valori
aziendali di sostenibilità
ambientale
- Rispetto dei requisiti di
capitolato e contrattuali;
- riduzione delle non
conformità di
prodotto/servizio
- continuità del servizio
- prevenzione dei reati
amministrativi e penali
- continuità dei rapporto
commerciali
- continuità occupazionale
- soddisfazione del Cliente;
- prevenzione degli incidenti
e delle non conformità di
prodotto/servizio;
- prevenzione dei reati
rilevanti ai fini della 231/01
- rispetto della normativa
cogente

DIREZIONE AZIENDALE

- margini remunerativi del
capitale investito

CLIENTE

- miglior prodotto/servizio
al minor prezzo

FORNITORI

- continuità dei rapporti
commerciali

DIREZIONE AZIENDALE

- riduzione dei costi fissi e
variabili legati alla gestione
degli asset
- ambienti di lavoro
conforme alle normative
vigenti;
- impianti, macchine e
attrezzature conformi alle
normative vigenti
- innovazione degli impianti,
macchine e attrezzature per
un costante miglioramento

PERSONALE INTERNO

- ambiente di lavoro
conformi alle normative
vigenti;
- impianti, macchine e
attrezzature conformi alle
normative vigenti
- ergonomia della
postazione di lavoro e delle
macchine e attrezzature in
uso

- asset immobiliari
- ambienti di lavoro
- macchine e attrezzature
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CAPITALE INTELLETTUALE

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

DIREZIONE AZIENDALE

- competenze e abilità adeguante alle
mansioni svolte-motivazione e
commitment verso i valori aziendali

- adeguatezza delle risorse finanziari
per coprire i costi di produzione, gli
investimenti e la remunerazione del
capitale

PERSONALE INTERNO
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- rispetto dei requisiti
capitolari e di contratto
- miglioramento del servizio
erogato e/o del rapporto
qualità/prezzo
- abilità e competenze
specifiche
- qualità percepita dal
Cliente
- vantaggi competitivi
derivanti dal
raggiungimento di
specifiche competenze
- riconoscimenti e
accrescimento delle
competenze specifiche
- crescita professionale
all’interno dell’azienda

CLIENTI

- rispetto dei requisiti
capitolari e di contratto
- miglioramento della
qualità del servizio/prodotto

DIREZIONE AZIENDALE

- margine adeguato a
coprire i costi di
produzione, investimento e
remunerazione del capitale

CLIENTI

- affidabilità finanziaria
- continuità nell’erogazione
dei servizi

PERSONALE INTERNO

- affidabilità finanziaria
- retribuzione

FORNITORI

- affidabilità finanziaria
- continuità dei rapporti
commerciali

CREDITORI/DEBITORI

- affidabilità finanziaria

DIREZIONE AZIENDALE

- soddisfazione del cliente
- miglioramento dell'identità
e dell'immagine aziendale
- miglior valutazione da
parte degli investitori
- costante miglioramento
del know-how aziendale
- innovazione

CLIENTI

- rispetto dei requisiti
capitolati e di contratto
- miglioramento del servizio
in termini di qualità o
rapporto qualità/prezzo
- partner propositivo
nell’individuare soluzioni
per una migliore erogazione
dei servizi affidati

- identità di brand
- riconoscibilità di brand
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LE SEDI AMMINISTRATIVE

La sede amministrativa è presente nel comune di Capriate San Gervasio (BG) in via Papa Giovanni XXIII, 4
presso il Centro Servizi “L’Onda”, che comprende oltre agli uffici di Dussmann diversi esercizi commerciali.
La struttura occupata da Dussmann Service è su due piani e consta di circa 5258 m2, per un totale di 179
persone. Nel corso degli ultimi tre anni la superficie della sede di Capriate si è estesa da 2800 m2 all’attuale
superficie.
Da agosto 2017 la sede amministrativa si è dotata di un impianto raffrescamento e riscaldamento e
trattamento aria.
La sede amministrativa comprende la Direzione aziendale, i servizi di struttura, la Filiale NO – Uffici
Regionali Lombardia, la Direzione Sviluppo Strategico e la Dir. Sviluppo Ristorazione Scolastica. Sono
inoltre presenti alcuni uffici distaccati, ad esempio Caresanablot.
La Filiale Nord Ovest ha inoltre una sede regionale a Moncalieri (TO), in via Guido Rossa 3; gli uffici si
trovano all’interno di edificio di proprietà di terzi. Alla sede di Moncalieri fanno riferimento le regioni Valle
D’Aosta, Piemonte e Sardegna, per gli aspetti amministrativi e gestionali. La struttura di Moncalieri occupata
da Dussmann Service è al secondo piano e consta di circa 200 m2, suddivisa in 5 locali più servizi ad uso
ufficio in relazione alle attività e mansioni degli operatori, in tali uffici sono presenti 3 lavoratori.
Presso gli uffici di Olbia, siti in via Galvani, 4, di supporto della Filiale NO, sono presenti 3 operatori, con una
superficie pari a 42 m2 e sono suddivisi in 2 locali in affitto, all’interno di un condominio ad uso ufficio.
Per entrambe le sedi di Moncalieri ed Olbia, gli impianti tecnici e gli aspetti autorizzativi quali agibilità,
autorizzazioni all’allacciamento in fognatura e controlli sulla centrale termica a servizio dell’edificio sono
gestiti dall’Amministratore di condominio incaricato dalla proprietà.
Gli uffici della Filiale Sud sono ubicati in un locale in affitto al 7° piano del Centro “Meridiana Torre Antares”
sito a Casalnuovo di Napoli (NA), in cui prestano attività 15 persone, per una superficie di 397 m2.
Gli uffici della Direzione Sviluppo Trasporti (con 2 persone e 40 m2 circa in affitto) sono ubicati presso la
sede di Roma, in Viale Cesare Pavese n. 305, che ospita anche una parte degli uffici della Filiale Centro.
La Filiale Centro è composta da 2 uffici: Prato (in Via Rimini, 7, uffici in affitto, di 200 m2 circa, con 8
dipendenti), Roma (in viale Cesare Pavese n. 305, uffici in affitto, di 300 m2, con 20 dipendenti).
La Filiale Adriatica è composta da 2 uffici: Cesena (FC, presenti 8 operatori in 300 m2 in affitto) e a
Modugno (BA, presenti 16 operatori in 160 m2 in affitto).
La Filiale Nord Est è composta da 1 ufficio di 225 m2 in affitto ubicato a Padova in Corso Stati Uniti n. 23/I,
presso cui lavorano 8 dipendenti.

4.1

ORGANIZZAZIONE DELLE FILIALI

La Filiale è presieduta dal Direttore (DF) che ne garantisce la redditività e lo sviluppo in tutto il territorio su
cui opera, sulla base di un proprio budget e che riveste il ruolo di Datore di Lavoro per la salute e sicurezza
ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Ha competenze sia commerciali che gestionali. Per quanto riguarda le competenze commerciali assicura il
raggiungimento degli obiettivi, commerciali ed economici, prefissati dal budget elaborato d’intesa con la
Direzione Generale.
Garantisce che il servizio erogato negli appalti sia in linea con gli impegni contrattuali e con l’immagine
aziendale sul mercato.
Assicura il rispetto delle normative igienico sanitarie, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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La Segreteria, che gestisce l’attività segretariale a supporto del Direttore di Filiale e dei Funzionari
Commerciali, predispone, in collaborazione con la Segreteria di Direzione centrale, la documentazione
amministrativa di gara (dichiarazioni, autocertificazioni, fidejussioni, dichiarazioni bancarie, ecc.) e supporta il
funzionario commerciale nella stesura e compilazione della documentazione necessaria.
La Segreteria supporta tutte le attività d’appalto in termini di archiviazione dati e informazioni.
Al DF rispondono i Funzionari Commerciali (FC) che hanno il compito di realizzare gli obiettivi commerciali
ed economici previsti dal budget, avviando e sviluppando rapporti con potenziali clienti. Intervengono per
conto della società a gare di appalto per assunzione dei servizi. In fase di gara producono l’offerta,
coordinano e verificano sia la relazione tecnica di gara sia il progetto gestionale.
Al DF rispondono anche i Direttori Regionali (DR) / Direttori Operazioni (DO - per Direzione Sviluppo
Strategico e Direzione Trasporti) che hanno competenza gestionale sulle regioni di propria competenza.
Ogni DR/DO collabora all’attuazione dei piani strategici e dei modelli organizzativi, prende visione del
contratto e ne garantisce la corretta e puntuale applicazione. Inoltre è responsabile dell’immagine aziendale
verso il cliente ed assicura una proficua gestione delle relazioni commerciali e gestionali con il Cliente, la
corretta gestione operativa del personale, coordinando l’attività dei collaboratori, nel rispetto dei piani
strategici e dei modelli organizzativi definiti dall’azienda. Garantisce il controllo in merito al rispetto della
legislazione vigente e agli standard qualitativi del sistema qualità aziendale. Definisce ed autorizza l’avvio
dei processi di reclutamento di personale operativo da inserire nell’appalto, delegando i diretti collaboratori
sulle procedure di accoglimento verso il personale neo assunto in accordo con le procedure aziendali.
Ai DR rispondono direttamente uno o più Responsabili Operativi di Area (ROA), il cui compito è quello di:
-

gestire le attività di erogazione del servizio, nel rispetto dei termini contrattuali concordati con il
Cliente;
governare le risorse operative del settore, ottimizzandone l’intera struttura e l’organizzazione;
far rispettare normative cogenti, volontarie e requisiti contrattuali;
supportare il Responsabile del Servizio appaltato nella gestione e sviluppo del personale e delle
variabili critiche del servizio, operando in casi di necessità opportune modifiche (trasferimenti,
servizi, ecc.).

Ai ROA rispondono direttamente i Responsabili di Servizio, i quali assicurano lo svolgimento del servizio
presso le unità operative assegnate, avendo come obiettivo il contenimento dei costi entro i parametri fissati
nel budget, la cura del servizio e la soddisfazione del cliente.
I Responsabili di Servizio si occupano della gestione operativa dei singoli impianti.
In aggiunta alle predette figure, nella Direzione Sviluppo Strategico l’organizzazione prevede le seguenti
figure:
-

-

Facility Manager (FM), che è responsabile della gestione di tutti i servizi resi presso il cliente
assegnato e ne cura lo sviluppo, garantendo il risultato economico e la migliore soddisfazione del
cliente e del personale assegnato. Il FM riporta al Direttore Operazioni e collabora con i ROA;
Site Manager, che riportano ai FM e si occupano della gestione operativa dei singoli impianti.

COMPETENZA DELLE FILIALI / DIREZIONI
Di seguito si riporta per ciascuna Filiale la competenza territoriale:
- Filiale Nord Ovest: Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta;
- Filiale Nord Est: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
- Filiale Adriatica: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia;
- Filiale Centro: Liguria, Toscana, Umbria e Lazio;
- Filiale Sud: Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia;
- Direzione Trasporti: ha una competenza trasversale in tutte le Regioni per l’attività di sanificazione
dei mezzi di trasporto e delle aree industriali di pertinenza;
- Direzione Sviluppo Strategico: ha una competenza trasversale relativamente al settore “Business
Industry” in tutte le regioni in cui si esplicano le commesse. Inoltre svolge su tutto il territorio
aziendale attività di pest control;
- Direzione Sviluppo Ristorazione Scuole: ha una competenza trasversale prevalentemente nell’area
nord, limitatamente al settore ristorazione scolastica e socio-assistenziale.
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Nella pagina seguente è riportato l’organigramma della filiale/direzione operativa tipo:

ORGANIGRAMMA FILIALE/DIREZIONE OPERATIVA TIPO

Direttore di Filiale /
Diretto Operativo

Funzionario
Commercial
e
Segreteria

Funzionario
Commercial
e

Direttore
Regionale

ROA

Responsabil
e di Servizio

ROA

ROA

Responsabil
e di Servizio

Direttore
Regionale

ROA

Responsabil
e di Servizio
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IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Dussmann Service è leader in Italia per i servizi di Integrated Facility Management, un sistema integrato che
consente di razionalizzare la gestione dei processi ottimizzando le risorse. Con più di 70 singoli servizi
Dussmann Service è l’interlocutore unico per la gestione dei servizi accessori di strutture sanitarie,
scolastiche, di trasporto e aziendali, servizi svolti sia dalle 5 Filiali che dalle 3 Direzioni Operative.
I servizi offerti includono lo space planning nella fase di pianificazione, gli interventi preventivi per
minimizzare le spese e la personalizzazione delle metodologie operative.
In particolare i servizi di pulizia che offriamo sono:
• pulizia industriale
• pulizia aree interne
• pulizia aree esterne
• rimozione neve e ghiaccio
• gestione del verde
• pulizie speciali
• pulizia facciate e vetri
• sanificazione “Clean Room”
• pulizia mezzi di trasporto
L’azienda offre anche servizi di ristorazione per ospedali, scuole e aziende. La ristorazione di Dussmann
Service comprende un’ampia gamma di servizi che va dai ricevimenti di gala ai pasti veloci ed economici.
Sia che si tratti di outsourcing del servizio di ristorazione o che si richiedano specifici servizi di catering,
Dussmann Service è sempre flessibile per adattarsi alle necessità di ogni singolo cliente nelle nostre aree di
specializzazione:
• Ospedaliera
• Aziendale
• Scolastica
• Caffetteria
• Banqueting
• Catering per conferenze ed eventi
Oltre ai servizi principali descritti, l’offerta di Dussmann Service include una completa gamma di servizi
aggiuntivi:
• Portierato e vigilanza
• Gestione Bar
• Centralino e posta
• Piccola manutenzione e conduzione impianti
• Gestione spazi
• Gestione magazzini
• Logistica del farmaco
• Cura del verde
• Integrated Pest Control
Tutte le attività sopra indicate sono svolte anche dalla Direzione Sviluppo Strategico per il settore
Business Industry.
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FLOW CHART FASI EROGAZIONE SERVIZIO

Di seguito vengono riportati i diagrammi che descrivono le attività previste per la progettazione e
l’erogazione dei servizi di ristorazione, sanificazione e facility management.
Durante e al termine della fase di progettazione dei servizi vengono effettuate riunioni di coordinamento al
fine di verificare e validare il progetto rispetto ai requisiti del cliente, alla normativa in materia di
qualità/ambiente e ai risultati attesi.
RISTORAZIONE
INIZIO
Presa visione del Capitolato

Presa visione del Regolamento Edilizio, Sanitario regionale e comunale

Presa visione del Piano regolatore e urbanistico
Verifica dell’obbligo del VIA per il progetto

Sopralluogo tecnico
Valutazione degli aspetti e impatti ambientali

Stesura del lay-out di massima con computo metrico per:
• opere edili ordinarie e straordinarie
• opere termomeccaniche
• opere elettriche
• antincendio ed emergenza
• attrezzature
aggiudicazione

NO

modifiche

NO

modifiche

OK

•

Richiesta dei pareri preventivi:
• Igienico sanitari (ASL)
• Messa a terra (ASL)
• Antincendio (Vigili del Fuoco)
Opere edili straordinarie (Comune+Genio Civile)
OK

Richiesta del benestare a procedere

Inizio dei lavori operativi e stesura del programma mensile dei lavori

Modifiche in corso d’opera

Richiesta delle Autorizzazioni

•

Fine lavori
precollaudo
• collaudo

NO

modifiche

OK

FINE
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SANIFICAZIONE E FACILITY MANAGEMENT
INIZIO

Visione capitolato/contratto

Presa visione dei Regolamenti regionali e/o Comunali in materia di igiene e ambiente
Presa visione regolamento comunale per la raccolta differenziata

Presa visione del Piano regolatore e urbanistico

Sopralluogo tecnico

Valutazione del servizio ed analisi dei requisiti capitolato:
• Tipologia dei servizi;
• Risorse necessarie (personale)
• Analisi necessità attrezzature
• Analisi servizi con l’utilizzo di supporti esterni
• Valutazione degli aspetti e impatti ambientali

•

NO

Stesura relazione tecnica:
Metodologie svolgimento servizi;
• Procedure di controllo;
• Migliorie;
• Risorse.

modifiche

OK
Consegna documentazione di gara

aggiudicazione

Attivazione del servizio

Modifiche in corso d’opera

•

Validazione
del servizio

NO

modifiche

OK
FINE
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

6.1

STRUTTURA DEL SISTEMA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il Sistema per la gestione ambientale dell’azienda è fondato sui seguenti principi:
•
•
•
•
•
•

assicurare che nell’erogazione del servizio vengano rispettate le leggi in materia ambientale;
individuare e mantenere procedure aziendali che implementino le performance per gli aspetti ambientali;
assicurare che i prodotti utilizzati soddisfino i requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal capitolato d’appalto
mediante procedure interne di produzione e controllo;
individuare e applicare piani di prevenzione delle cause che potrebbero determinare scostamenti dai
requisiti del sistema di gestione ambientale;
garantire a tutte le posizioni interessate la divulgazione e disponibilità di documenti e informazioni;
gestire i casi di emergenza di tipo ambientale attraverso procedure specifiche e diffuse a tutti i livelli
dell’Organizzazione.

All’interno del Manuale del Sistema di Gestione Integrato sono contenute le specifiche procedure ed
istruzioni operative per la gestione ambientale sviluppate in conformità alla normativa e in funzione
dell’analisi ambientale, finalizzata ad identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti e a valutarne la
relativa significatività per settore di attività, le cui risultanze sono riportate all’interno della presente
Dichiarazione.
Le predette procedure forniscono indicazioni operative e definiscono le responsabilità per la loro
applicazione, a partire dalla fase di avvio dell’appalto in cui sono definite le competenze Dussmann/Cliente
per la gestione degli adempimenti ambientali applicabili.
Tale attività è svolta dall’RS/ROA, con il supporto della Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
(DGQAS) ed dei servizi di sede (in particolare la Direzione Acquisti Tecnici - DAT), con l’ausilio di documenti
di riscontro appositi, che consentono anche di evidenziare aspetti ambientali specifici di sito non inclusi
nell’analisi ambientale di settore o la cui valutazione si discosti da quest’ultima.
Successivamente alla fase di start-up, sono previste attività di verifica, secondo quanto definito nella
procedura “audit interni” (Procedura di Gestione Integrata - PGI 21), svolte sia dai responsabili operativi (RS,
ROA) che da DGQAS che assicurano il rispetto delle procedure previste.

6.2

RIESAME DEL SISTEMA

Il riesame viene effettuato regolarmente in modo integrato con gli altri sistemi di gestione dell’Azienda.
Nell’ambito del riesame, vengono valutate l’efficacia e adeguatezza del sistema di gestione ambientale in
relazione alla Politica, agli obiettivi e agli altri criteri di monitoraggio delle prestazioni ambientali adottati
dall’Organizzazione, adottando i piani di miglioramento che si rendessero necessari.

6.3

COMITATO AMBIENTALE E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE

È stato costituito il Comitato Ambientale di cui fanno parte i responsabili della Direzione Gestione Qualità
Ambiente Sicurezza, Direzione Acquisti, Direzione Risorse Umane e Sviluppo Risorse Umane, Direzione
Progettazione Controllo Innovazione e i Direttori di Filiale,
Il Comitato Ambientale si riunisce periodicamente per analizzare i risultati e pianificare le attività di
miglioramento nell’ambito della sistema di gestione ambientale.
Generalmente la riunione periodica principale del Comitato Ambientale coincide con il riesame della
direzione anche per gli altri schemi di certificazione posseduti dall’Organizzazione.
Il Comitato provvede ad analizzare in sede di riunione la conformità ai requisiti dello standard, ad analizzare
le segnalazioni pervenute dall’esterno e internamente all’organizzazione.
Le segnalazioni sono poi gestite identificando all’interno del Comitato chi le deve approfondire/indagare e
porre in atto, anche con il supporto di servizi di sede o del territorio eventuali azioni di tipo correttivo o
preventivo. Provvede poi inoltre, alla verifica dell’efficacia delle azioni intraprese.
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Il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e delle restanti parti interessate
è garantita da:
• pubblicazione sul sito aziendale e sul portale intranet della Dichiarazione Ambientale, della Politica
Ambientale, e dei progetti ambientali, previa informazione dei lavoratori tramite informativa allegata
al cedolino paga, dei fornitori tramite informativa inserita nella convenzione di fornitura, dei clienti
tramite informativa inserita nella comunicazione ex art. 26 Dlgs 81/08;
• presentazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali in occasione della
riunione periodica per la sicurezza alla quale partecipano gli RLS;
• attivazione dell’indirizzo e-mail ambiente@dussmann.it per raccogliere eventuali segnalazioni da
parte delle parti interessate (lavoratori, fornitori, subappaltatori, ecc.).
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IDENTIFICAZIONE E GRADO DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI MONITORATI

I criteri utilizzati per valutare la significatività degli aspetti ambientali sono i seguenti:
- conformità legislativa;
- gravità delle conseguenze;
- probabilità di accadimento.
Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione sui
quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto.
Gli aspetti ambientali diretti considerati sono:
a)
emissioni controllate e incontrollate nell’atmosfera;
b)
scarichi controllati ed incontrollati nelle acque superficiali o nella rete fognaria;
c)
gestione rifiuti solidi e di altro tipo, con particolare riguardo ai rifiuti speciali;
d)
approvvigionamento di materie prime, materiali di consumo, attrezzature, ecc.;
e)
uso delle materie prime, delle risorse idriche, di combustibili e di energia ed altre risorse naturali;
f)
altri problemi locali e della comunità relativi all’ambiente (rumore, vibrazioni, polveri, odori, impatto
visivo);
g)
utilizzo di materiali di imballaggio;
h)
trasporto legato ai beni e servizi e anche al personale.
i)
incidenza su settori specifici dell’ambiente e degli ecosistemi.
I suddetti aspetti vengono valutati nelle seguenti fasi:
• durante il funzionamento normale (situazione “Normale”);
• in caso di apertura o chiusura di appalto o in caso di comportamento anomalo ragionevolmente
prevedibile o in caso di modifiche del processo di erogazioni dei servizi e prodotti (situazione “Anomala);
• in caso di guasto e/o incidente (es. incidenti quali incendio, sversamento, allagamento, ecc) (Situazione
di emergenza).
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione tra l’organizzazione e terzi
(fornitori di prodotti e servizi, clienti) sui quali l’organizzazione può esercitare una certa influenza.
Per quanto riguarda i Clienti, in sede di progettazione, laddove tecnicamente possibile, vengono valutate
soluzioni tecniche/impiantistiche e gestionali in grado di ridurre gli impatti ambientali.
In particolare va tenuto conto che in base al DM del 24/05/12 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, e al DM del 09/11/2016 “Criteri minimi ambientali
per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e la fornitura di prodotti detergenti”, la
P.A., che costituisce il maggior mercato di Dussmann, è tenuta ad effettuare quota parte degli acquisti
secondo i predetti DM. Pertanto, le scelte di Dussmann in merito alle diverse tipologie di prodotti cosiddetti
CAM (criteri ambientali minimi) e relativi volumi di acquisto, sono profondamente vincolate e condizionate dai
capitolati e dal disciplinare di gara della P.A..
Ai fornitori di prodotti e sevizi viene richiesta la sottoscrizione della politica ambientale e, in funzione del
contratto/capitolato, la fornitura di servizi/prodotti in linea con i CAM/GPP, nonché soluzioni innovative a
tutela dell’ambiente (es. riduzione imballaggi, riduzione trasporto su gomma, attrezzature ad efficienza
energetica, attrezzature riutilizzabili).
Gli aspetti ambientali indiretti considerati sono:
1. aspetti legati al ciclo di vita dei prodotti e servizi: tali aspetti sono già considerati tra gli aspetti
ambientali diretti in quanto l’attività prevalente svolta dall’organizzazione consiste
nell’erogazione di servizi che includono la fase di approvvigionamento delle materie prime,
produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento finale.
Si riportano di seguito i principali aspetti positivi relativi al ciclo di vita nei principali settori:
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Settore ristorazione
• Si predilige l’approvvigionamento di materie prime in multi porzione /di grande pezzatura, oltre che
per esigenze di servizio, anche per ridurre gli imballaggi primari e secondari
• Approvvigionamento da piattaforma logistica con relativa ottimizzazione della fase di trasporto su
gomma (giro camion)
• Analogamente a quanto sopra viene privilegiata la fornitura di pasti in multi porzione e impiegando
contenitori pluriuso (acciaio, ceramica, ecc)
• Organizzazione della fase di trasporto e consegna dei pasti, ai fini della ottimizzazione della logistica
(riduzione tempi e distanze)
• Impiego di attrezzature ad elevata efficienza energetica
• Per quanto riguarda il ciclo di vita dei prodotti alimentari, gli eventuali prodotti scaduti sono smaltiti
secondo i regolamenti comunali o resi ai fornitori in caso di errori di consegna. Inoltre, in molti casi,
abbiamo attivato la consegna ai bisognosi delle eccedenze alimentari, in virtù della Legge 19 agosto
2016, n. 166 contenente Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Settori sanificazione e trasporti:
• Utilizzo di prodotti di pulizia (prodotti chimici) altamente biodegradabili, Ecolabel, Nordic Swan
• Utilizzo di materiale economale (carta) Ecolabel
• Utilizzo carrelli per le pulizie a ridotto contenuto di componenti plastici
• Impiego di attrezzature ad elevata efficienza energetica
• Attuazione di cicli di lavaggio e ricondizionamento dei materiali di pulizia (panni, mop, ecc) ai fini del
loro riutilizzo fino ad effettivo deterioramento
Settore manutenzioni:
• Impiego di attrezzature ad elevata efficienza energetica
• Utilizzo di prodotti chimici a base acqua (es. tempere, smalti)
• investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;
• nuovi mercati: nel caso di acquisizioni di nuovi segmenti di mercato (es. sterilizzazione ferri chirurgici),
tramite acquisizione di aziende, nella selezione si considerano come prerequisiti il possesso di
certificazioni in materia ambientale.
• composizione della gamma dei prodotti: riconducibile ad aspetti ambientali diretti (es. legato alla scelta
delle materie prime ed imballaggi utilizzati, delle tecnologie di produzione, ecc.);
• prestazioni appaltatori, subappaltatori, e subfornitori: nella selezione si considerano come elemento
premiante il possesso di certificazioni in materia ambientale e quantomeno l’impegno al rispetto della
Politica Ambientale aziendale tramite sottoscrizione della stessa;
• clienti: abbiamo individuato due ambiti principali sui quali l’organizzazione può avere un’influenza.
• In caso di richiesta da parte del cliente di fornitura di nuovi prodotti-servizi, proporre e
indirizzare le scelte considerando gli impatti ambientali derivanti;
• Farsi parte attiva nel verificare che le attività di diretta competenza del committente aventi
rilevanza dal punto di vista ambientale (es. gestione rifiuti speciali sanitari, manutenzione
attrezzature Fgas, consumi energetici, acqua, ecc.).
2. Aspetti legati alle scelte dei clienti sulle modalità di erogazione dei servizi su cui Dussmann ha
limitato spazio di manovra perché deve rispettare le richieste dei capitolati clienti secondo
quanto indicato dal Programma Ambientale di seguito indicato.
L’analisi ambientale è stata svolta per settore di attività; per la valutazione della significatività si è utilizzato il
metodo PXG che ha permesso la seguente classificazione:
PUNTEGGIO

SIGNIFICATIVITA’

1–5

POCO SIGNIFICATIVO (PS)

6 – 10

SIGNIFICATIVO (SI)

11 - 16

MOLTO SIGNIFICATIVO (MS)

I valori riportati nelle tabelle sottostanti rappresentano la media dei punteggi delle analisi ambientali fin qui
condotte.
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Per tutti gli aspetti ambientali diretti identificati come “significativi e/o molto significativi” sono stati definiti
obiettivi ambientali di miglioramento e/o monitoraggio, descritti nel presente documento al paragrafo
corrispondente.
LEGENDA:
A, CONDIZIONI ANOMALE, AVVIAMENTO, ARRESTO,
E, CONDIZIONI DI EMERGENZA,
N, CONDIZIONI NORMALI.

ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI
NORMALI, DI
SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE SEDI AMMINISTRATIVE
EMERGENZA E ANOMALE (MANUTENZIONI)
PUNTEGGIO

1

2

3

LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

PS

PS

PS PS

4

5

6

PS

SI SI SI SI SI

1.

CONSUMI ENERGETICI

N/A

E

2.

CONSUMO ACQUA

N/A

E

3.

SCARICHI IDRICI

4.

EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI OZONO,
EFFETTO SERRA, CARBURANTI

N/A/E

5.

RIFIUTI

N

6.

INTERFERENZA CON IL TERRITORIO
RUMORI, ECC.)

7.

ALTRI
ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

8.

MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

MS MS MS MS MS MS

N/A/E

(AMIANTO,

(ODORI,

A/E

N/A/E

CAMPI

N/A/E
N/A/E

ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI
SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE SETTORE RISTORAZIONE
NORMALI, DI
EMERGENZA E ANOMALE (MANUTENZIONI)

PUNTEGGIO

1

LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

PS PS

2

3

4

PS PS

5

6

PS SI

1.

CONSUMI ENERGETICI

A

N/E

2.

CONSUMO ACQUA

A

N/E

3.

SCARICHI IDRICI

N/A

E

4.

EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI
OZONO, EFFETTO SERRA, CARBURANTI

A

N/E

5.

RIFIUTI

6.

INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI,
RUMORI, ECC.)

7.

ALTRI
ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

8.

MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

7

8

9

10 11

SI SI SI SI

12

13

14

15

MS MS MS MS MS MS

N/E/A

(AMIANTO,

CAMPI

N/E

A

N/E/A
E/A

16

N
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ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI
SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE SETTORE SANIFICAZIONE
NORMALI, DI
EMERGENZA E ANOMALE (MANUTENZIONI)

PUNTEGGIO

1

LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

PS PS

2

3

4

5

PS PS

1. CONSUMI ENERGETICI

6

7

PS SI

8

9

10 11

SI SI SI SI

12

13

14

15

16

MS MS MS MS MS MS

N/E/A

2. CONSUMO ACQUA

N/E/A

3. SCARICHI IDRICI

N/E/A

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI OZONO,
EFFETTO SERRA, CARBURANTI

N/E/A

5. RIFIUTI

N/E

6. INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI,
RUMORI, ECC.)
7. ALTRI

(AMIANTO,

ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

CAMPI

A

N/E/A
N/E/A

8. MATERIE PRIME (PRODOTTI CHIMICI)

N/E/A

E ATTREZZATURE

ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI
SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE SETTORE TRASPORTI
NORMALI, DI
EMERGENZA E ANOMALE (MANUTENZIONI)

PUNTEGGIO

1

2

LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

PS

PS PS PS

3

4

5

6

PS SI

7

8

SI

SI SI SI

1.

CONSUMI ENERGETICI

2.

CONSUMO ACQUA

N/E/A

3.

SCARICHI IDRICI

N/E/A

4.

EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI
OZONO, EFFETTO SERRA, CARBURANTI

5.

RIFIUTI

6.

INTERFERENZA
CON
(ODORI, RUMORI, ECC.)

7.

ALTRI
ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

8.

MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

9

10 11

12

13

14

15

MS MS MS MS MS MS

N/E/A

N/E/A
N/E

IL

TERRITORIO

(AMIANTO,

CAMPI

16

A

N/E/A
N/E/A
N/E/A
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ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI
SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE FACILITY MANAGEMENT
NORMALI, DI
EMERGENZA
E
ANOMALE
IMPIANTI/ATTREZZATURE)

(GUASTI

A

CARICO

PUNTEGGIO

1

LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

PS PS

2

3

4

PS PS

1. CONSUMI ENERGETICI

5

6

7

10 11

PS

SI

SI SI SI SI

12

13

14

15

16

MS MS MS MS MS MS

N/E/A

3. SCARICHI IDRICI

N/E/A

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI
OZONO, EFFETTO SERRA, CARBURANTI

N/E/A

5. RIFIUTI

A

6. INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI,
RUMORI, ECC.)

N/E/A

ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

9

N/E/A

2. CONSUMO ACQUA

7. ALTRI

8

(AMIANTO,

CAMPI

N/E

N/E/A

8. MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

N/E/A

ASPETTI AMBIENTALI VALUTATI IN CONDIZIONI
SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO AMBIENTALE SETTORE EDILE
NORMALI, DI
EMERGENZA
E
ANOMALE
IMPIANTI/ATTREZZATURE)

(GUASTI

A

CARICO

PUNTEGGIO

1

LIVELLO SIGNIFICATIVITA’

PS PS

1.

2

3

4

PS PS

5

6

7

2. CONSUMO ACQUA

10 11

PS

SI

SI SI SI SI

12

13

14

15

16

MS MS MS MS MS MS

N/E/A

3. SCARICHI IDRICI

N/E/A

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA, GAS LESIVI
OZONO, EFFETTO SERRA, CARBURANTI

N/E/A

5. RIFIUTI

A

6. INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI,
RUMORI, ECC.)

N/E/A

ASPETTI
ELETTROMAGNETICI)

9

N/E/A

CONSUMI ENERGETICI

7. ALTRI

8

(AMIANTO,

8. MATERIE PRIME E ATTREZZATURE

CAMPI

N/E

N/E/A
N/E/A

* L’elenco completo degli aspetti ambientali è presente all’interno della documentazione di sistema
(Procedura PGA 01 Elenco aspetti ambientali valutati).
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RIEPILOGO ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E DESCRIZIONE DELLA NATURA DEGLI
IMPATTI

In questo paragrafo vengono descritti gli aspetti ambientali significativi su cui l’Organizzazione ha un
controllo gestionale diretto e autonomo. Vi sono altri aspetti ambientali indiretti sui quali l’organizzazione non
ha influenza in quanto ricadono in modo più completo al committente o alla struttura ospitante.
I più significativi sono illustrati nei paragrafi seguenti.
7.1.1 CONSUMI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – USO DI RISORSE NATURALI
Attualmente la maggior parte degli automezzi è alimentata a gasolio/benzina.
Prosegue la progressiva sostituzione, iniziata nel 2013, con automezzi alimentati a GPL, metano o elettrici.
L’utilizzo di automezzi è previsto in alcuni servizi quali il trasporto dei pasti, trasporti interni di materiali di
consumo e attrezzature per le attività di pulizia e sanificazione. Inoltre l’organizzazione prevede
l’assegnazione di autovettura aziendale per figure quali Dirigenti, Quadri e/o Funzioni tecniche.
7.1.2 CONSUMI ENERGETICI
Nelle attività aziendali i processi che determinano il consumo di risorse quali energia elettrica e gas naturale
sono in particolare la preparazione dei pasti, l’attività di lavanderia e pulizia e sanificazione.
Nella preparazione dei pasti sono impiegate attrezzature quali affettatrici, lavaverdure, impastatrici, piani
cottura, forni, brasiere, bollitori, cuoci pasta, attrezzature frigorifere, abbattitori di temperatura, lavastoviglie,
carrelli termici.
Nelle attività di pulizia, sanificazione e lavanderia sono utilizzate lavasciuga, aspiraliquidi, moto spazzatrici,
lavatrici, asciugatrici, monospazzole, lucidatrici, caldaie/ferri da stiro, macchine da cucire, taglia cuci, attrezzi
di manutenzione (trapani, mole, fresatrici, saldatrici, ecc.).
In Dussmann Service è presente un Energy Manager (EM) che è stato nominato dal Legale rappresentante
in data 15.04.2013, l’EM ha la responsabilità per la conservazione e l’uso razionale dell’energia attraverso la
predisposizione di bilanci energetici e dati sui consumi energetici dell’organizzazione.
Le principali azioni dell’EM possono essere così sintetizzate:
• determinazione delle funzioni e delle attività attinenti il risparmio e l’uso razionale e sostenibile
dell’energia necessaria alla gestione dei servizi erogati da Dussmann Service;
• analisi dei dati e dei costi con sviluppo di indici di comparazione dell’efficienza;
• definizione delle competenze, obiettivi, risorse necessarie e modalità operative per il miglioramento
della gestione energetica, nonché degli eventuali atti amministrativi necessari per la loro
implementazione e gestione;
• valutazione e presentazione di progetti di risparmio o contenimento energetico che comportano una
riduzione di energia primaria.
Oltre a ciò, sono utilizzate, laddove possibile e in linea con i requisiti dei committenti, lampade ad elevato
risparmio energetico, nella progettazione sono installati timer automatici per l’accensione e spegnimento
dell’illuminazione, e sono utilizzate attrezzature a basso consumo energetico.

Riguardo alle fonti di approvvigionamento, Dussmann acquista l’energia elettrica da due fornitori:
• Enel: circa 2/3 delle utenze attive;
• Green Network: circa 1/3 delle utenze attive;
Il Fornitore Enel dichiara che il mix di energia venduta proviene per il 38,32% da fonti rinnovabili.
Il Fornitore Green Network dichiara che il mix di energia venduta proviene per il 11,30% da fonti rinnovabili.

Per migliorare il monitoraggio degli aspetti ambientali, a partire dal 2013 è stato creato un apposito report
interno estratto dai sistemi di contabilizzazione dei costi aziendali chiamato “Monitor utenze” nel quale
confluiscono, per gli appalti in cui i costi delle utenze sono direttamente a carico di Dussmann, le fatture dei
consumi relative a: energia elettrica, gas e acqua.
A campione, in occasione degli audit presso gli impianti, viene verificata la congruenza tra i dati di consumo
di risorse naturali acquisiti tramite fattura con i valori letti presso i contatori presenti sui singoli impianti.
Per altri impianti non contabilizzati il Committente fattura un canone forfettario bimestrale e quindi i consumi
non vengono considerati nel monitoraggio.
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Rientrando nel campo di applicazione del D. Lgs 102/2014 in quanto “grande impresa”, è stato predisposto il
documento di “diagnosi energica” a partire dall’anno 2014. Sono stati censiti i consumi di energia elettrica e
gas allo scopo di verificare eventuali anomalie nelle curve di consumo (anche a livello giornaliero) per utenze
dirette relative a tutte le attività aziendali compresi le sedi e le filiali.
7.1.3 CONSUMO D’ACQUA
Il servizio di preparazione pasti utilizza acqua potabile proveniente in generale dagli acquedotti comunali, per
le attività di lavaggio e cottura degli alimenti, pulizia e igiene del personale, pulizia e sanificazione di
attrezzature, stoviglie, utensili, tavoli, pavimenti e pareti dei locali di preparazione pasti.
Il servizio di pulizia utilizza acqua nelle fasi di diluizione di detergenti, di risciacquo delle superfici e lavaggio
di indumenti, attrezzature.
Al fine della quantificazione dei consumi d’acqua Dussmann provvede laddove possibile ad effettuare delle
letture periodiche dei contatori e comunque adotta delle misure di contenimento dei consumi mediante la
sensibilizzazione del personale e la verifica da parte del Responsabile di Servizio della corretta applicazione
delle misure di contenimento.
Nella fase di progettazione sono proposte e utilizzate attrezzature a ridotto consumo di acqua: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga e monospazzole.
Nei casi in cui sia sostenibile dal punto di vista dei requisiti del cliente/committente sono inserite in fase di
progettazione macchine lavastoviglie ad elevato riciclo dell’acqua di lavaggio, così da ridurre il consumo di
acqua e gli scarichi in fognatura o depuratori (laddove necessari).
I consumi di acqua presso la Sede, gli uffici della Filiale e regionali sono limitati all’uso che viene effettuato
nei servizi igienici, si provvede ad effettuare una sensibilizzazione del personale al fine di ridurre i consumi di
acqua.

7.1.4 SCARICHI IDRICI
Nei settori ristorazione e sanificazione, relativamente agli scarichi della cucine e della lavanderia, derivanti
da attrezzature quali ad es. bollitori, brasiere, lavatrici, lavastoviglie, Dussmann all’avvio del servizio, si
coordina con il committente per identificare, sulla base dell’impianto di scarico idrico, chi sia il soggetto
titolare dell’autorizzazione preventiva allo scarico.
Qualora quest’ultimo sia il committente, Dussmann gli richiede evidenza di essere in possesso
dell’autorizzazione agli scarichi in corso di validità e la sottopone a verifica.
Viceversa, nel caso in cui sia Dussmann a dover richiedere autorizzazione preventiva agli scarichi, si attiva
per la presentazione alle autorità competenti in funzione dei regolamenti e leggi comunali, provinciali,
regionali.
Inoltre nei settori sanificazione e trasporti, i reflui derivanti dai carrelli per le pulizie e macchinari es.
lavasciuga, sono sversati nei punti autorizzati ed indicati dal committente.
Per tutte le sedi d’ufficio (Capriate, Moncalieri, Olbia, Padova, Roma, Prato, Cesena, Modugno e Napoli) in
quanto ubicate all’interno di condomini o stabili commerciali, l’autorizzazione allo scarico è di competenza
delle rispettive Proprietà.
7.1.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Gli impianti che sviluppano emissioni in atmosfera cosiddette “scarsamente rilevanti”, valutati gli ambienti di
lavoro in cui viene svolto il servizio, sono i seguenti:
1) sistemi di aspirazione delle cucine;
2) generatori elettrici: presente solo un GE a gasolio presso il presidio Ospedaliero di Pistoia, da
utilizzare solo nei casi di emergenza. Ad oggi non è stato necessario utilizzarlo.
3) centrali termiche: laddove presenti e in gestione diretta da parte di Dussmann, sono sottoposte da
parte di manutentori incaricati dalla Direzione Acquisti Tecnici, ai controlli e le verifiche periodiche
previste D. Lgs. 152/06 – parte V e dal DPR 74/2013.
Non vengono, invece, utilizzati motopompe né compressori a gasolio.
Le sedi di Capriate, Moncalieri, Olbia, Napoli, Padova, Roma, Prato, Cesena e Modugno, Caresanablot sono
servite da impianti centralizzati di riscaldamento/raffreddamento che non sono stati considerati tra gli aspetti
significativi, in quanto essendo gestiti dalla Proprietà sono classificati come aspetti indiretti.
Le emissioni prodotte nell’ambito delle attività di ristorazione, mensa, rientrano tra quelle scarsamente
rilevanti ai sensi del punto E dell’allegato IV parte 1^ del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..
7.1.6

RIFIUTI

P a g . 25 | 40

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
(Dichiarazione Ambientale redatta ai sensi del Regolamento (CE) n.
1221/2009 (EMAS) così come modificato e integrato dal Reg. (UE)
n. 1505/2017 e Reg.(UE) n. 2026/2018)

Cod.:
Ed: 8

DICHAMB 2018/2026
06.05.2019

Il livello di rifiuti prodotti è direttamente collegato con la tipologia di servizio erogato e/o progettato.
I rifiuti speciali prodotti da Dussmann Service nell’ambito delle proprie attività sono riportati nell’ “Elenco rifiuti
speciali” (Manuale di Gestione Integrato-PGA05- All.1).

I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle attività di servizio sono sempre conferiti alle aziende comunali
o Società che gestiscono la raccolta dei rifiuti sul territorio e sono i seguenti: carta, cartone, vetro, plastica,
metalli, organico e frazione indifferenziata.
Nella fase di progettazione sono indicate le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti in linea con quanto
viene indicato nel regolamento comunale, inoltre si privilegiano materie prime con imballaggi minimi e/o
riciclabili.
In tutte le sedi amministrative è attiva la raccolta differenziata per la quale sono state elaborate delle
istruzioni operative, esposte nei punti di raccolta a cui si deve attenere il personale. Inoltre, non vengono
prodotti rifiuti speciali pericolosi, in quanto i rifiuti che derivano dalla manutenzione di impianti elettrici,
impianti idraulici e stampanti, sono gestiti dalle stesse aziende che effettuano gli interventi, le quali, come
previsto dai contratti, si occupano degli adempimenti risultanti.
Trasporto rifiuti
In data 06.05.2019 Dussmann Service è stata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali- Sezione
Regionale della Lombardia presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Iscrizione N.
MI55685) categoria 2-BIS.
7.1.7

GAS LESIVI STRATO OZONO E GAS EFFETTO SERRA (F GAS)

I seguenti aspetti ambientali che, potenzialmente potrebbero essere fonte di contaminazione, vengono
considerati solo nel caso di necessità di utilizzo nella progettazione di un servizio:
- emissione di sostanze lesive dell’ozono stratosferico;
- emissione di sostanze clima alteranti.
Dussmann provvede, tramite Ditte esterne abilitate, ad effettuare le verifiche sugli impianti contenenti gas
refrigeranti laddove la manutenzione degli stessi risulti di sua competenza, secondo le scadenze previste
dalla normativa di riferimento, conservando le registrazioni dei controlli.

7.2
7.2.1

ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
INTERFERENZA CON IL TERRITORIO (ODORI, RUMORI, ECC.)

Le principali attività del settore ristorazione che producono un certo livello di rumorosità sono il lavaggio
meccanico delle stoviglie e nel settore sanificazione l’utilizzo di attrezzature quali monospazzola, lucidatrice,
contalitri, in altri servizi sono il decespugliatore, la motosega e altre attrezzature “utensili” (trapani, mole,
compressori, per i quali è stata effettuata idonea valutazione del rischio e adottate le misure di prevenzione e
protezione necessarie).
Sono proposte insonorizzazioni nelle sale dove avviene il consumo dei pasti, isolamenti acustici dove sono
presenti macchine o impianti di condizionamento, utilizzo di macchine o attrezzature con livello sonoro
inferiore agli 80 db, valutazione del rischio rumore nei locali di lavaggio stoviglie o utensili.
Le attività che possono produrre degli odori pungenti sono la preparazione dei pasti e l’utilizzo di prodotti
detergenti nelle diverse attività. Comunque non vi sono interferenze segnalate con il territorio.
Nella fase di progettazione viene considerato l’aspetto del rumore come potenziale rischio nei confronti non
solo dei lavoratori ma anche degli utenti dei servizi e del Cliente.
Si impiegano impianti di aspirazione per le cucine con filtri meccanici per trattenere oli e grassi, mentre per
gli odori e quindi per limitare o eliminare odori sgradevoli agli utenti e alle parti in causa del territorio vengono
rispettate le norme di installazione che prevedono una distanza minima di 25 m dal comignolo della cucina
alla gronda del primo edificio limitrofo (qualora il comignolo sia più basso rispetto alla gronda dell’edificio più
vicino).
7.2.2

FORNITURE DI MATERIE PRIME ED ATTREZZATURE

Le principali materie prime impiegate nei settori di:
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Ristorazione: sono alimenti di origine animale e vegetale ed eventuale materiale monouso in materbi, PET, PP.
Sanificazione per attività di pulizia: sono prodotti detergenti, materiali economali (carta igienica, carta
mani), materiali di consumo (panni, mop, dischi per monospazzole/lucidatrici).
Pest control: Insetticidi, Rodenticidi, Disinfettanti, Bait box, Trappole per artropodi, Trappole per
muridi, dissuasori per volatili.

Le principali attrezzature impiegate nei settori di:
• Ristorazione: sono bollitori, brasiere, fry-top, forni, abbattitori, frigoriferi/celle, affettatrici, tritacarne,
pelapatate, contalitri, cutter, omogeneizzatori, linee self service, furgoni
• Sanificazione: sono monospazzole, lavasciuga, lucidatrici, moto spazzatrici, conta litri, lavatrici, scale
• Manutenzione e cura del verde tagliaerba, decespugliatori, motoseghe, trapani, flessibili, saldatrici,
seghetti alternativi avvitatori, trabattelli, furgoni.
• Pest control: Attrezzature di erogazione (Spruzzatori, Pompe elettriche, Pompe a scoppio, Erogatori
esche blatticide, Nebulizzatori), furgoni.
Le informazioni relative alle sostanze pericolose e i preparati utilizzati nei servizi svolti da Dussmann
Service, incluse le relative schede tecniche e di sicurezza sono riportate in allegato alla valutazione del
rischio chimico predisposta per ciascuna Filiale/Direzione Operativa.
7.2.3

EFFICIENZA DEI MATERIALI

Nella progettazione dei servizi di ristorazione sono privilegiate materie prime “a km zero” e con un minore
contenuto di imballaggi.
Nella progettazione dei servizi di sanificazione, trasporti e facility management sono privilegiati i prodotti
detergenti Ecolabel concentrati, i materiali per pulizie ad elevata efficienza, la metodica del preimpregnato,
sistemi di dosaggio automatico dei prodotti detergenti.
Nella progettazione e gestione dei servizi di ristorazione, trasporti, sanificazione, manutenzione, pest control
e facility management sono utilizzate attrezzature a basso impatto ambientale e risparmio energetico.
7.2.4

CONTAMINAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO

Per prevenire la contaminazione del suolo e sottosuolo nelle aree di stoccaggio e di utilizzo dei prodotti
chimici, nonché nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti sono predisposte delle vasche di contenimento
o materiali assorbenti.
7.2.5

BIODIVERSITÀ

In considerazione della natura delle attività svolte e delle caratteristiche delle strutture utilizzate per
l’erogazione dei servizi, si ritiene non applicabile tale aspetto.
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INDIVIDUAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ

I rischi e le opportunità associati agli aspetti ambientali aziendali, agli obblighi di conformità e ad altre
prescrizioni o aspetti rilevanti sono gestiti dal SGA adottando l’analisi SWOT (Strenghts o Punti di Forza;
Wekenesses o Punti di Debolezza; Opportunities o Opportunità; Threats o Minacce)
I primi due punti (forze e debolezze) descrivono fattori interni all’azienda, mentre gli altri due (opportunità e
minacce) sono fattori esterni.
Con l’analisi SWOT Dussmann ha analizzato le proprie attività di business focalizzandosi su ciascuno di
questi fattori, mettendo a fuoco le caratteristiche distintive della propria attività e del mercato di riferimento.
L’azienda si è concentrata sui rischi e sulle opportunità legate ad ogni requisito valutato rilevante per le
diverse parti interessate per garantire che i singoli processi aziendali coinvolti ed il sistema di gestione
ambientale possano raggiungere i risultati attesi, al fine di prevenire effetti o inconvenienti indesiderati e
conseguire un costante miglioramento della prestazione ambientale dell'organizzazione.
Elementi a favore

Ambiente interno

S

Stabilità finanziaria
Pluriennale esperienza delle risorse e loro
competenze gestionali
Diffuso utilizzo di software gestionali
Monitoraggio costante dei dati gestionali e di
bilancio
Impegno della Direzione per rispetto della
normativa cogente
Adozione di modelli di gestione ISO certificati
Diversificazione dei mercati serviti
Innovazione

O
Ambiente esterno

Punti di forza

Opportunità

Aprirsi a nuovi mercati
Accrescere le competenze interne
Aumentare la riconoscibilità del Brand
Possibilità di rapido accrescimento del
fatturato

Elementi a sfavore

W

Punti di debolezza

Riconoscibilità del brand, in particolare nei nuovi
segmenti di mercato serviti
Lavorare per commessa
Elevato turnover

T

Rischi

Politiche di acquisto della PA
Perdita di competenze interne e di know-how
Fidelizzazione dei lavoratori
Aggiornamento normativo

Le esigenze o aspettative rilevanti delle parti interessate che non sono oggetto di prescrizioni giuridiche ma
che l'organizzazione ha deciso di adottare o accettare volontariamente, sono diventate parte integrante degli
obblighi di conformità.

9

ESAME DEI PROCESSI, DELLE PRATICHE E DELLE PROCEDURE ESISTENTI

L'organizzazione esamina i processi, le pratiche e le procedure esistenti e decide quali sono necessari per
garantire la qualità della gestione ambientale sul lungo periodo
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I risultati dei processi, il loro miglioramento e il miglioramento del sistema di gestione integrato vengono
valutati annualmente all’interno del Riesame della Direzione, sulla base dei risultati dell’analisi SWOT e
dell’andamento degli indicatori significativi.
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PROGRAMMA AMBIENTALE TRIENNIO 2018-2020

Scopo del presente capitolo è quello di definire gli obiettivi ambientali e le relative azioni necessarie ai fini del loro raggiungimento, per il triennio 2018-2020.
Nella tabella seguente, per ogni settore, sono definiti gli obiettivi annui.
ASPETTI DIRETTI
Tutti i settori aziendali
RESPONSA
BILE

RISORSE E INVESTIMENTI (AZIONI)

TEMPI

% Valore acquistato di prodotti
non pericolosi per
l’ambiente(Ecolabel)/ tot.
prodotti chimici acquistati

DGQAS

Nell’autorizzazione dei prodotti chimici
acquistabili evitare prodotti con frasi H gruppo
400 EU 059 relative all’ambiente, salvo
indisponibilità di prodotti alternativi equivalenti.

3% in 3 anni

Consumo di energia
EE (kWh/m^2 superfici uffici
amministrativi)

Servizi
Generali

Diagnosi energetica e individuazione di
interventi di miglioramento.

Luglio 2019

Servizi
generali

Nella scelta degli automezzi, tenere in
considerazione come elemento significativo
l’impronta di CO2, campagna di
sensibilizzazione.

<21% in 3
anni

N

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE/TRAGUARDO

1

Riduzione utilizzo
prodotti chimici
pericolosi per l’ambiente

Uso di materie prime e
attrezzature

2

Riduzione dei consumi di
energia elettrica

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

3

Riduzione inquinamento
parco auto

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

% automezzi ECO (per
tipologia di carburante)* /totale
flotta
*automezzi ECO: alimentazione a
metano, gpl, elettrico o ibrido
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Settore Ristorazione
N

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

4

Riduzione consumi di
gas

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

5

Riduzione dei consumi di
energia elettrica

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

INDICATORE/TRAGUARDO
Consumo di gas
(m3 utenze dirette/pasti totali
siti con contratto di fornitura
diretta)
Consumo di energia
EE (kWh/pasti totali siti con
contratto fornitura intestato a
Dussmann x 100 pasti)

RESPONSA
BILE
Servizi
Generali

Servizi
Generali

RISORSE E INVESTIMENTI (AZIONI)
Diagnosi energetica e individuazione di
interventi di miglioramento.

Diagnosi energetica e individuazione di
interventi di miglioramento.

TEMPI
<7 entro 3
anni

<40 entro 3
anni

Settore Sanificazione
N

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE/TRAGUARDO

RESPONSA
BILE

6

Contenimento rifiuti
speciali non pericolosi

Rifiuti

Kg rifiuti smaltiti / m2 puliti
giornalmente *1000

Acquisti/DGQ
AS

7

Contenimento rifiuti
speciali pericolosi nei
Trasporti

Rifiuti

Kg rifiuti / n° convogli *100

Acquisti/DGQ
AS

RISORSE E INVESTIMENTI (AZIONI)
Inserimento nei progetti di gara formati di
fustini più capienti, ecocaps, dispenser
automatici con "vesciche" anziché con
pescaggio diretto da fustino.
Inserimento nei progetti di gara formati di
fustini più capienti, ecocaps, dispenser
automatici con "vesciche" anziché con
pescaggio diretto da fustino.

TEMPI
<0,3 entro 3
anni

<5 entro 3
anni
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Si precisa che per il triennio 2015-2017 per la valutazione dei dati sono stati presi in considerazione solo gli appalti con durata contrattuale prevista maggiore
di 3 anni, per il nuovo triennio 2018-2020, procedendo ad un affinamento della base dati, saranno presi in considerazione tutti gli appalti indipendentemente
dalla durata. Per l’obiettivo relativo all’incremento % della fornitura acqua con free beverage, nell’anno 2017 è stato valutato prendendo in considerazione il
numero di pasti aziendali complessivi mentre per il nuovo trimestre si è stabilito di valutarlo escludendo il numero di pasti relativo alla ristorazione scolastica.
Per la riduzione della produzione di bottiglie d’acqua e per la riduzione delle merci trasportate è stato introdotto il sistema free beverage.
Per ogni pasto si sono considerati alcuni parametri forniti da IO BEVO e quindi del tutto indicativi: ad esempio si risparmiano 0,036 Kg di plastica e 0,625 Kg
di merci trasportate.
Negli anni, essendo aumentato il numero di pasti prodotti che utilizzano sistema free beverage, si è potuto osservare una riduzione dell’utilizzo di plastica di
335.338 kg/anno e di 5.821.849 kg di merci trasportate/anno.

ASPETTI INDIRETTI
Nella tabella seguente non vengono riportati obiettivi in quanto gli aspetti ambientali elencati non sono sotto il diretto controllo di Dussmann ma sono legati a
scelte in capo ai committenti. Ciononostante essi vengono monitorati per verificarne gli andamenti.
Settore Ristorazione
N

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE

RESPONSABILE

RISORSE E INVESTIMENTI
(AZIONE)

na

Sostenibilità ambientale
e sociale

% valore acquistato food CAM
€/acquistato totale

DGQAS

Monitorare

na

Sostenibilità ambientale
e sociale

% valore acquistato prodotti
chimici Ecolabel /acquistato
totale in €

DGQAS

Monitorare

na

-Produzione Rifiuti
-Consumi energetici
(uso risorse naturali)

Numero pasti free beverages
/numero pasti totali (escluso
risto scolastica)

DGQAS

Monitorare

na

Produzione rifiuti

Kg rifiuti speciali non
pericolosi/ n° pasti dove si
producono rifiuti speciali non
pericolosi

DGQAS

Monitorare

na

-Uso di Materie prime ed

Acquistato di acqua in bottiglia
in €/n. pasti totali ristorazione
scolastica

DGQAS

Monitorare

-Produzione rifiuti
attrezzature
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Settore Sanificazione
N

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE

RESPONSABILE

RISORSE E INVESTIMENTI
(AZIONE)

na

Scarichi idrici

Valore acquistato prodotti
CAM/acquistato totale in €

DGQAS

Monitorare

Di seguito sono riportati i dati relativi degli automezzi aziendali suddivisi per tipologia di alimentazione espressi in percentuale, l’azienda monitora la
percentuale di automezzi ECO (GPL, Metano, Elettrico, Ibrido) rispetto al totale:
Anno
31/12/2017
31/12/2018

Benzina

Gasolio

GPL

Metano

Elettrico

Ibrido

1,46 %

73,30 %

17,31 %

5,18 %

2,75 %

0,00 %

1,86 %

76,06 %

13,30 %

4,26 %

3,19 %

1,33 %

Totale mezzi
618
752

Per il 2018 gli autoveicoli a Metano sono rimasti stabili, sono aumentati quelli a benzina, a gasolio ed elettrici, si sono ridotti di poco quelli a GPL, ma sono
stati introdotti per la prima volta i veicoli ibridi, e di conseguenza i consumi di carburante sotto riportati.
Nel contempo viene ribadito che per tutti i mezzi aziendali aventi doppia alimentazione, i rifornimenti di GPL o METANO dovranno essere sempre privilegiati
rispetto a quelli a BENZINA.
Per quanto riguarda l’emissione di CO2 si riporta di seguito la statistica della flotta Dussmann al 22/11/2018 suddivisa per Autoveicoli e Furgoni fornita da
Arval (società di noleggio auto a lungo termine).
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DATI SUGLI OBIETTIVI NEL TRIENNIO 2016-2018

ASPETTI DIRETTI
Tutti i settori aziendali
RIF. N°
OBIETT
IVO

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE/TRAGUARDO

SETTORE

DATI 2016

DATI 2017

DATI 2018

1

Riduzione utilizzo prodotti chimici pericolosi per
l’ambiente

Uso di materie prime e
attrezzature

% Valore acquistato di prodotti
pericolosi per l’ambiente/ tot. prodotti
chimici acquistati

Tutti

Non
disponibile

Non
disponibile

12,3

2

Riduzione dei consumi di energia elettrica

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

Consumo di energia
EE (kWh/m^2 superfici)

Sedi
Amministrativi

Non
disponibile

Non
disponibile

73,9

3

Riduzione inquinamento parco auto

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

% automezzi per tipologia di
carburante /totale flotta

Automezzi

27,2%

25,2%

22,7%

Settore Ristorazione
RIF. N°
OBIETT
IVO

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE/TRAGUARDO

SETTORE

DATI 2016

DATI 2017

DATI 2018

4

Riduzione consumi di gas

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

Consumo di gas
(m3 utenze dirette/pasti totali siti con
contratto di fornitura diretta x 100)

Ristorazione

10,7

8,1

7,8

5

Riduzione dei consumi di energia elettrica

Consumo di energia
EE (kWh/pasti totali siti con contratto
fornitura intestato a Dussmann x 100
pasti)

Ristorazione

39,2

38,3

47,1*

Consumi energetici (uso
di risorse naturali)

*l’incremento del dato (ca 1.698.618KW/h) è dovuto all’acquisizione dei seguenti cdc 7174 Ristorante Pirù, AL18 CC ASTI, AL05 CC CARESANABLOT

Settore Sanificazione
RIF. N°
OBIETT
IVO

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE/TRAGUARDO

SETTORE

DATI 2016

DATI 2017

DATI 2018

6

Contenimento rifiuti speciali non pericolosi

Produzione rifiuti

Kg rifiuti smaltiti / m2 puliti al giorno
*1000

Sanificazione

0,3

0,4

0,6

7

Contenimento rifiuti speciali pericolosi nei
Trasporti

Produzione rifiuti

Kg rifiuti / n° convogli *100

Sanificazione

57,0

11,7

5,8
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ASPETTI INDIRETTI
Settore Ristorazione
RIF. N°
OBIETT
IVO

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE

SETTORE

DATI
2016

DATI
2017

DATI
2018

n.a.

Mantenere monitorato

Sostenibilità ambientale e
sociale

% valore acquistato food CAM
€/acquistato totale

Ristorazione

5,7%

7,7 %

18,6%

n.a.

Mantenere monitorato

Sostenibilità ambientale e
sociale

% valore acquistato prodotti chimici
Ecolabel /acquistato totale in €

Ristorazione

30%

31,7%

36,9%

n.a.

Mantenere monitorato

Produzione Rifiuti
Consumi energetici (uso
risorse naturali)

Numero pasti free beverages
/numero pasti totali (escluso
ristorazione scolastica)

Ristorazione

10%

9,4%

44%*

n.a.

Mantenere monitorato

Produzione rifiuti

Kg rifiuti speciali non pericolosi/ n°
pasti dove si producono rifiuti
speciali non pericolosi

Ristorazione

3,9

0,2

0,3

n.a.

Mantenere monitorato

Produzione rifiuti
Uso di Materie prime ed
attrezzature

Acquistato di acqua in bottiglia in
€/n. pasti totali ristorazione
scolastica

Ristorazione
Scolastica

Non
disponibile

Non
disponibile

0,01

* dal 2018 l’indicatore è stato modificato per renderlo più rappresentativo escludendo al denominatore i pasti serviti nel settore ristorazione scolastica visto che in questo settore il sistema free
beverage è pressoché inutilizzato.

Settore Sanificazione
RIF. N°
OBIETT
IVO

OBIETTIVO

ASPETTO AMBIENTALE

INDICATORE

SETTORE

DATI
2016

DATI
2017

DATI
2018

n.a.

Mantenere monitorato

Scarichi idrici

Valore acquistato prodotti
Ecolabel/acquistato totale in €

Sanificazione

3,2%

3,6%

12,3%
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GESTIONE ADEMPIMENTI PRESSO GLI IMPIANTI

La gestione dei riferimenti normativi applicabili è descritta e riportata nel capitolo 2 del Manuale del sistema
di gestione integrato Riferimenti Normativi MSGI – Cap. 02 Rev. 0 del 04/04/2016, mentre le responsabilità
della gestione degli aspetti autorizzativi e impiantistici, responsabilità dirette e indirette riconducibili alle
attività svolte sono riportate nell’allegato 1 ”Registro adempimenti ed elenco aspetti autorizzativi e
impiantistici” al presente documento. Lo stesso documento è funzionale alla verifica periodica della
conformità alle prescrizioni applicabili per tutti gli impianti rientranti nel campo di applicazione.
L’elenco della normativa applicabile viene rivalutato ed eventualmente aggiornato con cadenza almeno
annuale da parte di DGQAS. In tale occasione viene inoltre attuata una verifica del rispetto degli
adempimenti normativi. L’elenco della normativa applicabile è consultabile in allegato al Cap. 2 del Manuale
del Sistema di Gestione Integrato.

La verifica sul campo viene condotta da auditor interni e verificata poi durante gli audit di terza parte.
Annualmente la DGQAS definisce il Piano annuale degli audit interni che saranno effettuati da auditor
qualificati e formati, sia interni all’azienda (responsabili/addetti del servizio), sia esterni (tecnici di laboratori
consulenti per l’autocontrollo). Gli audit sono finalizzati alla verificare il rispetto della normativa cogente, delle
procedure interne e delle prescrizioni contrattuali. La Gestione degli audit mediante l’impiego del software
“Simpledo”.
Oltre a ciò, è previsto un ulteriore livello di controllo, inferiore agli audit interni, svolti da parte del
Responsabile Operativo di Area (ROA) e/o del Responsabile di Servizio sul rispetto delle procedure di
sicurezza e salute sul lavoro, qualità, ambiente, oltre che sulle procedure operative. Questo controllo
avviene mediante specifiche Check list che riepilogano gli aspetti fondamentali da verificare, sia operativi
sulle aree, attrezzature, sia documentali, e prevedendo anche interviste agli operatori per accertare
l’efficacia della formazione. Eventuali non conformità sono registrate direttamente sulla Check list nella
sezione note. Le Check list compilate sono caricate dai preposti sul Portale intranet aziendale, nell’area
qualità/sicurezza/documenti/Check list annuale. Al caricamento della CKL sul portale l’Addetto di area del
servizio DGQAS, riceve una mail di notifica. Quest’ultimo, dopo averne preso visione, unitamente al
responsabile, definisce le eventuali azioni correttive da attuare in caso di non conformità.
Infine, ulteriori audit interni sono svolti dall’Organismo di Vigilanza Interno previsto nell’ambito del D.lgs.
231/01, secondo un programma annuale che prevedere verifiche sia su di un campione di siti operativi, sia
sui servizi di supporto (servizi di sede).
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RIFERIMENTI DA CONTATTARE – CONTATTO CON IL PUBBLICO

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente dichiarazione ambientale, che verrà resa
disponibile sul sito web dell’Organizzazione (www.dussmann.it), a seguito della registrazione, possono
essere richiesti al Dr. Victor Bruschi presso la Sede Operativa di Capriate S. Gervasio – Via Papa Giovanni
XXIII, 4 – 24042 Capriate S. Gervasio (BG) – tel 02.91518 – email: segreteriaqualitasicurezza@dussmann.it.

14

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

La presente dichiarazione ambientale è stata predisposta per aggiornamento di quella precedente redatta in
conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) così come modificato e integrato
dal Reg. (UE) n. 1505/2017 e Reg.(UE) n. 2026/, dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, con
il supporto dell’Energy Manager aziendale, il Direttore acquisti tecnici e i collaboratori ed approvato
dall’Amministratore delegato in qualità di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione.
Dussmann Service srl si impegna a trasmettere all’Organismo competente a Roma sia i necessari
aggiornamenti annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale completa, ogni tre anni e a metterla a
disposizione del pubblico come previsto da regolamento CE 1505/2017 (EMAS). La presente Dichiarazione
Ambientale è verificata e convalidata da Certiquality ( n° accreditamento I-V-0001), Via G. Giardino,n° 4 –
20123 Milano (MI).

15

GLOSSARIO

D.lgs. 81/08

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Sistema di gestione :

Insieme di elementi interconnessi oppure interagenti di
un'organizzazione per stabilire politiche, obiettivi e processi per
raggiungere tali obiettivi.

Sistema di gestione
ambientale
(EMS = environmental
management System):

Parte del sistema di gestione utilizzato per gestire gli aspetti ambientali,
adempiere agli obblighi di conformità e affrontare rischi e opportunità.

Politica ambientale:

Dichiarazione, fatta da una organizzazione, delle sue intenzioni e dei
suoi principi in relazione alle prestazioni ambientali, come formalmente
espresso dalla Direzione aziendale.

Ambiente:

Contesto nel quale una organizzazione opera, comprende l’aria, l’acqua,
il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro
interrelazioni.

Aspetto ambientale:

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

Condizioni ambientali:

Stato o caratteristiche dell'ambiente stabilite in un determinato momento
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Impatto ambientale:

Cambiamento positivo o negativo, parziale o totale degli aspetti
ambientali dell'organizzazione.

Obiettivo ambientale:

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale,
che un’organizzazione decide di proseguire e che è quantificato ove
possibile.

Prevenzione
dell’inquinamento:

Uso di processi, pratiche, tecniche, materiali, prodotti, servizi o energia
per evitare, ridurre o controllare (separatamente o in combinazione) la
creazione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto,
al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi.

Requisiti:

Necessità o aspettative dichiarate, generalmente implicite.

Obblighi di conformità:

Requisiti legali che un'organizzazione deve rispettare e altri requisiti che
un'organizzazione deve o sceglie di rispettare.
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Ciclo di vita:

Fasi consecutive e interconnesse di un prodotto (o servizio),
dall'acquisizione della materia prima fino allo smaltimento finale.

Audit del sistema di gestione
ambientale:

processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e
valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di
una organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione
stessa per l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i
risultati di questo processo alla direzione.

Prestazione ambientale:

risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al
controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali,
sulla base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi
traguardi.

Traguardo ambientale:

Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a
una parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi
ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi
obiettivi.

Green Public Procurement

Acquisti verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla
Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie
ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale,
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il
minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

NACE

Dal francese “nomenclatures des activitiès dans la communautè
europèenne” codice identificativo della tipologia di attività economica
inserita all’interno di un sistema di classificazione per settore economico
dell’Unione europea.

CER

Elenco Europeo dei Rifiuti: codice identificativo dei rifiuti assegnato in
base all’origine degli stessi secondo quanto disposto dalla normativa
europea in campo di rifiuti

TEP

Tons Equivalent Petrol. Unità di misura dell’energia utilizzata per
confrontare flussi energetici con diverse caratteristiche e unità di misura.
Rappresenta l’energia media contenuta in una tonnellata di petrolio;
l’equivalenza è stabilita convenzionalmente in 1 tep = circa 41.86 GJ.

DAP

Direzione Acquisti Prodotti

DAT

Direzione Acquisti Tecnici (oltre agli acquisti è responsabile della
progettazione dei servizi dal punto di vista di attrezzature, impianti,
ristrutturazioni, ecc)

EM

Energy Manager

DDQSA

Direttore Direzione Qualità Sicurezza & Ambiente

SG

Servizi generali

GT

Servizi strategici - manutenzioni

GV

Ristorazione
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Sanificazione
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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 DUSSMANN SERVICE SRL
numero di registrazione (se esistente) IT- 001652
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 04/07/2019
Certiquality Srl

Il Presidente
Cesare Puccioni

rev.2_250718

