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1.1 . INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

 
La Società SISEA s.r.l. 

Sede legale e operativa Strada Comunale della Maniga n 21-23 12048 Sommariva 
Bosco (CN) 

Telefono 0172.560134 

Fax 0172.560139 

E-mail – Pec - Sito Internet info@siseasrl.com – siseasrl@onlinepec.it - www.siseasrl.com 

Riferimenti 

Direzione Generale Roberto CAGNAZZO 

Resp. Sistema Gestione Ambientale Massimo BERTOLOTTI 

Numero dipendenti 44  

Persona a cui rivolgersi Massimo BERTOLOTTI 

Codice NACE delle attività 49.41 - 46.41 - 38.11 - 38.32 - 37 

 
 
RELAZIONI CON ORGANIZZAZIONE CAPO GRUPPO 
 
La Sisea dal 2015 fa parte del Gruppo Egea che ha sede nella vicina Alba e rappresenta una multiutility a 
capitale misto pubblico e privato. 
Il processo di attività industriale del Gruppo Egea è declinato secondo il concetto del bilanciamento di tre 
dimensioni fondamentali: economica, sociale e ambientale. Il Gruppo si pone l’obiettivo di proseguire il 
proprio percorso di sostenibilità finalizzato alla creazione di valore aggiunto nel breve e nel lungo periodo per 
tutti i propri portatori d’interesse. 
 
Attraverso le sue attività Egea intende: 

• contribuire al benessere e alla crescita del territorio in cui opera e restituire saperi, investimenti e 
competenze, contribuendo così a far crescere in modo responsabile il comune sistema cui appartiene; 
• proseguire nell’impegno di tutela dell’ambiente, riducendo l’impatto generato dalle attività industriali 
attraverso la qualità dei servizi forniti ai cittadini e alla collaborazione con industrie locali 
all’avanguardia; 
• garantire investimenti mirati e contribuire così alla crescita di eccellenze locali; 
• confermare la scelta della cogenerazione e del teleriscaldamento, nella convinzione della necessità di 
un miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione dell’impatto ambientale; 
• trasferire elementi di innovazione e di progresso economico e civile alla comunità, nel pieno rispetto 
dei valori primari dell’azienda ovvero l’etica del lavoro e la trasparenza; 
• perseguire la sua volontà di essere un’azienda su cui si può contare, perché presente attivamente sul 
territorio e in grado di fornire, in ogni momento, soluzioni su misura che rispondano alle diverse 
esigenze dei propri clienti, presso gli sportelli o attraverso il proprio staff di professionisti.  

mailto:info@siseasrl.com
mailto:siseasrl@onlinepec.it
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GOVERNANCE  
 
Il Consiglio d’Amministrazione è formato dalle seguenti componenti: 
 
- ZANCA GIUSEPPE: MEMBRO C.D.A.  
- CAGNAZZO ROBERTO: AMMINISTRATORE DELEGATO 
- GENTA ANDREA: MEMBRO C.D.A. 
- PRATO GIORGIO: PRESIDENTE C.D.A. 
- CONTEGIACOMO SEBASTIANO: MEMBRO C.D.A.  
 
Soci e Titolari di diritti su azioni e quote: 
- EGEA AMBIENTE S.R.L.: 51% 

- ECOGENT S.S.: 9,8% 

- C.S.R. SRL: 9,8% 

- CAGNAZZO ROBERTO: 9,8% 

- PALETTA VALTER: 9,8% 

- PALETTA DANIELE: 9,8%  

 

Società di Revisione 
- BDO ITALIA SPA 
L’Azienda opera nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, ha adottato il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 ed a tal fine ha nominato un Organismo di 
Vigilanza e Controllo (Avv. Cesare Vecchio). 
 
FATTURATO 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

€ 7.562.924,02  
 

  
€ 6.823.649,23  

 
€ 8.781.692,88  

 
€ 9.987.812,16  

 

 
€ 9.722.397,03  

 

 
€ 8.556.176,70*  

 
 
*dato aggiornato al 30 settembre 2021 
 
 
 
ORGANICO AZIENDALE   
 
Di seguito si riporta l’organigramma completo aggiornato al 13.09.2020
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1.2 LE NOSTRE AUTORIZZAZIONI ED I NOSTRI RESPONSABILI TECNICI/CONSULENTI 

• AUTORIZZAZIONE provinciale per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi n.504 del 22/02/2016 e s. M. E i.  

• Autorizzazione Provinciale allo Scarico delle acque reflue civili in corpo idrico superficiale n.677 del 
07/08/07 

• Approvazione della Provincia di Cuneo del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne n.344 del 06/04/07 

• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (TO00905 del 26/10/2021 cat. 5E-1D-9D) 
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (TO00905 del 25/10/2016 cat. 4C – scadenza 

posticipata al 31/03/2022; istanza di rinnovo presentata il 05/07/2021) 
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (TO00905 del 07/06/2021 cat. 10A); 
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (TO00905 del 10/09/2021 cat. 8D); 
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la gestione RAEE (TO00905 del 01/03/2016); 
• Iscrizione definitiva all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi (CNT0505667P) 
• Licenza d’esercizio produzione da altre fonti rinnovabili – energia elettrica: IT00CNE00771D del 

15/01/2010 
• Codice di riferimento FGAS = 31*044362*01885536 nuovo codice a fronte sostituzione Unità 

Trattamento Aria 
• C.P.I. NR 41488 DEL 31.01.2017 

 
RESPONSABILI TECNICI/CONSULENTI 
 

• Responsabile Categoria 4C-5E-1D: Giorgia Dott.ssa Busso 

• Responsabile Categoria 9D: Enrico Ing. Ardissone 

• Responsabile Categoria 10A: Daniele Ruffa  

• Responsabile Tecnico dell’Impianto: Giorgia Dott.ssa Busso 

• Preposto Trasporto C/Terzi: Giorgia Dott.ssa Busso 

• Consulente ADR: Antonio Ing. Brossa 

• Consulente Ambiente/Sicurezza: Studio A.B.C. Servizi – Racconigi (CN) 

 
1.3 ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015 – 9001:2015 – 45001:2018 

• Raccolta, trasporto, cernita, selezione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi 
• Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
• Pulizia e bonifica di serbatoi 
• Spurghi industriali e civili 
• Intermediazione di rifiuti 
• Recupero EOW di rifiuti di carta e cartone come indicato nel D.M. 188 del 22/09/2022 
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1.4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

La sede operativa di SISEA s.r.l. è sita in SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) immediatamente ad est del percorso 

dell’autostrada TORINO-SAVONA ed è raggiungibile dalla S.P. 193 che collega Sommariva del Bosco a 

Cavallermaggiore. L'accesso autostradale più vicino è quello di Marene (autostrada TORINO-SAVONA). 

L’Azienda non confina con abitazioni civili e l’area dove sorge è stata classificata come industriale Cat.VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 AMBIENTE E TERRITORIO 

Lo stabilimento della SISEA S.r.l., sito in Strada Comunale della Maniga a Sommariva Del Bosco (CN), insiste 

su un’area di m2 13900 totali individuata a Catasto Terreni al Foglio n. 26, mappali n° 4, 18, 110 e 112, e ha 

come confinanti: lato Nord Strada Comunale della Maniga (oltre la quale vi è un terreno agricolo), lato Ovest 

Autostrada Torino-Savona, lato Sud stabilimento GMT SRL Servizi e lato Est terreno agricolo. 

Il sottosuolo dell’area in questione è formato da una coltre di depositi alluvionali recenti risalenti all’Era 

quaternaria: si tratta di depositi fluviali argilloso-sabbioso-ghiaiosi di età pleisto-olocenica (fluviale Wurmiano 

e alluvioni più antiche). Non si hanno a disposizione dati relativi a indagini in profondità nel sito. Al disotto 

del terreno vegetale, dello spessore di circa 0,50 m, si trova uno strato di argille ghiaiose consolidate (fino a 

1-2 m dal piano campagna), sovrastante uno strato ghiaioso-sabbioso, parzialmente addensato e presente 

almeno fino a 4 m dal piano campagna. 

Nelle aree urbanizzate è’ oggi altresì presente uno strato di riporto eterogeneo (terreno, ciottoli e ghiaia) 

dello spessore variabile da 50 cm a oltre 1 m. Nell’area circostante lo stabilimento della SISEA S.r.l., la rete 

idrica superficiale è costituita dalle opere di canalizzazione di tipo agricolo destinate al drenaggio delle acque 

piovane, in parte rimaneggiate a seguito del cambio di destinazione dei terreni da agricolo a industriale e 

della realizzazione dell’autostrada Torino-Savona. Il terreno presenta una lieve pendenza verso WNW, con 
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scarico delle acque meteoriche in direzione del torrente Ricchiardo, confluente di destra del fiume Po. Il corso 

d’acqua superficiale più prossimo è la bealera del Marchese (o Bealera del Foresto) che scorre a Sud e Sud Est 

del sito dello stabilimento ad una distanza di circa 200 m dai confini degli insediamenti produttivi. 

La prima falda acquifera occupa il primo livello di ghiaia e sabbia descritto in precedenza e il pelo superiore 

persiste ad una profondità di circa 2,4 m dal piano campagna.  

La zona non è servita da rete di fognatura pubblica per la raccolta delle acque di scarico di tipo civile e 

industriale. Le acque raccolte dalle fognature delle ditte Sisea e Burdese Serramenti sono inviate alla Bealera 

del Marchese. Nelle immediate vicinanze non vi sono recettori superficiali di particolare pregio né pozzi di 

acquedotti pubblici.  All’interno delle aree di pertinenza delle industrie confinanti (ex Burdese Serramenti 

S.r.l.) vi è un pozzo di adduzione di acque per uso industriale (alimentazione antincendio). Presenza di pozzi 

per uso agricolo nell'area circostante.  

Come si evince dalla Fig.1, nelle immediate vicinanze della SISEA S.r.l., a parte l’Azienda GMT S.r.l. confinante 

sul lato sud, si trovano alcuni insediamenti produttivi rilevanti. 

A fine di dare l’inizio ad un’indagine relativa alla qualità del suolo presente, in sito nel mese di giugno del 

2016 sono stati eseguiti alcuni pozzetti esplorativi nell’area priva di pavimentazione presente nel lato est del 

piazzale adibito allo stoccaggio. Dall’analisi visiva del materiale presente si non sono evinte criticità, da un 

punto di vista analitico è stato sottoposto ad analisi un campione rappresentativo di terreno risultato 

conforme ai parametri dei limiti previsti alla Colonna A, della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV 

del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, se provenienti da aree 

residenziali o a verde pubblico o privato. (rapporto di prova n. 728156/16 laboratorio THEOLAB) 

decisamente più restrittivi di quelli previsti per la destinazione d’uso dell’area in esame. (industriale 

artigianale) 

L’Analisi delle esigenze delle parti interessate presenti sul territorio come la Comunità e la Collettività è 

descritta al Capitolo 1.5 esigenze ed aspettative delle parti interessate  
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Fig. 1 - Ubicazione dello stabilimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 - Inquadramento territoriale del comune di Sommariva del Bosco 

rispetto la Provincia di Cuneo. 
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Di seguito si definiscono alcune informazioni del Territorio di Sommariva del Bosco (Rif. 

http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it/):  

Elemento Dato 

Superficie comunale  35,6[Kmq]  

Altitudine  269 [mslm] 

Abitanti 
 

6.333  
(al 31/12/19) 

Densità  178 (ab/ Kmq) 

Frazioni  Agostinassi, Gabrielassi, La Grangia, Maniga, Paolorio, 
Pessine, Ricchiardo, Tavelle 

Comuni limitrofi  Carmagnola, Caramagna, Cavallermaggiore, Sanfrè, 
Sommariva Perno, Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba 

Zona Climatica 

Zona climatica E: 2.100 < comuni con GG* ≤ 3.000 
Periodo di accensione degli impianti termici dal 15 ottobre al 15 aprile (14 
ore giornaliere) salvo altre disposizioni del Sindaco   

*Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il 
fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole 
nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo 
annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri 
di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. 
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso 
l'impianto termico. 

Classificazione sismica 
Zona 3 

(D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 
sismica 

Descrizione 

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti. 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 

3 Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 

4 E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere 
l’obbligo della progettazione antisismica. 
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Le successive tabelle mostrano rispettivamente l’andamento delle nascite e dei decessi e quello 

demografico (i dati sono aggiornati al 31/12/2019) 

 

 
 

 

 
 

 

1.4.2 CONDIZIONI CULTURALI, ANTROPICHE, SOCIALI E TECNOLOGICHE 

La SISEA S.r.l. nasce ed opera in un territorio di vocazione agricola in cui si trovano però diverse realtà 

produttive e industriali importanti (ubicate a non più di 15 Km di distanza) che creano un tessuto 

imprenditoriale vivace a produttivo.  

Dal punto di vista culturale Bra, Le Langhe e il Roero hanno fatto scuola sulla tutela e la valorizzazione del 

territorio e sono diventate nel 2014 entrate a far parte dell’UNESCO come Patrimonio Mondiale  
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1.4.3 DEFINIZIONE DELLE PARTI INTERESSATE RILEVANTI 

CLIENTI, DIPENDENTI, PROPRIETARI/INVESTITORI, ISTITUZIONI 

Il mercato in cui l’azienda opera è ad elevata concorrenza per tanto, per vincere la competitività in questo 

settore, la Direzione ha focalizzato la soddisfazione del cliente come l’elemento chiave della “mission” 

aziendale.  

Data la diversificazione dell’attività economia svolta da SISEA S.r.l. anche la tipologia dei clienti varia, 

passando dalle grandi imprese al privato. Per svolgere al meglio i lavori richiesti, l’Azienda implementa un 

sistema di gestione per la qualità, al fine di monitorare al meglio esigenze e soddisfazione del cliente e dei 

dipendenti in funzione del ciclo di lavoro. Non meno importante risulta l’attenzione rivolta al personale, infatti 

l’Azienda si impegna costantemente nel mettere a disposizione risorse economiche per l’adeguamento dei 

luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature aziendali, di programmi gestionali e di formazione con l’obiettivo di 

migliorare lo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti. Sono da considerarsi anche parte interessata 

alla corretta gestione dell’organizzazione gli investitori che costituiscono il supporto finanziario allo sviluppo 

della SISEA S.r.l. per i quali deve essere garantita la business continuity e il ritorno economico commisurato 

agli sforzi profusi (EGEA). SISEA S.r.l. ha da sempre riscontrato un ottimo feedback dalla comunità locale che 

apprezza la serietà e la qualità dei servizi volti come anche dal Comune di Sommariva del Bosco che da anni 

è cliente dell’Azienda. 

Infine gli Enti preposti al controllo e alla verifica di come vengono rispettate le norme vigenti in materia di 

salute e sicurezza sul Lavoro. Durante le visite alcuni funzionari hanno espresso parole di elogio per la qualità 

del luogo del lavoro e per l’ottima gestione dei registi di carico e scarico dei rifiuti. 

 

1.4.4 PRINCIPALI COMPETITOR DI SISEA S.R.L. 

AZIENDA ATTIVITA’ CERTIFICAZIONI 

BRA SERVIZI S.r.l. Trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti 

• Registrazione EMAS 

• UNI EN ISO 9001:15 
• UNI EN ISO 14001:15 
• UNI EN ISO 45001:18 
• Attestazione SOA 

AMBIENTE SERVIZI SRL  TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI 
• UNI EN ISO 9001:15 

• UNI EN ISO 14001:15 
• UNI EN ISO 45001:18 

VERECO SERVIZI 
AMBIENTALI Trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti 

• UNI EN ISO 9001:08 
UNI EN ISO 14001:04 
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1.5 ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE  

A prescindere dal servizio richiesto, i clienti richiedono serietà e professionalità nello svolgimento dell’attività 

che si traduce in: rispetto degli accorti presi, puntualità di intervento, competenza del personale e alta qualità 

nel lavoro svolto. Le principali esigenze dei dipendenti sono la sicurezza nel luogo di lavoro (a tal proposito 

nell’Ottobre del 2019 è stata ottenuta la Certificazione UNI ISO 45001: 2018) e la garanzia di un pagamento 

puntale dello stipendio, condizioni considerate prioritarie e fondamentali dall’Azienda. Sono inoltre coinvolti 

nel processo di evoluzione aziendale, contribuendo con consigli attivi al miglioramento dell’attività 

lavorativa. Gli Enti Locali si aspettano il rispetto delle norme in materia ambientale e auspicano che l’Azienda 

prosegua la propria attività per il beneficio pubblico, sia in termini occupazionali che come promotore di 

attività culturali, formative e sociali ed a tal proposito molte sono le Manifestazioni locali che l’Azienda 

sponsorizza. Gli Enti di Controllo e Vigilanza (ARPA, NOE, ecc.) si aspettano l’adempimento delle disposizioni 

da loro emesse e di tutte le norme e i regolamenti a tutela dell’ambiente, dei lavoratori, dei clienti senza 

dimenticare gli adempimenti fiscali e tributari.  

A tal proposito SISEA S.r.l. si avvale di consulenti specializzati nella verifica continua della conformità 

legislativa.   

La pandemia connessa al Covid 19 ci ha dimostrato quanto la salute sia il bene primario e come tale debba 

essere posta tra le priorità di qualsiasi organizzazione pubblica o privata; l’Analisi del Contesto (MSA 24) è 

stata quindi revisionata nel 2020 inserendo lo scenario sanitario e valutandone la specifica criticità. 

1.6 PRINCIPALI ATTIVITA’ 

• Raccolta e trasporto allo smaltimento finale e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sia liquidi 

che solidi; 

• Autotrasporto di merci di qualsiasi genere per conto di terzi e proprio; 

• Svuotamento e spurgo di fosse biologiche e disotturazioni tubazioni e caditoie; rivestimenti, bonifica 

pulizia serbatoi, riparazioni e controlli, prove a pressione. 

• Stoccaggio, selezione e cernita limitatamente ad alcune categorie di rifiuti non pericolosi; i rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi per i quali la Sisea srl non detiene l’autorizzazione al recupero 

vengono conferiti direttamente ad impianti di trattamento/recupero o smaltimento finale. 

• Intermediazione di rifiuti 

 
Nell’analisi dei dati successivi occorre tener conto che: 1) a partire dal 1°gennaio 2016, la Sisea ha 
incorporato a mezzo fusione la ditta Sole.co srl e le relative attività, strutture e mezzi; 2) dal 1° ottobre 2018 
è stato acquisito un ramo d’attività della Stirano srl (facente parte dello stesso Gruppo) con il conseguente 
passaggio alla Sisea di quattro Autisti e diversi automezzi. Le due suddette operazioni hanno causato 
significativi incrementi nei dati di molte Tabelle.  
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Alcune delle attività elencate e descritte nel ciclo produttivo e altre funzioni accessorie sono affidate a ditte 

esterne, con le quali la SISEA S.r.l. ha stipulato contratti specifici. 

Nello specifico si affidano a ditte esterne:  

• La manutenzione di mezzi e impianti (caldaia, condizionatori, macchinari) 

• La gestione e la manutenzione dei dispositivi antincendio  

• La pulizia degli ambienti di lavoro  

• Il trasporto di alcune tipologie di rifiuti (Outsourcing) 

• Il rivestimento dei serbatoi a seguito della bonifica (Outsourcing) 

• Tutte le fasi di movimentazione di scavo e movimento terra necessarie nei cantieri in cui si eseguono 

le bonifiche dei serbatoi. (Outsourcing) 

 

1.7 TABELLA FATTORE DI EMISSIONE (F.E.) 

In questa Dichiarazione Ambientale i coefficienti utilizzati per la definizione dei fattori di emissioni derivano 
dalla elaborazione di coefficienti estrapolati da:  
 
1) CONSUMO GASOLIO: 3,155 t CO2/t gasolio  

Tabella parametri standard nazionali: coefficienti utilizzati per l'inventario delle emissioni di CO2 

nell'inventario nazionale UNFCCC validi per il calcolo delle emissioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. 

 

2) ENERGIA ELETTRICA = 0,0004938 t CO2 / kWh 

Tabella da Rapporti Ispra EDIZIONE 2020 "Fattori di emissione atmosferica di gas ad effetto serra nel settore 

elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei”" 
Il fattore di emissione per la produzione termoelettrica lorda nazionale presenta una costante diminuzione dal 1990 al 2017, con valori che vanno da 
708 g CO2/kWh a 445,5 g CO2/kWh. La diminuzione del fattore di emissione è dovuta principalmente all’incremento della quota di gas naturale nella 
produzione termoelettrica ed alla continua diminuzione del fattore di emissione specifico di questo combustibile, riduzione dovuta a sua volta 
all’incremento dell’efficienza di conversione elettrica degli impianti alimentati da gas naturale. Un ruolo importante assume anche l’utilizzo di 
bioenergie con bilancio emissivo zero tra gli altri combustibili che nel 2017 contribuiscono per il 9,3% della produzione termoelettrica dopo un picco 
del 10,6% raggiunto nel 2014. 
Si tratta di un notevole incremento considerando che nel 1990 il contributo delle bioenergie alla produzione termoelettrica era dello 0,03% e fino al 
2005 era di 1,9%. 
La differenza tra i fattori di emissione del parco termoelettrico con e senza il contributo delle bioenergie mostra il ruolo di tali fonti nella riduzione del 
fattore di emissione. La differenza diventa rilevante successivamente al 2000 in seguito all’incremento della quantità di biomasse solide e di rifiuti solidi 
urbani o assimilabili utilizzati per la produzione elettrica e all’ancora più rilevante incremento di bioliquidi e biogas osservato successivamente al 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazione Ambientale 2021   

Edizione n: 1 - Rev.1 del 19/11/2021 
 
  Pagina 15 di 57 

ATTIVITÀ: GESTIONE RIFIUTI 
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Conferimento  
a SISEA 

di rifiuti non pericolosi 
destinati al recupero  

Conferimento Rifiuti 
pericolosi e non ad altri 
destinatari Autorizzati 

Attività di recupero 
(nel sito SISEA di Sommariva Bosco): 

cernita/selezione, riduzione volumetrica 

Conferimento dei 
materiali ottenuti dal 
recupero ai centri di 

riutilizzo 

Prelievo e raccolta 
presso i clienti 
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La Sisea srl offre la vendita ed il noleggio di: 

• Contenitori per la raccolta differenziata: 
• Carta 
• Plastica 
• Cartucce stampanti  
• Toner 
• Tubi fluorescenti (neon) 
• Lattine 

 
 
 
 
 
Cassoni scarrabili di varie capacità 

• Compattatori scarrabili 
• Presse  
• Cassonetti 
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ATTIVITÀ: BONIFICA SERBATOI / PROVE DI TENUTA 

 

 

TABELLA NUMERO INTERVENTI  

ANNO GASOLIO 
OLIO 

COMBUSTIBILE SOSTANZE VARIE 
 

PROVE DI TENUTA 
2015 11 2 0 0 
2016 142 38 23 103 
2017 88 7 27 70 
2018 91 32 19 750 
2019 61 8 8 1295 
2020 78 17 12 895 
2021 82 9 18 680 
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ATTIVITÀ: SPURGHI E DISOTTURAZIONI 

 
 

  Allestimento cantiere  
 
 
 

  Controllo ispezioni 
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I NOSTRI AUTOMEZZI 
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LE ABILITAZIONI PROFESSIONALI DEI NOSTRI AUTISTI 
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GSM – GPS 

Dal 26 settembre 2010 la Sisea srl nell’ottica di fornire un servizio sempre affidabile e preciso ha dotato la 

propria flotta di automezzi di un Dispositivo Gsm-Gps che permette: 

• maggior controllo sull’attività di tutta la flotta in tempo reale da remoto evitando l’utilizzo del 

telefono; 

• miglior utilizzo ed ottimizzazione del parco veicoli con possibilità di allocare velocemente mezzi e 

persone ai prossimi incarichi in base alla loro posizione ed attività; 

• riduzione dei costi grazie all’eliminazione di pause, soste, perdite e consumi inutili con minori 

emissioni di gas di scarico nell’atmosfera; 

• miglioramento del servizio per i clienti con la possibilità di conoscere con esattezza l’ora dell’arrivo 

del nostro automezzo; 

• monitoraggio del tragitto del “rifiuto” trasportato dal suo prelievo alla fonte al destino finale; 

• maggior sicurezza per gli automezzi ed il personale. 

 
N.B.: dal mese di ottobre 2019 l’applicazione è stata aggiornata offrendo miglioramenti nell’utilizzo quali 
l’aggiornamento automatico della posizione, info-traffico, possibilità di pianificare il percorso, street-view 
immediata, ecc. 
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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Da gennaio 2010 è in funzione un sistema di videosorveglianza, attivo 24 ore su 24, dotato di 13 telecamere che 

riprendono lo Stabilimento con esclusiva finalità di tutela del patrimonio e della sicurezza delle persone.  

Da gennaio 2021 sono in funzione delle telecamere termiche/ottiche che consentono, grazie ad un sistema di rilevazione 

che considera solo come zone di allarme quella adiacente all’edificio ed una qualità delle immagini migliore, di rilevare 

le intrusioni con maggiore selettività evitando numerosi falsi allarmi. 

Inoltre, un’apposita telecamera, che è in grado di segnalare un principio di combustione, è stata installa presso il cumulo 

di rifiuti da selezionare.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dichiarazione Ambientale 2021   

Edizione n: 1 - Rev.1 del 19/11/2021 
 
  Pagina 23 di 57 

SISEA IN FOTO  

L’AZIENDA  

 

 
 

LO STAFF 
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L’AREA DI STOCCAGGIO 

 

 
 

LA FLOTTA 
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MEN AT WORK 
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LA POLITICA AZIENDALE  

Dichiarazione della Politica Integrata  

Qualità, Ambiente e Sicurezza 

La SISEA S.r.l. pone tra i propri obiettivi prioritari la QUALITA’ dei servizi erogati, la SICUREZZA e la SALUTE sui luoghi di 
lavoro per tutti i lavoratori e la tutela dell’AMBIENTE, attraverso un approccio coordinato: tali dimensioni della 
sostenibilità sono parte integrante della propria gestione aziendale e presupposto di tutte le decisioni e attività 
operative. 
Dal 2005 la Sisea Srl ha implementato un sistema di gestione ambientale in conformità con la norma internazionale Uni 
En Iso 14001:2015 e il regolamento Emas per evidenziare la propria volontà di migliorare costantemente le prestazioni 
ambientali connesse alle proprie attività.  
In questi anni sono stati raggiunti importanti obbiettivi a dimostrazione nel proprio impegno nella tutela ambientale e 
sono state consolidate le proprie quote di mercato e il proprio parco clienti. 
A partire dal 2019, l’Organizzazione ha implementato un sistema di gestione sulla sicurezza in conformità alla Norma Uni 
En Iso 45001: 2018 e sulla Qualità, in conformità con la norma internazionale Uni En Iso 9001: 2015 
I principi fondamentali che guidano l’attività aziendale sono: 
• Il miglioramento continuo della qualità di gestione societaria e dei servizi offerti, con la conseguente generazione 

di risultati positivi, sia di natura economica, sia in termini di eccellenza che di reputazione verso l‘esterno, con piena 
soddisfazione dei clienti e degli stakeholders nel rispetto delle loro aspettative ; 

• La definizione periodica di obiettivi, con la verifica dei risultati ottenuti mediante individuazione di indici di 
prestazione del sistema ; 

• Il rispetto delle Leggi vigenti in materia di ambiente, di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, delle norme, delle 
specifiche e degli standard nazionali ed internazionali nonché di tutte le altre prescrizioni sottoscritte nell’ambito 
dei propri rapporti con terzi ; 

• la promozione di iniziative atte a divulgare la cultura della sostenibilità ambientale, sociale e lavorativa, con il 
supporto alla tutela della cultura e del territorio in cui opera l’organizzaizone. 

• lo sviluppo e l’implementazione di nuovi sistemi di gestione e controllo per l’ottenimento di certificazioni che 
evidenzino la capacità imprenditoriale e  realizzativa della Sisea  permettendo all’organizzazione di accedere a 
nuovi mercati .    

• La formazione, il coinvolgimento e la consultazione costante del personale interno, al fine di raggiungere i propri 
obbiettivi aziendali, di migliorare le condizioni di lavoro, di prevenire ed eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la 
salute e la sicurezza sul lavoro e gli impatti sull’ambiente  

• La sensibilizzazione di clienti, fornitori e comunità locale sull’importanza delle disposizioni in materia di ambiente 
e sicurezza ; 

• L’estensione ad altre ditte terze coinvolte nell’attività del rispetto dei principi, degli obiettivi della Politica nonché 
delle procedure attuate per il loro perseguimento. 

L’impegno ad operare secondo i principi enunciati si concretizza con un reale investimento aziendale in termini di  
risorse umane ed economiche commisurate con la propria realtà.  

Sommariva Bosco, 13/10/2021 

                                  La Direzione 
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 ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI 
All’interno del campo di applicazione definito per il SGA la SISEA SRL ha determinato gli aspetti ambientali 
delle proprie attività e servizi che può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza 
ed i relativi impatti ambientali considerando una prospettiva di ciclo di vita.  
 
Nel determinare gli aspetti ambientali, la SISEA SRL ha tenuto conto di:  
 

• Possibili scenari di cambiamento  
• Condizioni anomale e condizioni di emergenza prevedibili  

 
La SISEA SRL ha determinato gli aspetti che hanno o possono avere un impatto ambientale significativo, 
ovvero gli aspetti ambientali significativi utilizzando i criteri di cui al capitolo 6 dell’Analisi Ambientale 
riportato di seguito.  
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  

La valutazione quantitativa degli aspetti ambientali diretti ed indiretti (intesi come quelli connessi ad attività 

in outsourcing su cui l’organizzazione può esercitare un’influenza) e l’assegnazione delle valutazioni per 

l’individuazione di quelli più significativi è stata eseguita individuando le interazioni con le singole matrici 

ambientali nelle fasi di esercizio e in condizioni di emergenza.  

Nella valutazione degli aspetti ambientali significativi si è tenuto conto:  
 

• Della valutazione del contesto in cui opera la Sisea  
• Delle esigenze e aspettative delle parti interessate 

 
Per l’individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali si è proceduto con la suddivisione del ciclo 

lavorativo in specifiche attività, all’identificazione degli specifici aspetti ambientali e alla previsione degli 

eventi incidentali ragionevolmente ipotizzabili. 

La significatività di ogni singolo aspetto, è stata valutata attraverso l’attribuzione di un punteggio che viene 

così calcolato: il punteggio finale che descrive il prevedibile impatto (I) di un evento dannoso dal punto di 

vista ambientale è funzione della probabilità (P) che l’evento si verifichi, della gravità (G) delle sue 

conseguenze e, quali fattori correttivi in senso opposto, dei dispositivi (strutturali Cs e a livello di 

organizzazione Co) in grado di prevenire il verificarsi dell’evento e/o di ridurre la gravità delle conseguenze. 
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INDICI DI PROBABILITÀ (P) 

SIGNIFICATO VALORE NOTE 

Probabilità evento molto bassa 1 Evento MOLTO RARO (MAI ACCADUTO IN AZIENDA)  

Probabilità evento bassa 2 Evento RARO (ACCADUTO UNA VOLTA SOLA E MAI RIPETUTO) 

Probabilità evento media 3 Evento COMUNE (ACCADUTO CON FREQUANZA ANNUALE) 

Probabilità evento alta 4 Evento FREQUENTE (ACCADUTO PIU’ VOLTE NELL’ ANNO) 

Probabilità evento uguale a 1 5 Evento ABITUALE (EVENTO CHE ACCADE CON FREQUENZA SETTIMANALE)  

 

INDICI DI GRAVITÀ (G) 

SIGNIFICATO VALORE NOTE 

Gravità conseguenze bassa 1 Ambito ristretto al sito e al suo intorno immediato, impatti / danni lievi e reversibili/non 
oggetto di prescrizioni legislative  

Gravità conseguenze media 2 Ambito ristretto al sito e al suo intorno immediato, impatti / danni gravi ma reversibili/ 
Causa di sanzioni amministrative  

Gravità conseguenze medio-alta 3 
Ambito ristretto al sito e al suo intorno immediato, impatti / danni lievi e irreversibili. 
Ambito più esteso, impatti / danni lievi reversibili / Causa di sanzioni amministrative e/o 
penali oblazionabili (diffide) 

Gravità conseguenze alta 4 
Ambito ristretto al sito e al suo intorno immediato, impatti / danni gravi e irreversibili. 
Ambito più esteso, impatti / danni lievi irreversibili / Causa di sanzioni amministrative 
e/o penali non oblazionabili  

Gravità conseguenze molto alta 5 Ambito più esteso, impatti / danni gravi irreversibili/ Causa di sanzioni penali gravi con 
sequestro dell’impianto e revoca della autorizzazione all’esercizio.  

 

FATTORI CORRETTIVI STRUTTURALI (CS) 

SIGNIFICATO VALORE NOTE 

Sistemi di prevenzione e/o contenimento di 
efficacia scarsa 1 Sistemi di prevenzione e/o contenimento delle conseguenze negative costituiti solo 

dalle normali strutture di impianto finalizzate alla produzione / attività 

Sistemi di prevenzione e/o contenimento di 
media efficacia 2 

Sistemi, inseriti successivamente alla realizzazione nella struttura impiantistica, 
finalizzati a prevenzione e/o contenimento delle conseguenze negative nelle situazioni 
di normale funzionamento 

Sistemi di prevenzione e/o contenimento di 
efficacia buona 3 Sistemi, integrati nella struttura impiantistica, in grado di prevenire e/o contenere 

efficacemente le conseguenze negative nelle situazioni di normale funzionamento 
Sistemi di prevenzione e/o contenimento di 
efficacia ottimale 4 Sistemi, integrati nella struttura impiantistica, in grado di prevenire e/o contenere 

efficacemente le conseguenze negative anche in situazioni di emergenza 
Sistemi di prevenzione e/o contenimento di 
efficacia ottimale con presenza di dispositivi 
di allarme e di intervento di emergenza 

5 Come al punto precedente ma integrati da sistemi di allarme per il personale e/o di 
intervento automatico in caso di emergenza 

 

FATTORI CORRETTIVI ORGANIZZATIVI (CO) 

SIGNIFICATO VALORE NOTE 

Sistemi di manutenzione programmata (a) 1 Presenza di sistemi di manutenzione programmata regolarmente messi in atto 

Formazione e coinvolgimento delle parti 
interessate (b) 1 Coinvolgimento e/o formazione delle parti interessate, in particolare del personale 

dell'organizzazione 

Presenza di piani di emergenza collaudati (c ) 1 Presenza di sistemi di gestione delle emergenze ambientali regolarmente verificati e 
messi in atto 

Presenza di un SGA consolidato (d) 1 Presenza di un Sistema di Gestione Ambientale consolidato e regolarmente verificato 
da almeno due anni 
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Formula di calcolo: 
 

I = (P x G) – (Cs x ∑Co) 
 
Dove I = punteggio finale dell'aspetto ambientale considerato 
 
I parametri utilizzati per la valutazione sono: 
 

• P = probabilità dell’evento che determina l'impatto ambientale; 
• G = pericolosità dell’impatto ambientale; 
• Cs = fattore correttivo strutturale legato all'impiantistica e, più in generale, alla realtà fisica in cui si 

può realizzare l'evento; 
• Co = fattore correttivo organizzativo legato alla natura e all'efficienza dell'organizzazione (risultato 

della sommatoria dei valori attribuiti ai singoli fattori); 
 
L’aspetto ambientale viene considerato significativo quando il valore calcolato di I è pari o superiore a 4 
 
La prima identificazione degli aspetti ambientali è effettuata da Tecnici Ambientali esterni, effettuata con la 
collaborazione del RSGA. 
 
Gli aspetti ambientali connessi alle attività in esame sono stati registrati nel Registro degli Aspetti 
Ambientali (MSA 01-00)  
 
Il riesame e l’aggiornamento degli aspetti ambientali e la loro valutazione verranno effettuati ogni anno in 
sede di riesame della Direzione ed in seguito a determinate situazioni quali: 
 

• Modifica di prescrizioni legislative o di accordi volontari. 
• Modifica di processi aziendali ed in ogni caso di elementi di attività svolte che abbiano impatto 

sull’ambiente. 
• Non conformità relative alla presente procedura. 
• Modifiche di impianto/prodotto. 
• Modifiche dei materiali in ingresso, dei rifiuti prodotti e della loro gestione. 
• Utilizzo di nuove sostanze e materie prime 
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LE PRESTAZIONI AMBIENTALI 

 
In merito all’attività di trasporto e intermediazione di rifiuti i limiti autorizzativi in capo alla Sisea Srl sono ripotati nella 
seguente tabella*  
 

Categoria Data inizio Data scadenza Limite annuale  

1: trasporto rifiuti urbani 26/10/2021 26/10/2026 
Classe D: Popolazione complessivamente servita inferiore 
a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti 

(inteso come bacino di utenza) 

3 bis: Raee 01/03/2016 02/03/2026 Non previsto 

4: trasporto rifiuti non 
pericolosi 25/10/2016 

25/10/2021 
*Prorogata al 
31/03/2022 

Classe C: Quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t. 

5: trasporto rifiuti 
pericolosi 26/10/2021 26/10/2026 Classe E: Quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t. 
8: intermediazione di 
rifiuti pericolosi e non 

pericolosi 
10/09/2021 10/09/2026 Classe D: Quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t. 

 
*fonte albo gestori ambientali  
 
Il controllo sistematico delle quantità gestite in funzione dei limiti autorizzativi è verificato quotidianamente del 
gestionale utilizzato per la tracciabilità dei rifiuti (Winsmart). 
 
Di seguito si riportano i grafici relativi all’andamento delle ATTIVITÀ DI TRASPORTO per gli anni dal 2015 al 30/09/2021 
 
 

TABELLA: RIFIUTI TRASPORTATI 
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Attività di recupero e smaltimento: 
 
In merito all’attività di recupero e smaltimento di rifiuti i limiti autorizzativi in capo alla Sisea Srl sono ripotati 
nell’Allegato 3 del provvedimento autorizzativo n. 504 del 25/02/2016 (aggiornato all’ultima modica del 
07/02/2020).  
 
Si tratta di limiti che riguardano:  

• Il quantitativo massimo ritirato annuo suddiviso per gruppi omogenei di rifiuti  
• Il quantitativo massimo stoccabile suddiviso per gruppi omogenei di rifiuti 
• Il tempo massimo di stoccaggio suddiviso per gruppi omogenei di rifiuti 
• Il lay-out specifico con aree destinate a gruppi omogenei di rifiuti 

 
I quantitativi e i tempi limite previsti dall’autorizzazione sono monitorati con il software (Winsmart) che 
gestisce la movimentazione dei rifiuti in cui sono inseriti degli “allert” che segnalano all’Operatore quando il 
quantitativo di un rifiuto raggiunge l’80% di quello consentito autorizzato. Il deposito massimo istantaneo 
viene verificato quotidianamente a seguito della registrazione delle entrate/uscite, le giacenze sono quindi 
aggiornate e conseguentemente controllate. I dati sono comunicati alla Logistica per la programmazione delle 
entrate/uscite del giorno successivo (sia quelle direttamente gestite con la propria flotta che quelle delle Ditte 
esterne).    
La gestione dei rifiuti è riportata nella specifica Procedura PSA 09 IO-01; a pagina 36 è descritta la specifica 
parte della Suddetta Procedura riguardante il trattamento dei rifiuti “non conformi” derivanti dalla cernita. 
   

 TABELLA CON I QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI DAL 2015 AL 30/09/2021 
 

 
 

TABELLA COMPARATIVA MPS PRODOTTE /CER TRATTATI /CER AVVIATI AL RECUPERO  
 

 2015 
(TON) 

2016 
(TON) 

2017 
(TON) 

2018 
(TON) 

2019 
(TON) 

2020 
(TON) 

2021 
(TON) 

MPS 
 

3.877  3.391 3.901,28 3.965,27 3.151,36 3.473,88 2.354,65 

EER in ingresso 
 

13.431 12.581 15.164,95 15.468,88 13.733,34 11.077,25 7.787,35 

Inviati a recupero 
 

9.763 8.846 7.185,15 8.743,77 6.467,01 4.836,71 3.356,56 
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TONNELLATE DI MPS PRODOTTE DAL RECUPERO DI RIFIUTI  
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Carta/cartone   3.667 3.378 3.896 3.964 
 

3.148 
 

3.469,82 
 

 
2.354,65 

Legno 91 13 6 2 3 4,06 0 

Materiali 
plastici 120 0 0 0 0 0 0 
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INTERMEDIAZIONE 
 
La Sisea srl è in possesso dell'iscrizione alla Categoria 8 D e di seguito si riepiloga in un grafico i quantitativi di 
rifiuti intermediati dal 2015 al 30 settembre 2021. 
 
 

TABELLA CON I QUANTITATIVI DI RIFIUTI IINTERMEDIATI DAL 2015 AL 30/09/2020 
 
 

 
 
Si evidenzia la sostanziale conformità ai limiti della categoria 8 Classe D che comporta una quantità annua 
complessivamente trattata di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi superiore o uguale a 6.000 t. ed 
inferiore a 15.000 t. 
Il dato del 2020 relativo ai “rifiuti non pericolosi” è dato dall’Emergenza Covid 19 che ha bloccato 
praticamente tutti i cantieri del Cliente Goa Invest di cui la Sisea, attraverso il principale General Contractor 
Kota Blue, gestiva tutta la relativa intermediazione; nel 2021 con la riapertura dei suddetti cantieri il dato è 
ritornato sui normali standard.     
 
RIFIUTI PRODOTTI NEL SITO DALLA SISEA  
 
La produzione di rifiuti dei rifiuti è riconducibile a tre scenari diversi:  

• La produzione di rifiuti da attività di pulizia e manutenzione del sito e del parco mezzi e dalle abituali 
attività aziendali (Sisea come produttore) 

• La produzione di rifiuti NON CONFORMI derivanti dalla cernita di partite di rifiuti contenenti CER non 
corrispondenti a quelli indicati sul formulario (la gestione di tali non conformità è documentata in 
apposita Istruzione Operativa). 

• La produzione di rifiuti che derivano dalla cernita dei rifiuti e che una volta differenziati vengono 
affidati ad impianti autorizzati al trattamento specifico (Sisea come nuovo produttore) 
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Nelle seguenti tabelle sono stati distinti i rifiuti prodotti in base alle attività descritte. 

  DERIVANTI DA N.C. A SEGUITO SELEZIONE PRODOTTI INTERNAMENTE 
 

CODICI CER 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)  

0.01 0 0 0 0 1.580   0 0 0  

1.02 0 0 0 0 454.000 360.260 0 0 0  

1.05 0 0 0 0 3.015.825 2.034.392 0 0 0  

BANCALI LEGNO INTEGRI 0 0 0 0 2.480 0 0 0 0  

020704: SCARTI INUTILIZZABILI 
PER IL CONSUMO O LA 

TRASFORMAZIONE 
0 0 0 1.960 0 0 0 0 0  

070601*: SOLUZIONI ACQUOSE 
DI LAVAGGIO ED ACQUE MADRI 0 180 0 0 0 0 0 0 0  

070611*: FANGHI PRODOTTI DAL 
TRATTEMENTO IN LOCO DEGLI 

EFFLUENTI 
0 0 0 0 0 0 0 70 1830  

080318: TONER PER STAMPA 
ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI 

CUI ALLA VOCE 080317 
0 69 7 0 0 0 99 19 53  

080111*: PITTURE E VERNICI DI 
SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI 

ORGANICI O ALTRE SOSTANZE 
PERICOLOSE 

730 930 1020 0 0 0 50 0 60  

080409*: ADESIVI E SIGILLANTI DI 
SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI 

ORGANICI 
0 70 0 0 0 0 0 0 0  

120301*: SOLUZIONI ACQUOSE 
DI LAVAGGIO 0 0 0 0 0 0 21.860 38.780 36.130  

130205*: SCARTI DI OLIO 
MINERALE PER MOTORI, 

INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, 
NON CLORURATI 

0 0 0 0 0 0 740 1.480 45  

140601*: 
CLOROFLUOROCARBURI, HCFC, 

HFC 
0 5 0 0 0 0 0 0 0  

150101: IMBALLAGGI IN CARTA E 
CARTONE 0 0 0 400 2.580 0 0 0 0  

150102: IMBALLAGGI DI 
PLASTICA 0 0 0 10.300 0 0 0 0 35  

150103: IMBALLAGGI IN LEGNO 0 0 0 26.750 40.210 32.320 0 0 0  

150107: IMBALLAGGI IN VETRO 0 0 0 17.160 12.836 0 0 0 0  

150110*: IMBALLAGGI 
CONTENENTI RESIDUI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE O 

CONTAMINATI DA TALI 
SOSTANZE 

510 765 1740 0 0 0 0 0 0  



Dichiarazione Ambientale 2021   

Edizione n: 1 - Rev.1 del 19/11/2021 
 
  Pagina 35 di 57 

150202*: ASSORBENTI, 
MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI 
FILTRI D’OLIO NON SPECIFICATI 

ALTRIMENTI) 

520 555 1100 0 0 0 200 390 90  

150203: ASSORBENTI, MATERIALI 
FILTRANTI, STRACCI E MATERIALI 
PROTETTIVI DIVERSI DA QUELLI 

ALLA VOCE 150202 

70 20 0 0 0 0 0 0 0  

160103: PNEUMATICI FUORI USO 5.360 14.230 3.520 1.400 0 300 0 1.200 0  

160213*: APPARECCHIATURE 
FUORI USO, CONTENENTI 

COMPONENTI PERICOLOSE (1) 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE 

VOCI 160209 E 160212 

418 789 377 0 0 0 249 57 28  

160214: APPARECCHIATURE 
FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE 
ALLE VOCI DA 160209 A 160213 

2.135 2.021 2.910 0 80 0 880 240 185  

160504*: GAS IN CONTENITORI A 
PRESSIONE CONTENENTI 
SOSTANZE PERICOLOSE 

0 10 91 0 0 0 285 0 0  

160505: GAS IN CONTENITORI A 
PRESSIONE DIVERSI DA QUELLI 

ALLA VOCE 160504 
0 560 0 0 0 0 110 100 0  

160601*: BATTERIE AL PIOMBO 0 700 355 0 0 0 40 65 45  

160602*: BATTERIE AL NICHEL-
CADMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

160604: BATTERIE ALCALINE 
(TRANNE 160603) 0 0 0 0 0 0 0 0 9  

160708*: RIFIUTI CONTENENTI 
OLI 0 0 0 0 0 0 14.820 0 0  

161001*: SOLUZIONI ACQUOSE 
DI SCARTO, CONTENENTI 
SOSTANZE PERICOLOSE 

0 0 0 0 0 0 48.040 37.580 54.710  

160211*: APPARECCHIATURE 
FUORI USO, CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI, HCHC, 
HFC 

0 116 67 0 0 0 0 0 200  

170107: MISCUGLI O SCORIE DI 
CEMENTO, MATTONI, 

MATTONELLE, ECC 
0 0 0 5.350 6.485 13.720 0 0  0  

170202: VETRO 0 0 0 0 120 20 0 0  0  

170204*: VETRO, PLASTICA E 
LEGNO CONTENENTI SOSTANZE 

PERICOLOSE O DA ESSE 
CONTAMINATI 

950 220 150 0 0 0 0 0  0  

170301*: MISCELE BITUMINOSE 
CONTENENTI CATRAME DI 

CARBONE 
9.400 2.235 975 0 0 0 50 0  0  

170402: ALLUMINIO 0 0 0 580 0 0 0 0  0  

170405: FERRO ED ACCIAIO 0 0 0 26.580 60.290 30.995 0 4.540  0  

170407: METALLI MISTI 0 0 0 0 2.500 0 0 0  0  



Dichiarazione Ambientale 2021   

Edizione n: 1 - Rev.1 del 19/11/2021 
 
  Pagina 36 di 57 

170411: CAVI, DIVERSI DA QUELLI 
ALLA VOCE 170410 720 0 0 5.780 2.075 1.250 750 0  0  

170603*: ALTRI MATERIALI 
ISOLANTI CONTENENTI O 
COSTITUITI DA SOSTANZE 

PERICOLOSE 

15.885 4.755 2.550 0 0 0 130 0  0  

170802: MATERIALE DA 
COSTRUZIONE A BASE DI GESSO 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 

VOCE 170801 

79.410 0 0 94.475 59.040 28.020 0 0  0  

170904: RIFIUTI MISTI 
DALL’ATTIVITÀ E DEMOLIZIONI 
DIVERSI DA 170901,170902 E 

170903 

20.150 0 0 21.810 0 0 0 0  0  

180103: RIFIUTI CHE DEVONO 
ESSERE RACCOLTI E SMALTITI 0 0 0 0 0 0 0 16 62  

191202: METALLI FERROSI 0 0 0 281.210 162.780 130.550 0 0  0  

191204: PLASTICA E GOMMA 0 0 0 807.848 2.204.478 134.955 0 0  0  

191205: VETRO 0 0 0 0 8.120 18.540  0  0  0  

191207: LEGNO DIVERSO DA 
QUELLO DI CUI ALLA VOCE 

191206 
0 0 0 933.000 755.930 605.560 0 0  0  

191212: ALTRI RIFIUTI (COMPRESI 
MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL 
TRATTAMENTO MECCANICO ECC 

0 0 0 3.952.505 3.475.587 3.900.169 0 0 0   

200304: FANGHI DALLE FOSSE 
SETTICHE 0 0 0 0 0 0  0 840  0  

200121*: TUBI FLUORESCENTI ED 
ALTRI RIFIUTI CONTENENTI 

MERCURIO 
0 62 40 0 0  0 147 6 7  

 
Il considerevole aumento nel numero e nel quantitativo dei rifiuti prodotti è dovuto ad un duplice fattore: 
- dal 1° gennaio 2016 è stata incorporata a mezzo fusione la Ditta Soleco S.r.l. e negli anni a venire la 
componente Personale/Automezzi è più che raddoppiata; 
- i rifiuti NC conformi derivano da un’attività costante di controllo e verifica dei rifiuti in ingresso effettuato 
durante l’accettazione degli stessi e/o durante lo scarico in piazzale. Quotidianamente il responsabile di 
piazzale verifica la conformità dei rifiuti presenti, comunica eventuali anomalie utilizzando un gruppo di 
WhatsApp denominato Impianto di cui fanno parte tutti gli addetti interessati alla gestione della NC. La 
fotografia dell’anomalia riscontrata viene tempestivamente inviata tramite mail al cliente che ha conferito i 
rifiuti con l’addebito del costo di gestione connesso alla tiptologia di rifiuto riscontrato.  
I rifiuti Non conformi vengono quindi:  

• Stoccati in idonee aree aziendali in funzione della tipologia specifica ( se possono dare origine a 
percolazioni gli stessi saranno stoccati su idonee vasche di contenimento) 

• Contrassegnati da apposita cartellonistica  
• Conferiti a destinatari autorizzati.  

Ad ottobre è partita una campagna di sensibilizzazione “Non confonderli! Si differenziano” che ha come 
obiettivi principali l’accrescimento della conoscenza e sensibilità ambientale ed il consolidamento di un 
rapporto di partnership teso alla continua ricerca della sostenibilità ed alla promozione dell’economia 
circolare (allegata all’e-mail sono stati inoltrati alcuni materiali grafici che per guidare l’utente al corretto 
conferimento dei rifiuti). 
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COMBUSTIBILE PER AUTOTRAZIONE 
 
La Sisea dispone di un distributore di gasolio interno dotato di una pompa e di un serbatoio della capacità di 
9 metri cubi dotato di relativa vasca di contenimento; tutte le sere gli Autisti provvedono 
all’approvvigionamento di carburante. 
L’incremento costante che si è verificato dal 2016 in avanti è stato causato sia dall’incorporazione, avvenuta 
dal 1° gennaio 2016, della Sole.co srl sia dal successivo costante aumento del numero dei suddetti dovuto 
dall’incremento del volume di affari con in ultimo l’acquisto nel settembre 2018 di un ramo di attività della 
Ditta Stirano srl. 
I dati seguenti sono stati ricavati dalla Dichiarazione trimestrale che viene presentata all’Agenzia delle Dogane 
di Cuneo in relazione al recupero di parte delle accise. 
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COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI 
 
La Sisea è provvista di una centrale termica a gasolio la cui potenza è pari a 69 kW e che fornisce riscaldamento 
agli uffici ed agli spogliatoi. 
I controlli annuali previsti dalla Legge vengono effettuati da una Ditta autorizzata e la tabella con i rendimenti 
della combustione sono riportati nel paragrafo riguardante le “Emissioni in atmosfera”. 
Si precisa che i dati dei consumi dei singoli anni si riferiscono ai due periodi invernali di inizio e fine anno 
solare. 

 
 
Il 2020 ha mostrato un cospicuo aumento del quantitativo di gasolio acquistato anche se duemila litri, 
acquistati a fine marzo, potranno essere considerati di esclusiva competenza dell’inverno 2021-22; con 
l’apertura dei nuovi uffici (110 mq circa) sicuramente i consumi sono destinati ad aumentare.   
 
 
MATERIALI VARI UTILIZZATI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 
 
- UREA: 8.181 litri 
- CHEROSENE: 0 litri 
- OLI VARI: 1.314 kg 
Di tutti i Suddetti sono a disposizione le relative Schede di Sicurezza ed il loro corretto utilizzo è 
riportato nel D.V.R. 
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ENERGIA ELETTRICA 
 
APPROVVIGIONAMENTO DA RETE  
Esiste una cabina dell’ENEL per l’energia in ingresso ed i consumi elettrici sono attribuibili: 

• 70% impianti di cernita, selezione, pressatura e triturazione rifiuti; 
• 30% servizi del Sito (illuminazione, servizi generali, ecc) 

 
 

 
 
L’aumento dei consumi costante negli ultimi tre anni è causato principalmente dall’utilizzo della pressa 
imballatrice per la riduzione volumetrica di quella frazione di rifiuto che rimane dopo la cernita che 
precedentemente usciva dall’azienda sfusa.  
A maggio sono state installate delle luci led nel circa 80% dei locali adibiti ad ufficio; entro la fine del 2021 si 
provvederà ad ultimare la sostituzione. 
 
 

Mix Energetico                  

 Dato Egea Dato Nazionale  

anno 2017 2018 2019* 2020** 2017 2018 2019* 2020** 

Fonti rinnovabili  7,34% 9,98% 8,22% 13,86% 36,42% 40,83% 41,74% 45,04% 

Carbone 19,84% 18,74% 12,42% 9,82% 12,47% 12,47% 7,91% 6,34% 

Gas naturale  62,62% 62,62% 68,28% 66,72% 42,63% 39,06% 43,20% 42,28% 

Prodotti petroliferi  1,09% 1,09% 0,79% 0,73% 0,76% 0,54% 0,50% 0,48% 

Nucleare 4,89% 5,56% 5,40% 4,71% 4,11% 4,11% 3,55% 3,22% 

Altre fonti  4,22% 4,22% 4,90% 4,15% 2,88% 2,99% 3,10% 2,64% 

 
*Dato consuntivo - **Dato pre-consuntivo  
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ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

PERIODO KWH PRODOTTI TCO2 NON IMMESSI NELL'ATMOSFERA 
ANNO 2010 42.384 23,04 

ANNO 2011 55.936 30,55 

ANNO 2012 46.464 26,02 

ANNO 2013 45.856 25,44 

ANNO 2014 44.912 24,91 

ANNO 2015 45.664 25,33 

ANNO 2016 47.953 26,60 

ANNO 2017 44.041 21,62 

ANNO 2018 41.725 20,60 

ANNO 2019 45.656 22,54 

ANNO 2020 42.588 20,91 

ANNO 2021 32.948 16,27 

TOTALE 536.127 283,50 

 
La Sisea ha provveduto ad installare sulla copertura un impianto fotovoltaico totalmente integrato da 49105 
kWh composto da 427 moduli che ha iniziato a produrre energia elettrica il 19 gennaio 2010. Tutti gli anni 
viene stipulato un contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria con un'azienda del settore (due visite 
programmate annuali) che provvede inoltre a monitorare in tempo reale il corretto funzionamento 
dell'impianto segnalando eventuali anomalie. L’energia elettrica prodotta viene per la maggior parte immessa 
in rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dichiarazione Ambientale 2021   

Edizione n: 1 - Rev.1 del 19/11/2021 
 
  Pagina 41 di 57 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO 
 
SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO 
La Ditta C.F.G. srl C.F. 01864490046 – Certificato IT293270: 
- Il 17 maggio 2021 ha stato smantellato dalla il condizionatore marca Air Blue Modello Alfa ST81 

contenente 3,7 kg di refrigerante R407C (Rapporto d’Intervento comunicato alla Banca Dati Gas Fluorurati 
il 16/06/2021); 

- Il 17 maggio 2021 ha installato un nuovo condizionatore marca Viessmann modello ENERGYCAL MAX 
HP60 Matricola 0321031976 contenente 9,980 kg di refrigerante R-410° (Rapporto d’Intervento 
comunicato alla Banca Dati Gas Fluorurati il 16/06/2021); rapporto di messa in funzione del 21 maggio 
2021. 

 

RISCALDAMENTO 

Nel Sito nel periodo invernale è presente l’emissione in atmosfera relativa al camino della centrale termica. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
RENDIMENTO DI 

COMBUSTIONE (%) 97,9 97,2 97,3 96,7 95,4 94,6 93,3 

 
Dal consumo di gasolio per riscaldamento si produce CO2 secondo i dati riportati nella tabella riportata di 
seguito: 
 

ANNO Kw gasolio acquistato produzione di CO2 (ton) 
2015 50.000 13,35 
2016 45.000 11,93 
2017 20.000 5,30 
2018 50.000 13,25 
2019 30.000 7,95 
2020 75.000 19,88 
2021 25.000 6,63 

 
Si precisa che i dati dei consumi dei singoli anni si riferiscono ai due periodi invernali di inizio e fine anno 
solare. 
 
 
ATTREZZATURE DI PIAZZALE 
Per il normale svolgimento dell’attività di cernita e recupero dei rifiuti vengono utilizzati una pressa per la 
riduzione volumetrica, un caricatore e due muletti di cui uno munito di pinze per il trasporto delle eco balle. 
A marzo verrà consegnato un nuovo Caricatore Minelli M20 con classe di emissione EU STAGE V. 
 
MOVIMENTAZIONE AUTOMEZZI DITTE ESTERNE 
All’ingresso dello stabilimento è posto un cartello con le prime fondamentali istruzioni per la circolazione in 
Sisea ed in esso compare: 

1. spegnere il motore sul peso; 
2. mantenere la velocità a passo d’uomo. 
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Sul Regolamento consegnato si ribadisce di spegnere il motore durante le soste.  
 
ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO 
 
MOVIMENTAZIONE/ATTIVITA’ AUTOMEZZI SISEA DURANTE LA LORO ATTIVITA’ ALL’ESTERNO 
Le emissioni connesse al trasporto di rifiuti e consistenti nei fumi di combustione degli automezzi funzionanti a gasolio 
legate all’attività di SISEA s.r.l. sono prodotte soprattutto fuori dal sito ed a tal proposito: 

1) si cerca di evitare tutte le situazioni che provocano un assorbimento eccessivo dell’energia sviluppata 
dal motore (es: pneumatici sgonfi, climatizzatore inserito inutilmente, finestrini aperti ad alta 
velocità)  

2) tutti gli automezzi sono sottoposti ad una regolare e programmata manutenzione sostituendo tutte 
le componenti soggette ad usura o esaurimento (es: candele, filtro, olio, pneumatici); 

3) agli Autisti sono state impartite delle semplici istruzioni che permettono di ridurre il consumo di 
carburante e le relative emissioni in atmosfera (es: inserire appena possibile la marcia superiore, 
corretto utilizzo del freno, mantenere la distanza di sicurezza, evitare brusche accelerate) 

4) anche attraverso l’installazione del sistema Gps-Gsm si ottimizzano sempre i trasporti evitando 
spostamenti inutili e poco redditizi. 
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RUMORE 
Le fonti di rumore generate dall’attività nel Sito sono: 

1. movimentazione degli automezzi della Sisea e delle Ditte Esterne che provvedono al carico ed allo 
scarico dei rifiuti; 

2. movimentazione dei mezzi adibiti alla cernita (caricatore colmar e due muletti) ed utilizzo imballatrice 
(ecoballe) che nell’ottobre del 2017 è stata sostituita da una di nuova generazione il cui impatto 
acustico è inferiore. 

 
La Sisea dati i due punti precedenti ha provveduto Dare istruzioni relative allo spegnimento dei mezzi durante 
le soste e non fare uso di segnalazioni acustiche quando queste non siano strettamente necessarie; 
 

A seguito della modifica dell’autorizzazione al recupero, è stata effettuata una valutazione 
previsionale dell’impatto acustico. La valutazione è stata strutturata in due fasi: 

- Caratterizzazione e descrizione delle sorgenti e relativi ricettori: Da questa analisi preliminare è 
stato possibile caratterizzare il sito in esame, oltre all’ individuazione dei ricettori sensibili al rumore 
prodotto. L’attività, tramite lo studio dei documenti di zonizzazione acustica, è risultata appartenere 
alla classe V (“Aree prevalentemente industriali”) e classe VI (“aree esclusivamente industriali”), 
mentre i recettori sensibili appartengono esclusivamente alla classe VI. Da questo sono stati 
individuati i valori limite da rispettare (ex DPCM del 14/11/97). 

- campagna di misurazione del rumore e calcolo previsionale dei livelli sonori generati: è stata 
effettuata in data 07/11/2014 una campagna di misura (ai sensi del D.M. 16 marzo 1998) predisposta 
su 4 postazioni di rilievo poste al confine della proprietà, in considerazione delle sorgenti sonore 
significative dal punto di vista dell’inquinamento acustico. Grazie ai dati raccolti durante il periodo 
di campionamento sono stati estrapolati i valori di emissione e di immissione. 
La determinazione dei livelli di emissione viene calcolata come la differenza logaritmica tra il rumore 
ambientale con la sorgente in funzione ed il rumore residuo.  Essi vanno verificati ”in 
corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità” (ex DPCM 14/11/1997, art. 2.3), che in 
questo caso specifico corrispondono alle aree immediatamente circostanti il sito. 
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I valori di immissione sono intesi come i valori massimi di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Al 
fine di ottenere dei valori depurati dai naturali effetti di attenuazione dell’ambiente circostante sulle onde 
sonore, si è stabilito di applicare ai valori di origine delle sorgenti dei fattori correttivi. I valori così calcolati 
sono riportati nella seguente tabella. 
 

 

Rilievo N. 
LP0 

dB(A) 

r0 

(metri) 

r1 

(metri) 

a.d.g 

dB 

a.a.a. 

dB 

a.a.t. 

dB 

Contributo 

atteso al 

ricettore 

dB(A) 

1 50,0 10 100 20,0 0,6 5,9 23,5 

2 47,5 10 100 20,0 0,6 5,9 21,0 

3 52,0 5 100 26,0 0,6 5,9 19,5 

4 53,0 10 100 20,0 0,6 5,9 26,5 

 
 

In relazione a quanto emerso dalla valutazione previsionale dell’impatto acustico si ritiene che l’attività 
svolta dalla presente azienda sia compatibile con i limiti di zona e non tale da pregiudicare il clima acustico 
dell’area circostante. 

  

 
Valore rilevato al confine di 

proprietà 
con le sorgenti in funzione 

dB(A) 

Classe acustica di 
appartenenza 

Valore  
Limite emissione  

dB(A) 

Diurno 50,0 VI 65 

Diurno 47,5 V 65 

Diurno 52,0 VI 65 

Diurno 53,0 V 65 
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QUALIFICA DEI FORNITORI  
 
COMPORTAMENTI AMBIENTALI DI FORNITORI ED APPALTATORI 
La Sisea srl nel corso degli anni è riuscita ad aumentare costantemente il numero di Fornitori in possesso di 
una Certificazione di Qualità che le permette di usufruire di servizi, attrezzature e materiali vari ed infine 
centri di smaltimento che offrono garanzia di qualità e rispetto dell’ambiente. 
Per Appaltatori s’intende quelle Ditte Esterne che sono presenti saltuariamente in Sisea per svolgere le attività 
di ordinaria e straordinaria manutenzione delle attrezzature/impianti presenti. 
  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FORNITORI 
CERTIFICATI 71 71 77 

 
112 

 

 
108 

 
93 

 

 
61 

 
 

 

 
 
N.B.: Per rendere il dato più   attendibile si è deciso di valutare solo i Fornitori che hanno un fatturato di 
almeno 5.000,00 euro, tale regola non viene applicata per quelle categorie con rilevanza “ambientale” quali 
centri di smaltimento, trasportatori, centri di analisi.  
Di conseguenza anche il valore di riferimento viene rivisto con un obbiettivo che diventa superiore a 60 
Fornitori Certificati. 
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INDICATORI DI PRESTAZIONE CHIAVE 
EFFICIENZA ENERGETICA 

ANNO Dato A (MWh consumati) Dato B (N° Addetti) Dato R (A/B) 
2015 2.601 18 144,50 
2016 3.665 33 111,06 
2017 4.069 33 123,30 
2018 4.383 43 102,93 
2019 4.615 43 107,31 
2020 3.872 43 90,05 
2021 2.983 44 67,79 

 
EFFICIENZA DEI MATERIALI 
Le Materie Prime utilizzate non sono ritenute significative e pertanto non utilizzabili per il calcolo del relativo Indicatore 
di prestazione chiave. 

 
EMISSIONI 

ANNO Dato A (t CO2) Dato B (N° Addetti) Dato R (A/B) 
2015 712,89 18 39,61 
2016 995,65 31 32,12 
2017 1.098,64 33 33,29 
2018 1.175,48 43 27,33 
2019 1.243,45 43 28,91 
2020 1.048,33 43 24,38 
2021 807,24 44 18,34 

 
ACQUA 

ANNO Dato A (m³) Dato B (N° Addetti) Dato R (A/B) 
2015 315 18 17,5 
2016 350* 31 11,29 
2017 1.922 33 58,24 
2018 1.531 43 33,48 
2019 1.243 43 28,91 
2020 1.450 43 33,72 
2021 1.371 44 31,15 

 
* nel 2016 il contatore, gestito dalla ditta fornitrice, evidenzia un consumo anomalo di acqua antincendio pari 
a oltre 6500 m³. Il dato è ritenuto non attendibile dalla ditta stessa, che non ha provveduto alla relativa 
fatturazione. Per questo motivo, il dato riportato in tabella di 350 m³ è stato stimato sula base dei consumi 
degli anni precedenti e degli aumenti della struttura. 
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RIFIUTI PRODOTTI NEL SITO  
 

PRODUZIONE TOTALE ANNUA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
ANNO Dato A (t) Dato B (N° Addetti) Dato R (A/B) 
2015 0,02 18 0,00 
2016 26,05 31 0,84 
2017 13,57 33 0,41 
2018 75,09 43 1,74 
2019 1,839 43 0,05 
2020 6,955 43 0,16 
2021 0,344 44 0,01 

 
PRODUZIONE TOTALE ANNUA DI RIFIUTI PERICOLOSI 

ANNO Dato A (t) Dato B (N° Addetti) Dato R (A/B) 
2015 56,08 18 3,11 
2016 182,22 31 5,88 
2017 114,85 33 3,48 
2018 112,43 43 2,61 
2019 86,611 43 2,02 
2020 78,428 43 1,82 
2021 93,147 44 2,11 

 
La diversità nella produzione dei rifiuti è causata dall’aumento delle “non conformità” riscontrate nei 
conferimenti dei rifiuti in ingresso di diverse tipologie di nuovi clienti. 
Dal 2019 sono stati conteggiati solo ed esclusivamente i Rifiuti prodotti internamente escludendo sia quelli 
derivanti dalle Non Conformità dei materiali in entrata che quelli derivanti dalla cernita.  
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BIODIVERSITA’ 
La biodiversità è stata interpretata come previsto dal Regolamento Emas III: utilizzo del terreno espresso in 
m² di superficie complessiva.   
Il sito ha un’estensione totale di circa 13.900 m2, di cui circa 11.600 m2, sono costituiti da piazzali esterni 
utilizzati come parcheggio, area movimentazione mezzi, aree stoccaggio rifiuti e aree magazzino. 
Le aree esterne sono suddivise nella seguente modalità: 

- 2.800 m2 aree verdi  
-  6.300 m2aree pavimentate impermeabilizzate  
- 2.500 m2aree pavimentate con ghiaia 

È presente un unico fabbricato centrale dove sono collocati: 
- i locali adibiti ad uffici i locali tecnici (autorimessa, piccola officina meccanica) 
- il magazzino per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi  
- la tettoia aperta su tre lati (per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, dove si trova anche la pressa 

imballatrice) 
Per limitare l’impatto visivo tutto il sito è delimitato da una recinzione di circa 2,5 metri di altezza, 
caratterizzata dalla presenza di una rete su cui poggia una siepe arborea. Le aree scoperte e pavimentate sono 
provviste di una rete di raccolta delle acque piovane, collegata ad un impianto di trattamento descritto nel 
Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento come previsto dal regolamento 1/R/2006 e 
s.m.i. della Regione Piemonte e autorizzato della Provincia di Cuneo in data 06/04/07 con provvedimento 
n. 344  
 
 

ANNO Dato A (m²) Dato B (N° Addetti) Dato R (A/B) 
2015 13.900 18 722 
2016 13.900 31 419 
2017 13.900 33 394 
2018 13.900 43 323 
2019 13.900 43 323 
2020 13.900 43 323 
2021 13.900 44 315 
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PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ANNI 2018-2020 
N
° 

SETTORE DI 
PROCESSO RIF. POLITICA AMBIENTALE OBIETTIVO 

 
INDICATORE 

 

VALORE DI  
RIFERIMENTO 

VALORE 
RISCONTRATO AZIONE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
STATO OBIETTIVO 

 
RESPONSABILE IMPEGNO DI 

SPESA 

1 RECUPERO RIFIUTI  
 

La valutazione e la promozione 
di ogni iniziativa per prevenire 
il verificarsi di situazioni 
anomale che possano 
compromettere 
 l’operatività e l’efficienza dei 
servizi erogati, la sicurezza dei 
lavoratori e terzi coinvolti o 
l’ambiente, predisponendo le 
azioni necessarie al 
contenimento degli eventuali 
impatti o incidenti 

MONITORARE E 
MANTENERE 

CONSUMI 
ENERGETICI - 

ENERGIA 
ELETTRICA 

(VERIFICARE 
ANDAMENTO 

NUOVO 
INDICATORE) 

Consumo di 
energia 

elettrica Pressa 
Imballatrice diviso 
quantità materiali 

imballati: 
kWh / t materiali 

imballati 

< 3 
 

2017: n.d. 
2018: 2,11 
2019: 2,55 
2020: 2,50 

 
 

UTILIZZARE 
L’IMPIANTO AL 

MASSIMO 
RENDIMENTO 

COME PREVISTO 
DALLE 

INDICAZIONE DEL 
FORNITORE  

 

TRIENNALE  Obiettivo  
raggiunto 

DIREZIONE 
NON 

VALUTABILE 

2 TRASPORTO   

 

effettuare le proprie attività 

cercando di minimizzare gli 
impatti ambientali diretti e 

indiretti ad esse correlati 

 

MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI DEI 
MEZZI UTILIZZATI 

PER IL 
TRASPORTO 

RIFIUTI  
 

KM percorsi /Litri 
di gasolio 

consumati da mezzi 
con portata > 7,5 t. 

 2  
2018: 2,61 
2019: 2,49 
2020: 2,41 

MONITORARE I 
CONSUMI DEI 

MEZZI AZIENDALI 
CON PORTATA 

SUPERIORE ALLE 
7,5 TON 

 

ANNUALE  Obiettivo 
raggiunto  

RSGA 
NON 

VALUTABILE 

3 OUTSOURCING  

L’estensione ad altre ditte 
terze coinvolte nell’attività del 
rispetto dei principi, degli 
obiettivi della Politica nonché 
delle procedure attuate per il 
loro perseguimento 

 

STABILIRE UN 
ALBO FORNITORI 

QUALIFICATI  

N° di Fornitori 
Qualificati  

 
 100 

2017: 34 
2018: 112 
2019: 108 
2020: 93 

 

QUALIFICAZIONE DI 
NUOVI FORNITORI 

A LIVELLO 
NAZIONALE   

TRIENNALE  

L’Obiettivo non è 
stato raggiunto sia 
per i mesi di 
lockdown causati 
dall’emergenza 
Covid 19 ma 
soprattutto per il 
mancato Fatturato 
raggiunto dal 
Cliente Kotablue 
per il quale la 
Sisea gestiva il 
Trasporto e lo 
smaltimento di 
rifiuti dei loro 
negozi in 
tutt’Italia (-83%) 

COMMERCIALE  
NON 

VALUTABILE 
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4 Formazione  

La formazione e il 
coinvolgimento costante del 
personale interno, al fine di 
acquisire una sempre 
maggiore professionalità, e la 
sensibilizzazione di clienti, 
fornitori e comunità locale 
sull’importanza delle 
disposizioni in materia di 
ambiente e sicurezza 

AGGIORNARE E 
IMPLEMENTARE 
LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
SUGLI ASPETTI 
AMEBIENALI IN 

FUNZIONE DELLE 
MANSIONI 

SVOLTE  

N° ore formazione/ 
N° addetti  8 

  2017: 26,54 
  2018: 8,50  

2019: 24,97 
2020: 22,16 

PIANIFICARE 
INCONTRI 
FORMATIVI IN 
AZIENDA 

ANNUALE  Obiettivo 
raggiunto 

RESPONSABILE DEL 
PERSONALE 

NON 
VALUTABILE 

5 Esterno 
Il rispetto per l’ambiente ed il 
miglioramento continuo della 
sua protezione 

Coinvolgere le 
Scuole/Associazi
oni dei Comuni 
Limitrofi su un 

progetto di 
sensibilizzazione 

sulla 
Importanza del  
riciclo dei rifiuti  

 

Numero di 
Scolaresche / 

Associazioni che 
hanno avuto 

l’Incontro 
Formativo 

 3 
2018: 2 
2019: 7 
2020: 0 

CONTATTARE I 
DIRIGENTI DEGLI 

ISTITUTI/ASSOCIAZI
ONI PER 

PROMUOVERE 
INCONTRI 

FORMATIVI 
INERENTI LA 

POSSIBILE 
VALORIZZAZIONED

EI RIFIUTI E 
L’IMPORTANZA 

DELLA RACCOLTA  

ANNUALE  

A causa della 
problematica 

Covid 19 non è 
stato possibile 

organizzare 
incontri   

RSGA 
NON 

VALUTABILE 

6 Trasporto Miglioramento continuo della 
prestazione ambientale 

MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI 
ENERGETICHE 
NEI TRASPORTI 

Consumo di gasolio 
per autotrazione in 

kWh / Rifiuti in 
ingresso con 

automezzi della 
Sisea in t 

< 340,00 

2018: 295,56 
2019: 351,92 
2020: 397,72 
2021: 434,30 

 
 

OTTIMIZZARE LA 
PIANIFICAZIONE 

DEI VIAGGI 
ANNUALE 

Obiettivo non 
raggiunto 

a causa di diversi 
fattori tra cui la 
destinazione di 

molti 
conferimenti a 
Centri vicini al 

Cliente 
migliorando la 

logistica ma 
diminuendo in 

modo 
considerevole i 
quantitativi in 

ingresso  

LOGISTICA 
NON 

VALUTABILE 

7 Interno Miglioramento continuo della 
prestazione ambientale 

MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI 
ENERGETICHE 

NEL SITO 

Consumo di 
energia elettrica in 

kWh / Rifiuti 
complessivi in 
ingresso in t. 

< 6,5 

2018: 6,20 
2019: 6,50 
2020: 8,75 
2021: 9,36 

OTTIMIZZARE 
UTILIZZO PRESSA 
IMBALLATRICE E 

CONSUMI DI 
ENERGIA 

ELETTRICA IN 
GENERALE 

ANNUALE 

Obiettivo non 
raggiunto 

a causa di diversi 
fattori non 
imputabili 

direttamente 
all’Azienda 

DIREZIONE 
NON 

VALUTABILE 
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PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ANNI 2021-2023 
N
° 

SETTORE DI 
PROCESSO RIF. POLITICA AMBIENTALE OBIETTIVO 

 
INDICATORE 

 

VALORE DI  
RIFERIMENTO 

VALORE 
RISCONTRATO AZIONE TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 
STATO OBIETTIVO 

 
RESPONSABILE IMPEGNO DI 

SPESA 

1 RECUPERO RIFIUTI  
 

La valutazione e la promozione 
di ogni iniziativa per prevenire 
il verificarsi di situazioni 
anomale che possano 
compromettere l’operatività e 
l’efficienza dei servizi erogati, 
la sicurezza dei lavoratori e 
terzi coinvolti o l’ambiente, 
predisponendo le azioni 
necessarie al contenimento 
degli eventuali impatti o 
incidenti 

MONITORARE E 
MIGLIORARE LA 
% COMPLESSIVA 
DI RECUPERO DEI 

RIFIUTI GESTITI 

% COMPLESSIVA 
RECUPERO RIFIUTI 

 
 80% 2021: 43% 

IMPLEMENTAZIONE 
SERVIZIO PER PIANO 

DI RICERCA E DI 
SVILUPPO PER 

ECODESIGN VOLTO 
ALL’INCREMENTO DI 

RIFIUTI 
RECUPERABILI ED AL 

MIGLIORAMENTO 
NELLA GESTIONE 

ATTUALE DEI RIFIUTI 

TRIENNALE  

Tale risultato 
potrebbe essere 
connesso a una 
serie di fattori: 1) la 
qualità dei rifiuti in 
ingresso (si veda 
numero NC in 
ingresso anno 
2021); 2) la 
saturazione degli 
impianti di 
recupero 
abitualmente 
utilizzati per la 
gestione dei rifiuti 
in uscita  

 

DIREZIONE - 
COMMERCIALE 

NON 
VALUTABILE 

2 Esterno 
Il rispetto per l’ambiente ed il 
miglioramento continuo della 

sua protezione 

COINVOLGERE LE 
SCUOEL/ASSOCIA

ZIONI DEI 
COMUNI 

LIMITROFI SU UN 
PROGETTO SI 

SENSIBILIZZAZIO
NE 

SULL’IMPORTANZ
A DEL RICICLO 

DEI  

Numero di 
Scolaresche / 

Associazioni che 
hanno avuto 

l’Incontro 
Formativo 

 3 2021: 0 

CONTATTARE I 
DIRIGENTI DEGLI 

ISTITUTI/ASSOCIAZI
ONI PER 

PROMUOVERE 
INCONTRI 

FORMATIVI 
INERENTI LA 

POSSIBILE 
VALORIZZAZIONEDEI 

RIFIUTI E 
L’IMPORTANZA 

DELLA RACCOLTA  

TRIENNALE 

Causa Emergenza 
Covid 19 non si 

sono avute visite 
presso il Sito 

RSGI 
NON 

VALUTABILE 



Dichiarazione Ambientale 2021  SISEA S.r.l. 

Edizione N.1 Rev.1 del 19/11/2021 
  Pagina 52 di 57 
 

3 OUTSOURCING  

L’estensione ad altre ditte 
terze coinvolte nell’attività del 
rispetto dei principi, degli 
obiettivi della Politica nonché 
delle procedure attuate per il 
loro perseguimento 

 

STABILIRE UN 
ALBO FORNITORI 

QUALIFICATI  

N° di Fornitori 
Qualificati  

 
 60 2021: 61 

QUALIFICAZIONE DI 
NUOVI FORNITORI A 
LIVELLO NAZIONALE   

TRIENNALE  

 Per rendere il dato 
più   attendibile si 
è deciso di valutare 
solo i Fornitori che 
hanno un fatturato 
di almeno 5.000,00 
euro, tale regola 
non viene applicata 
per quelle 
categorie più 
impattanti a livello 
“ambientale” quali 
centri di 
smaltimento, 
trasportatori, centri 
di analisi.  

Di conseguenza 
anche il valore di 
riferimento viene 

rivisto con un 
obbiettivo che 

diventa superiore a 
60 Fornitori 

COMMERCIALE  
NON 

VALUTABILE 

4 RECUPERO RIFIUTI 

La valutazione e la 
promozione di ogni iniziativa 
per prevenire il verificarsi di 

situazioni anomale che 
possano compromettere 

l’operatività e l’efficienza dei 
servizi erogati, la sicurezza dei 

lavoratori e terzi coinvolti o 
l’ambiente, predisponendo le 

azioni necessarie al 
contenimento degli eventuali 

impatti o incidenti 

MIGLIORARE LA 
QUALITA’ DEI 

RIFIUTI IN 
INGRESSO 

%  
(N° N.C. RIFIUTI IN 
INGRESSO /TON 

RIFIUTI IN 
INGRESSO) 

< 2% 2021: 4% 

SENSIBILIZZARE 
PRODUTTORI SULLA 

CORRETTA 
GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

TRIENNALE 

Ad ottobre è 
iniziata la 
campagna di 
sensibilizzazione di 
“Non confonderli! 
Si differenziano” 
che ha come 
obiettivi principali 
l’accrescimento 
della conoscenza e 
sensibilità 
ambientale 
(allegata all’e-mail 
sono stati inoltrati 
alcuni materiali 
grafici  per 
guidare l’utente al 
corretto 
conferimento dei 
rifiuti). 

 

DIREZIONE 
COMMERCIALE – 

RSGI  

NON 
VALUTABILE 
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5 TRASPORTO DEI 
RIFIUTI 

Il rispetto per l’ambiente ed il 
miglioramento continuo della 

sua protezione 

AMMORDAMEN
TO PROGRESSIVO 

PARCO 
AUTOMEZZI 

% 
 (AUTOMEZZI 

EURO 5-6 / TOTALE 
AUTOMEZZI)  

 45% 2021: 52% 

SOSTITUZIONE 
PROGRESSIVA 
AUTOMEZZI 
OBSOLETI 

TRIENNALE Raggiunto DIREZIONE 
NON 

VALUTABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazione Ambientale 2021  SISEA S.r.l. 

Edizione N.1 Rev.1 del 19/11/2021 
  Pagina 54 di 57 
 

ALLEGATI :  
 

1. Planimetria generale 
2. Elenco aspetti ambientali significativi  
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La SISEA S.r.l. renderà disponibile all'Organismo Competente il prossimo aggiornamento della 

Dichiarazione Ambientale nell’inverno del 2022. 

In caso di eventuali disposizioni regolamentari e qualora intervengano modifiche operative significative 

nel SGA si provvederà ad anticipare la prossima presentazione. 

 

Data 19/11/2021   

         
    Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
 
             
       Massimo Bertolotti 
 
 
 
 
 

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità della presente 
Dichiarazione Ambientale al Reg. CE n.1221/09 è: 

Certiquality S.r.l.  
Via G.Giardino, 4 – 20123 Milano 
IT-V-0001 
  











 

 

 

 

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 – 87 – 88 - 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  SISEA SRL   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000539 

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).  

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 informazioni 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    25/11/2021 
 
Certiquality Srl 

  
 
 

Il Presidente 
Cesare Puccioni 
 

                                                              rev.3_041121 
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