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Premessa 
 
Il presente documento è redatto secondo l’allegato IV del Regolamento UE 2018/2026 
della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l’allegato IV del regolamento CE n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e rappresenta la 
prima emissione della Dichiarazione Ambientale della Medinok S.p.A. analizzando i dati e 
le informazioni ambientali relative al periodo 2018 – 2020.  
La presente Dichiarazione Ambientale è stata redatta sulla base dei dati di prestazione 
pervenuti dalle ultime registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale e del Riesame della 
Direzione, aggiornati al 31 marzo 2020, e propone un programma ambientale per il triennio 
2020-2021-2022. 
La Direzione si impegna ad emettere e a trasmettere all’Organismo Competente gli 
aggiornamenti dei dati contenuti nel presente documento con frequenza annuale, 
convalidati dal verificatore ambientale con frequenza annuale. 
 

Presentazione 
 
La Medinok S.p.A., è stata costituita nel 1991 ed opera nel settore della progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, di sale radio, di radio base 
e di ponti radio per operatori telefonici e non e di relative opere civili. Installazione di cabine 
elettriche AT/MT/BT, di impianti elettrici e tecnologici per privati e per appalti pubblici 
secondo le direttive e le abilitazioni di sicurezza; Progettazione, sviluppo, installazione, 
manutenzione ed assistenza di sistemi software e hardware e reti dati. Effettua anche 
installazione, e manutenzione di apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe 
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. 
 
La società nasce come modifica di ragione sociale della preesistente Medinok S.r.l., 
mantenendo sempre standard di qualità elevati e privilegiando leve quali la formazione del 
personale e l’attenzione ai bisogni del cliente. Ma dal 2004 la Medinok S.r.l. ha avviato una 
politica di graduale diversificazione dei clienti pur tenendo fede alla sua missione di 
fornitore ad elevata affidabilità nel settore dell’istallazione, manutenzione e collaudo di rete 
radio. 
Attualmente, con sede operativa in Campania, la Medinok S.p.A. rappresenta oggi, una 
realtà fortemente integrata sul territorio, in continuo e forte sviluppo nel settore delle 
Telecomunicazioni. 
 
Nell’ottica di offrire soluzioni complesse ed integrate, di accrescere le capacità finanziare 
e di avere un listino prezzi competitivo, si propone di creare una sinergia con i clienti 
offrendo i seguenti vantaggi: 
 Servizi offerti; 
 Flessibilità e tempestività; 
 Know-How; 
 Risorse umane qualificate; 
 Project Management;  
 Qualità; 
 Rispetto dell’ambiente; 
 Rispetto dei principi della Responsabilità Sociale SA 8000; 
 Rispetto dei principi della prevenzione della corruzione; 

giovanni_scotti
timbro sgs rotondo



Medinok S.p.A. pag. 5 di 83 
 
 

Dichiarazione Ambientale – Rev. 1 del 03/07/2020 

 Tecnologie per la Sicurezza delle Informazioni; 
 Servizi di Miglioramento dell’Efficienza Energetica; 
 Gestione delle Informazioni relative ai Gas ad Effetto Serra (GHG); 
 Forte territorialità. 

 
L’Azienda è certificata secondo le norme: 
 UNI EN ISO 9001:2015 per la Qualità 
 UNI EN ISO 14001:2015 per l’Ambiente  
 UNI ISO 45001:2018 per la Sicurezza  
 Regolamento 303/2008 e 304 
 UNI CEI ISO/IEC 27001:2017 
 SA 8000:2014 
 UNI CEI 11352:2014 
 UNI EN ISO 14064-1:2019  
 UNI EN ISO 37001:2016. 

 
L’Azienda, inoltre, è qualificata con Attestazione SOA per la Esecuzione di Lavori per le 
seguenti categorie e classifiche: 
 Categoria "OG1" (“EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” Costruzione, manutenzione, 

ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi 
attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché 
delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende le 
residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per 
le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici 
aeroportuali) – Classifica III; 

 
 Categoria "OG10" (“ENERGIA TRASFORMAZIONE” Cabine di trasformazione, 

impianti di alta, media e bassa tensione e impianti esterni di illuminazione) – 
Classifica V; 

 
 Categoria "OG11" (“IMPIANTI TECNOLOGICI” Fornitura, montaggio, 

manutenzione, ristrutturazione di impianti di riscaldamento, di ventilazione e 
condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del 
gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché reti di trasmissione dati) – 
Classifica IV; 

 
 Categoria "OS19" (“IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE” Fornitura, montaggio, 

manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o 
private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video 
su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, 
radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati) – Classifica I; 

 
 Categoria "OS30" (“IMPIANTI INTERNI ELETTRICI” Fornitura, montaggio, 

manutenzione o ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, 
televisivi nonché di reti di trasmissione dati) – Classifica III. 
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L’attuazione del miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali, anche attraverso 
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, rappresenta l’impegno concreto che la Medinok 
S.p.A. ha coscientemente adottato nella gestione delle proprie attività. 
La Dichiarazione Ambientale che presentiamo in questo documento, ci consente di 
comunicare all’esterno quanto forte sia il desiderio di miglioramento della qualità 
ambientale del territorio, obiettivo che anima con grande forza il nostro impegno. Un 
obiettivo che si consegue anche attraverso una massiccia azione di sensibilizzazione verso 
autorità, enti competenti, “addetti ai lavori” e non, e che costituisce uno degli scopi della 
presente pubblicazione. 
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Politica della Medinok S.p.A. 
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La Medinok ha, inoltre, stabilito una specifica Politica per la Prevenzione della Corruzione 
per conformarsi a tutti i requisiti della norma ISO 37001:2016. 
Queste Politiche “di Alto Livello” sono applicabili a tutta l’Organizzazione sono comunicate 
e diffuse a tutto il personale attraverso momenti specifici di informazione. Viene, inoltre, 
assicurata la loro disponibilità al pubblico tramite affissione nei locali e messa a 
disposizione sul sito aziendale e sono fornite a chiunque ne faccia richiesta. 
 

Presentazione dell’Azienda e del contesto in cui è ubicata 

 Dati generali 

 Sede Aziendale 
 

  

Ragione sociale dell’azienda Medinok S.p.A. 

Indirizzo  Via Palazziello, Volla (NA) 

Telefono – Fax 081.7749220 - 0817734385 

E mail direzione@medinok.com 

Amministratore Unico Massimo Bottalico 

Rappresentante della Direzione 

Responsabile Ambientale 

RSGARS e RSPP  

Dott.ssa Simonetta De Luca Musella 

Dati occupazione 413 ai fini del D.lgs. 81/08 

Tipico orario di lavoro 8.00-17.00 operai 
9:00-18:00 impiegati amministrativi e tecnici 

Numero di turni/giorno 1 

Giorni/settimana 5 

Giorni/anno 230 

Totale area del sito 2190 mq.  

Area adibita ad uso uffici 630 mq 

Area adibita ad uso magazzino Corpo M1 250 mq 
Corpo M2 325 mq 
Corpo M3 985 mq 
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 Governance ed Organizzazione 
La Governance della Medinok S.p.A., in coerenza con la mission aziendale, il Modello 
Organizzativo e il Codice Etico adottato, è basata sui principi fondamentali di: 
 
 Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, 

verificabile, coerente e congruente; 
 Separazione delle funzioni/Poteri: nessuno può gestire in autonomia un intero 

processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma 
devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate; 

 Adeguatezza delle norme interne: l’insieme delle norme aziendali deve essere 
coerente con l’operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da 
garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal 
Decreto; 

 Tracciabilità/Documentabilità: ogni operazione/transazione/azione, nonché la 
relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la 
documentazione deve essere adeguatamente archiviata. 

 
ll Modello di governance è di seguito descritto. 
 
Medinok è una società per azioni ed è amministrata da un amministratore unico. 
L’amministratore unico è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione che 
ritenga opportuni, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione di 
quanto per legge sia espressamente riservato all’Assemblea. 
Sono di competenza esclusiva dell’amministratore unico le deliberazioni relative a: 
 Istituzione o soppressione di sedi secondarie 
 Indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale 
 Adeguamento dello statuto a disposizioni normative. 

La Direzione Generale (DG) (Procuratore Speciale): 
 garantisce la periodica valutazione del contesto nel quale opera l’azienda, tenendo 

presente i fattori interni ed esterni che ne influiscono la struttura e le attività. 
 garantisce la periodica valutazione dei possibili rischi di efficacia dei processi 

significativi nonché, attraverso una analisi probabilistica ne ricava azioni correttive 
e/o opportunità di miglioramento.   

 stabilisce le Politiche dell'azienda e le conseguenti linee-guida, il modo di diffondere 
le suddette politiche e si assicura che queste vengano correttamente comprese, 
seguite ed aggiornate da tutti gli Enti e le funzioni aziendali; 

 nell'ambito di un piano strategico generale definisce gli obiettivi annuali di tutti i 
settori Aziendali e la relativa pianificazione delle attività.  

 istituisce, gestisce e tiene sotto controllo la conformità dei prodotti e l’andamento 
aziendale attraverso un sistema di monitoraggio di tutti gli indicatori di costo e 
prestazione necessari. 

 risponde dei risultati aziendali e di tutte le altre funzioni attribuitegli per statuto 
aziendale e dalle leggi vigenti; 

 
Il Collegio Sindacale è composto da: 

a) Il Presidente del collegio; 
b) Due Sindaci effettivi; 
c) Due Sindaci Supplenti. 
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L’ Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo con i requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza, appositamente nominato dall’amministrazione della Società per svolgere le 
attività di controllo e di vigilanza al fine della concreta attuazione del Modello Organizzativo 
e della prevenzione degli illeciti, nonché di adattamento ed aggiornamento del Modello 
stesso rispetto all’evoluzione dell’azienda. 
 

 Organigramma funzionale 
L’organizzazione è strutturata secondo l’organigramma funzionale di seguito riportato: 
 

 
 

 Inquadramento Ambientale e Territoriale  

 Sede Aziendale  

Il territorio comunale si estende su una superficie di 6,16 Kmq ed è situato a Nord-Est del 
Comune di Napoli. 
La maggior densità abitativa è ubicata lungo i due assi principali di via Roma- Via Filichito 
e Via Rossi, mentre risulta meno intensa verso i comuni di Casalnuovo e Pollena Trocchia. 
Il lotto sede delle attività svolte dalla Medinok S.p.A., è ubicato in Via Palazziello, 79 alle 
coordinate 40°53’12’’ N 14°20’28’’, fa parte di un comprensorio industriale ed insiste un 
corpo di fabbrica con struttura in conglomerato cementizio armato, nel quale sono ubicati 
gli uffici, tecnico, amministrativo e direzione, organizzati su un unico livello, e i magazzini. 
Il percorso interno è organizzato in passaggi pedonali e promiscui. 
L’intero lotto è recintato mediante un muro in c.a. alto 2 m; l’accesso è consentito tramite 
un cancello automatico in ferro. 
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Nelle immagini successive sono riportate foto aree dell’area, con l’inquadramento 
territoriale e il posizionamento della sede aziendale di Volla (NA). 
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Di seguito è riportata la planimetria della sede aziendale: 
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Inquadramento amministrativo-urbanistico 
Descrizione dell’area 
 
 
 
Classificazione urbanistica 
dell’area 

Area antropizzata, ubicata a circa 1 km 
dal centro abitato di Volla. 
 
 
Il sito è ubicato nel Territorio comunale 
di Volla, che è situato a Nord-Est del 
Comune di Napoli, confina con i 
seguenti aziende: 

 Demi service: servizi di corriere 
espresso 

 Magazzini  
 l’area oggetto di studio è posta nella 

parte meridionale del Comune che 
arriva ai confini con il comune di Napoli 
e Cercola, topograficamente ad una 
quota di circa 18 m s.l.m.,  
Il territorio è servito da sottoservizi quali, 
acqua corrente, energia elettrica e 
collegamenti tecnologici. 

 
Inquadramento geografico-territoriale 

Descrizione del circondario del sito in 
un’area prossima di 100 metri, in 
funzione dell’uso del territorio 
 
Infrastrutture di trasporto esistenti in 
un raggio massimo di 10 Km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastrutture di servizio 
 

L’azienda è posta all’interno di un’area 
industriale  
 
 
L’area può essere raggiunta da: 

 Via Lufrano Nord-Sud Casoria 
 Via V. Emanuele Est-Ovest Pollena T. - 

Cercola 
 Superstrada Napoli - 
 Pomigliano d’Arco, con uscita in via Filichito 

e la Sp1 che collega Volla da via Filichito a 
Casoria. 
In caso di calamità, sisma, eruzione 
vulcanica o incendi, gli assi viari 
esistenti sono in grado parzialmente di 
accogliere il 
flusso di persone considerevole, come 
da Piano della Protezione Civile 
reperibile sul sito Comunale. 
 
 
Linea elettrica.  
Rete idrica di distribuzione di Volla 
Rete fognaria di Volla 
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Inquadramento paesaggistico-storico-culturale  
Individuazione nell’area prossima di 
siti di interesse paesaggistico, 
turistico, archeologico, storico-
culturale. 

L’area in oggetto non presenta siti di 
rilevante interesse paesaggistico, 
turistico, archeologico, storico-culturale. 
Inoltre, il sito in oggetto e le aree 
immediate circostanti non presentano 
habitat di particolare interesse 
naturalistico.  

 
 

Descrizione dei sistemi ambientali 
Geologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il territorio del comune di Volla è situato 
nella parte sudoccidentale della Piana 
Campana. 
L’evoluzione strutturale dell’area non può 
essere considerata come avulsa dalle 
fasi tettoniche che hanno portato alla 
formazione dell’Appennino Meridionale, 
ove essa appunto ricade. 
L’attuale assetto geomorfologico è stato 
raggiunto attraverso una serie di fasi 
tettoniche distensive e compressive, 
queste, cominciate nel Trias medio – Lias 
Superiore (circa 200 milioni di anni fa) a 
termine del Quartenario (circa 2 milioni di 
anni fa), hanno portato 
all’accavallamento dei terreni delle 
diverse Piattaforme e dei diversi Bacini 
che costituivano il quadro 
Paleogeografico dell’Appennino 
calcareo. 
Le fasi tettoniche suriettive del Pliocene 
superiore (circa 2.5 milioni di anni fa) 
hanno originato la struttura a Graben 
della Pian Campana, che è stata colmata 
dai depositi piroclastici dell’attività 
vulcanica del Somma – Vesuvio. 
Successivamente, questi terreni sono 
stati ricoperti dai depositi colluviali e 
podolizzati, i quali si sono intercalati alle 
vulcaniti. 
La successione stratigrafica a scala 
locale risulta, pertanto, caratterizzata, a 
partire dai litotipi più antichi rinvenuti in 
perforazione, da: 
a) numerosi livelli sabbioso-limosi di 
ambiente marino, piroclastici e paleosuoli 
di età più antica di quelli storici (> 
di 33.000 anni); 
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Geolitologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) i prodotti legati all’eruzione 
dell’Ignimbrite Campana (33.000 anni 
fa), rappresentati da un tufo di coloro 
grigio, ricco di scorie grossolane 
nerastre; 
c) prodotti piroclastici di attività 
intermedia, di varia tipologia, fra cui 
anche quella tufacea chiamati 
genericamente Complesso Piroclastico 
Antico; 
d) il litotipo piroclastico più importante per 
continuità reale è il Tufo Giallo 
Napoletano (12.000 anni fa), prodotto da 
una grande eruzione fessurativa di 
origine flegrea 
e) una successione piuttosto regolare di 
pomici e cineriti incoerenti, messa in 
posto da eruzioni recenti flegree e 
chiamata 
in generale Complesso Prossimale 
Recente; 
f) prodotti recentissimi (< 5.000 anni) 
costituiti da prodotti flegrei e vesuviani, 
depositi marini, lave vesuviane e litotipi 
di ambiente fluvio – lacustre e palustre. 
A livello comunale e superficiale, il  
substrato del territorio è molto 
discontinuo per la successione dei litotipi 
sia in senso verticale che areate, ciò 
dipende, come detto, dalla storia 
deposizionale subita dall’area che è stata 
testimone di vari processi come ingressi 
marini e successivi ritiri, colmate di lave e 
piroclastici e così via. 
 
 
Dal punto di vista geolitologico, il territorio 
comunale può 
essere suddiviso in tre settori diversi: 
- 1° è settentrionale, costituito da una 
fascia cha parte dai confini con i comuni 
di Casalnuovo e Casoria ed arriva fino a 
quota di circa 20m s.l.m., ed è la zona più 
depressa e lontana dai depositi 
vesuviani, per tale motivo caratterizzata 
da un ambiente palustre, con 
limnopiroclastiti, terre nere e torbe, con la 
presenza di falda generalmente nei primi 
5 di profondità; 
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- 2° la fascia centrale che va dai 20 ai 
30m s.l.m., ed è costituita da estesi 
orizzonti piroclastici caratterizzati da 
sabbia a granulometria prevalentemente 
sottile con lapilli, cineriti e pomici chiare, 
con la presenza della falda a 10m di 
profondità; 
- 3° settore che è quello più meridionale, 
che arriva ai confini con il comune di 
Napoli e Cercola, oltre alla presenza dei 
prodotti piroclastici prima menzionati a 
grana grossa, anche quella di brecce 
laviche e pomici, mentre la falda si 
attesta a profondità maggiore i 10m dal 
piano campagna. 
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Campo di applicazione e descrizione delle attività 
Il Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente, per la Salute e Sicurezza dei lavoratori, 
per la Responsabilità Sociale d’Impresa, per la Sicurezza delle Informazioni, per la 
Gestione degli F-Gas, per la Fornitura di Servizi Energetici (ESCO) per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Gestione delle Informazioni relative ai Gas ad effetto serra (GHG), 
è adottato dalla Medinok S.p.A. nell’ambito dei processi realizzativi per la sede di Volla e 
per i cantieri attivi. 
Le altre unità locali, riportate nel CCIAA dell’azienda, risultano sedi secondarie 
temporanee, a supporto di attività di cantiere, e pertanto non significative dal punto di vista 
degli impatti e dei consumi. 
 
La presente Dichiarazione Ambientale si applica alla gestione: 
• delle risorse naturali (acqua, energia, materie prime); 
• delle fonti di inquinamento ambientale (emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, 
rumore, effluenti liquidi, contaminazione del suolo); 
• degli impatti sul territorio circostante (emergenze, impatto sul paesaggio e fruibilità 
del territorio). 
 
Il campo di applicazione della registrazione EMAS riguarda: 
 Costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni (NACE 

42.22); 
 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione 

(NACE 43.2); 
 Programmazione, consulenza informatica e attività connesse (NACE 62.0). 

 
Le attività della MEDINOK S.p.A. sono raggruppabili in queste tipologie: 
 Installazione di nuovi impianti di telecomunicazioni per conto di gestori di telefonia 

mobile. 
 Manutenzione di impianti di telecomunicazione (di propria o altrui installazione) per 

conto di gestori di telefonia mobile. 
 Ricerca, acquisto e costruzione di siti per radio base e ponte radio. 
 Manutenzione di Impianti Tecnologici.  
 Installazione, manutenzione ed assistenza di prodotti software e hardware.  
 Installazione e conduzione di sistemi e reti. 
 Servizi di Efficienza Energetica in conformità alla norma UNI CEI EN 11352. 
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 Cantieri attivi 
Si riporta di seguito elenco dei cantieri attivi al 31/03/2020. 
 

COMMESSA SERVIZI EROGATI 

POSTE GLOBAL POSTE EUR FACILITY 

ENEL DISTRIBUZIONE - LETTURE CONTATORI 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

ERICSSON - MANUTENZIONE CORE FACILITY 

ILIAD - SUD TLC 

VODAFONE - INSOURCING ADEGUAMENTI 

ENEL DISTRIBUZIONE  - Sostituzione massiva contatori ADEGUAMENTI 

POSTE- MULTISERVIZI LIGURIA FACILITY 

POSTE- MULTISERVIZI POSTE AREA CENTRO FACILITY 

POSTE- MULTISERVIZI  Nuovo contratto Sicilia FACILITY 

VODAFONE - REPEATER TLC 

TELECOM- WIND RETE FISSA TLC 

ILIAD SICILIA TLC 

POSTE- MULTISERVIZI ABRUZZO FACILITY 

EUR manutenzione ordinaria e straordinaria immobili  FACILITY 

ERICSSON - Progetto SWAP E su rete WIND3 area SUD TLC 

VODAFONE SICILIA TLC 

MEDIMAN - MANUTENZIONE ERICSSONN H3G / VDF - Siti FACILITY 

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS - LAVORI SCARPETELLA TLC 

POSTE - CMPSUD04 - PALERMO FACILITY 

COMTEL - MANUTENZIONE COMTEL TELECOM FG FACILITY 

POSTE - CMPSUD03 - BARI FACILITY 

POSTE- MULTISERVIZI PIEMONTE FACILITY 

POSTE- MULTISERVIZI  Nuovo contratto Calabria FACILITY 

ERICSSON - TRAFFIC NODE ERICSSON - H3G TLC 

ZTE ITALIA SERVIZI SRL - TELECOMUNICAZIONI NORD TLC 

POSTE - CMPSUD05 - CATANIA FACILITY 
Autostrade A7 - A10 - A12 - A26 Servizio di manutenzione degli impianti di 
climatizzazione 

FACILITY 

TELECOM  - LAVORI TELECOM PER ERICSSON ADEGUAMENTI 

2iReteGas - Lotto NORD ADEGUAMENTI 

ILIAD SERVIZI PROFESSIONALI 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

GALATA attività di costruzione nuovi siti TLC 
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI Manutenzione Centrali Termiche 
PISA 

FACILITY 

POSTE / INSEL - AQI ACCORDO QUADRO INSEL SPA ADEGUAMENTI 

Enel X Italia SpA manutenzione colonnine ricariche auto elettriche FACILITY 

VODAFONE - INSOURCING ROMA TLC 

ZTE ITALIA SERVIZI SRL - TELECOMUNICAZIONI SUD TLC 

TERNA FACILITY 

Coriant - Lavori per Fastweb TLC 

ALCATEL-LUCENT ITALIA SPA - Nokia  - Trasporto IP E ACCESSO 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

ERICSSON - PONTI RADIO Traffic node E/// per TI ERICSSON / TELECOM TLC 

EOLO INSTALLAZIONI TLC 
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COMMESSA SERVIZI EROGATI 

ZTE DECOMMISSIONING 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - GALLERIE ADEGUAMENTI 

TELECOM - Tutela Aziendale FACILITY 

ERICSSON -  LTE TELECOM ERICSSON SUD TLC 

ERICSSON - NEW SITE PER WIND TLC 

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA /  RAI WAI SPA ADEGUAMENTI 

ALCATEL-NOKIA - Decommissioning 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

ENGIE Prestazioni specialistiche in ambito della cogenerazione industriale 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

Ericsson - Manutenzione su S12 FACILITY 

ERICSSON - Progetto SWAP E su rete WIND3 area CENTRO TLC 

SDA EXPRESS COURIER SPA - MANUTENZIONI SDA FACILITY 

WIND TRE SPA - SERVIZI PROFESSIONALI WIND 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

2I RETE GAS - CONCENTRATORI 2019 TLC 

ERICSSON  Decommissioning 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

COMANDO DIVISIONE UNITA? MOBILI CARABINIERI 
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

ERICSSON - Progetto DISMANTLING E rete WIND3 SUD TLC 

ERICSSON Nord ovest 4g tim TLC 

ILIAD -  CENTRO TLC 

BANCA D'ITALIA MANUTENZIONE FACILITY 

ERICSSN - TELECOM REFERMING + ESPANSIONI FREQUENZE TLC 

ELETTRO LIGHT - Attività di manutenzione degli impianti di sicurezza WIND FACILITY 

IN WIT TLC 
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 Attività della Medinok S.p.A. 
Sono riportati i flow chart specifici per la descrizione degli aspetti e degli impatti correlati 
alle singole attività. 

 
Attività di progettazione e installazione di SW e HD 

 
Risorse energetiche, 
idriche, sostanze e 

materie prime in input 
Flusso Impatti Ambientali 

 
- Consumo materiali 

ausiliari (cancelleria) 
- Consumo energia 

elettrica 
- Consumo sostanze 

(toner, carburante) 
 

  
- Produzione di rifiuti 
- Emissioni diffuse in 

atmosfera da traffico 
veicolare 
 

 
- Consumo sostanze 

(kit analisi, materiali 
ausiliari per 
apparecchiature, 
carburante, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDIRETTI 

- Emissioni diffuse in 
atmosfera 

- Emissioni diffuse in 
atmosfera da traffico 
veicolare 

- Rumore  
- Produzione di rifiuti  

 
 

- Consumo materiali 
ausiliari (cancelleria) 

- Consumo energia 
elettrica 

- Consumo sostanze 
(toner, carburanti) 
 

  
INDIRETTI 

 
- Produzione di rifiuti 
- Emissioni diffuse in 

atmosfera da traffico 
veicolare 

 
- Consumo materiali 

ausiliari (cancelleria) 
- Consumo energia 

elettrica 
- Consumo sostanze 

(toner, carburanti) 
 

  
- Produzione di rifiuti 
- Emissioni diffuse in 

atmosfera da traffico 
veicolare 

 
 
 

 

Affidamento 
delle attività di 
progettazione 

esecutiva 

Controllo e 
supervisione 

delle attività di 
progettazione 

esecutiva 

Progettazione 
preliminare delle 

attività 

Attività di rilievo 
ed analisi (ditte 

esterne) 
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Risorse energetiche, 
idriche, sostanze e 

materie prime in input 
Flusso Impatti Ambientali 

 
- Consumo energia 

elettrica 
- Consumo risorse 

idriche 
- Consumo sostanze  
- Consumo materiali 

ausiliari 
 

  
INDIRETTI 

 
- Emissioni diffuse in 

atmosfera 
- Produzione di rifiuti 
- Rumore 

 

  
- Consumo sostanze 

(carburanti) 

  
- Emissioni diffuse in 

atmosfera da traffico 
veicolare 

 
 

  

Affidamento 
delle attività di 

realizzazione dei 
lavori a terzi  

Controllo e 
supervisione 

delle attività di 
realizzazione e 
direzione lavori 

giovanni_scotti
timbro sgs rotondo



Medinok S.p.A. pag. 25 di 83 
 
 

Dichiarazione Ambientale – Rev. 1 del 03/07/2020 

Attività di manutenzione e smantellamento SRB 
 

Aspetti Flusso Impatti 

 rischio incidenti 
ambientali 
(contaminazione del 
suolo) 

 uso materie prime 
 

  Possibile 
sversamento di olii e 
benzina durante il 
carico degli attrezzi, 
caduta accidentale 
di sostanze 

 emissioni diffuse in 
atmosfera 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse  

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii 
sul suolo 

  
 

  
 Uso materie prime 
 Contaminazione del 

suolo 
 Emissioni nell’aria 
 Smaltimento dei rifiuti 
 Odore 
 Uso risorse 

 
 

  Inquinamento del 
suolo per versamenti 
olii o acidi da batterie 

 Produzione di rifiuti 
 Residui contenitori 

sostanze 
 

 Uso materiali ausiliari 
 
 
 
 
 
 

  produzione rifiuti non 
pericolosi  
 

 Uso attrezzi  
 Materie prime 

ausiliare 
 
 

  Rifiuti  
 Consumo EE 

 

 Uso PC   Consumo EE 
 
 
 
 
 
 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Arrivo 
cantiere e 

scarico

Smontaggio 

Predisposizione 
sito 

Montaggio 

Collaudo 
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Aspetti Flusso Impatti 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii e 
sostanze da rifiuti 
 

 

Smobilizzo 
cantiere 
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Attività di manutenzione impiantistica ed edile (ivi compreso efficientamento 
energetico) 
 

Aspetti Flusso Impatti 

 rischio incidenti 
ambientali 
(contaminazione 
del suolo) 

 uso materie prime 
 
 

  Possibile 
sversamento di olii e 
benzina durante il 
carico degli attrezzi, 
caduta accidentale 
di sostanze 

 
 emissioni diffuse in 

atmosfera 
 rumore 
 polvere 
 uso risorse  

 
 
 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii 
sul suolo 
 

  
 Uso materie prime 
 Contaminazione del 

suolo 
 Emissioni nell’aria 
 Smaltimento dei 

rifiuti 
 Odore 
 Uso risorse 
 
 

  Inquinamento del 
suolo per versamenti 
olii o acidi da batterie 

 Produzione di rifiuti 
non pericolosi e 
pericolosi come; 
Residui contenitori 
sostanze. 
 

 Uso materiali 
ausiliari 

 
 
 
 
 
 

  produzione rifiuti non 
pericolosi  
 
 

 Uso attrezzi  
 Materie prime 

ausiliare 
 
 

  Rifiuti  
 Consumo EE 

 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Arrivo 
cantiere e 

scarico

Smontaggio 

Predisposizione 
sito 

Montaggio 
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Aspetti Flusso Impatti 

 Uso PC, o altri 
strumenti di verifica 

  Consumo EE 
 
 
 
 
 
 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii e 
sostanze da rifiuti 
 

 

Collaudo 

Smobilizzo 
cantiere 
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Attività di installazione SRB 
 

Aspetti Flusso Impatti 

 rischio incidenti 
ambientali 
(contaminazione 
del suolo) 

 uso materie prime 
 

 

  Possibile 
sversamento di olii e 
benzina durante il 
carico degli attrezzi,  

 emissioni diffuse in 
atmosfera 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse  

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii sul 
suolo 

 
 

 emissioni nell’aria 
 uso macchine  
 rumore  
 polvere 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico  

 Polveri in frazione 
respirabile 

 Danni alla 
vegetazione 

 Scarti  
 

  
 Uso materie prime 
 Emissioni nell’aria 
 rifiuti 
 risorse 

 
 

  Produzione di rifiuti 
 Residui contenitori 

sostanze 
 

 Uso materiali 
ausiliari 
 
 
 
 
 
 

  produzione rifiuti non 
pericolosi  
 

 Uso attrezzi  
 Materie prime 

ausiliare 
 
 

  Rifiuti  
 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Arrivo 
cantiere e 

scarico

Realizzazione 
fondazioni 

Predisposizione 
sito 

Montaggio 

Opere di 
scavo 

manuale o 
meccanico 
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Aspetti Flusso Impatti 

 Uso PC   Consumo EE 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii e 
sostanze da rifiuti 
 

 
 

Collaudo 

Smobilizzo 
cantiere 
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Attività di installazione cabine elettriche 
 

Aspetti Flusso Impatti 

 rischio incidenti 
ambientali 
(contaminazione del 
suolo) 

 uso materie prime 
 

  Possibile 
sversamento di olii e 
benzina durante il 
carico degli attrezzi,  

 emissioni diffuse in 
atmosfera 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse  

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii 
sul suolo 

  
 

 emissioni nell’aria 
 uso macchine  
 rumore  
 polvere 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico  

 Polveri in frazione 
respirabile 

 Danni alla 
vegetazione 

 Scarti  
  

 Uso materie prime 
 Emissioni nell’aria 
 rifiuti 
 risorse 

 
 

  Produzione di rifiuti 
 Residui contenitori 

sostanze 
 
 
 

 

 Uso materiali 
ausiliari 
 
 
 
 
 

  produzione rifiuti non 
pericolosi  

 Uso attrezzi  
 Materie prime 

ausiliare 
 
 

  Rifiuti  
 

 Uso PC   Consumo EE 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Arrivo 
cantiere e 

scarico

Realizzazione 
fondazioni 

Predisposizione 
sito 

Montaggio 

Collaudo 

Opere di 
scavo 

manuale o 
meccanico 
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Aspetti Flusso Impatti 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii e 
sostanze da rifiuti 
 

 
  

Smobilizzo 
cantiere 
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Attività di installazione contatori elettrici 
 

Aspetti Flusso Impatti 

 rischio incidenti 
ambientali 
(contaminazione del 
suolo) 

 uso materie prime 
 

  Possibile 
sversamento di olii e 
benzina durante il 
carico degli attrezzi,  

 Uso attrezzi  
 
 
 
 
 
 

  Rifiuti  
 

 Uso Tablet   Consumo EE 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii e 
sostanze da rifiuti 
 

 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Montaggio 

Collaudo 

Smobilizzo 
cantiere 
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Attività di lettura contatori 
 

Aspetti Flusso Impatti 

 rischio incidenti 
ambientali 
(contaminazione del 
suolo) 

 uso materie prime 
 

  Possibile 
sversamento di olii e 
benzina durante il 
carico degli attrezzi,  

 Uso attrezzi  
 
 
 
 
 

  Rifiuti  
 

 Uso Tablet 
 

  Consumo EE 

 rumore 
 polvere 
 uso risorse 
 rifiuti 

  Inquinamento 
atmosferico dovuto 
allo spostamento 

 Possibile 
sversamento di olii e 
sostanze da rifiuti 
 

 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Montaggio 

Collaudo 

Smobilizzo 
cantiere 
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Installazione e manutenzione degli impianti frigo, dei sistemi di protezione 
antincendio e degli estintori contenenti gas fluorurati 

 

Aspetti Flusso Impatti 

 movimentazioni per 
carico 

 uso materiali 
ausiliari 
 

  Rumore dovuto alle 
movimentazioni di 
carico 

 Rifiuti  

 Utilizzo di gasolio 
per mezzi di 
trasporto 

 Rumore 
 Emissione gas di 

scarico automezzi 

  consumi di gasolio 
 rumore dovuto al 

mezzo di trasporto 
 inquinamento 

dell’aria da gas di 
scarico 

 Uso gas refrigeranti 
 Rifiuti 

 

  Consumo risorse 
idriche 

 Rifiuti 
 Inquinamento da 

sostanze pericolose 
(refrigeranti) 

  
 Utilizzo di gasolio 

per mezzi di 
trasporto 

 rumore 
 Emissione gas di 

scarico automezzi  

  consumi di gasolio 
 rumore dovuto al 

mezzo di trasporto 
 inquinamento 

dell’aria da gas di 
scarico 

 rifiuti 
 

Caricamento gas 
refrigeranti 

Smobilizzo 
cantiere 

Carico 
attrezzi e 
materiale

Arrivo 
cantiere e 

scarico
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Attività di monitoraggio ambientale 
 
L’attività di monitoraggio sulle matrici ambientali viene eseguita dalla MEDINOK S.P.A. che 
affida in subappalto ad un laboratorio l’analisi delle matrici prelevate. 
Le componenti che l’azienda può analizzare sono: rumore, vibrazioni, suolo e sottosuolo, 
campi elettromagnetici.  

 

Aspetti Flusso Impatti 

   

   

 uso di carburante per 
raggiungere il cantiere 

 uso di energia elettrica 
e acqua 

  Consumo di 
gasolio 

 Emissioni in 
atmosfera 

 Consumo di 
acqua ed 
energia presso 
l’alloggio 

 uso di carburante per 
raggiungere il cantiere 

 

  Consumo 
risorse idriche 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

FORNITORI (aspetto 
indiretto) 

 

  

   

Manutenzione/A
ggiornamento/Ta
ratura strumenti 

Sopralluoghi 

Ricevimento 
attivazione 

Pianificazione 
attività

Misure in campo / 
prelievo campioni 

Report di misura 
secondo 

specifiche 
tecniche

Attività di laboratorio 
(indiretta)
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Attività di ricerca siti  
 
L’attività di ricerca siti vede impegnate risorse interne ed esterne che, per conto del cliente 
fonale, effettuano sopralluoghi in aree di possibile interesse per l’installazione di SRB 
L’attività di letturista vede impegnato personale interno ed esterno all’azienda che effettua 
attività di lettura dei contatori. 
Nell’analisi le due attività sono state assimilate per impatti ed aspetti, visto che si tratta di 
attività di sopralluogo con utilizzo di automezzo.  

 

Aspetti Flusso Impatti 

 uso di carburante per 
raggiungere il cantiere 
 

  Consumo di 
gasolio 

 Emissioni in 
atmosfera 

 

 uso di tablet 
 

  Consumo EE 

 
 
 
  

Report secondo 
specifiche 
tecniche 

Sopralluoghi 
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Servizi ausiliari 
 

 Antincendio 

L’impianto antincendio per la sede di Napoli è composto da estintori portatili a polvere e a 
CO2 dislocati secondo un progetto antincendio tale da garantire una adeguata copertura 
contro eventuali incendi. 
 
La Medinok ha effettuato Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza 
Antincendio, pratica 129634 del 18/09/2015; il sopralluogo da parte dei VVFF di Napoli, di 
cui al verbale del 30/10/2015, conferma l’attività 70.1.B ed il rispetto delle prescrizioni 
previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi. 
 

  Sistema di condizionamento 
Nella sede di Napoli non sono presenti unità di condizionamento con gas lesivi per l’ozono.  
Per l’impianto di condizionamento presente in sede occorre precisare che il fluido 
refrigerante utilizzato è l’R410A che, non contenendo cloro, non danneggia l’ozono 
atmosferico. 
 
A partire dall’anno 2018, sono state valutate le emissioni totali annue di gas ad effetto serra 
dovute al reintegro di gas refrigeranti all’interno dell’apparecchiatura di condizionamento 
presente al servizio degli uffici espresse in tonnellate di CO2 equivalente: i risultati dei 
controlli delle fughe hanno dato sempre esito negativo. 
 

 Rete di distribuzione acqua 
La rete di distribuzione dell’acqua è assimilabile ad una rete di tipo domestico. L’acqua è 
utilizzata esclusivamente per scopi igienico-sanitari. 
La risorsa idrica utilizzata nella sede amministrativa di Volla rientra nel canone di affitto 
che la Medinok versa alla Metoda. 
 

 Energia 

L’energia elettrica è utilizzata esclusivamente per alimentare le utenze degli uffici. 
 
Nei paragrafi successivi sono indicati i consumi. 
  

giovanni_scotti
timbro sgs rotondo



Medinok S.p.A. pag. 39 di 83 
 
 

Dichiarazione Ambientale – Rev. 1 del 03/07/2020 

Aspetti ambientali  
 
Una corretta ed efficace gestione delle problematiche ambientali richiede innanzitutto una 
conoscenza approfondita delle implicazioni dell’attività produttiva sull’ambiente. 
 
La valutazione degli aspetti ambientali delle attività svolte è coerente con la valutazione 
del contesto che rappresenta la fotografia delle interazioni dell’organizzazione con 
l’ambiente, il contesto e le parti interessate, con particolare attenzione alle loro esigenze e 
alla valutazione dei rischi e delle opportunità, come evidenziato all’Allegato 5 Valutazione 
del Contesto Aziendale, aggiornato al 9 gennaio 2020, di cui si riporta una sintesi alla 
pagina seguente. 
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PROGR. Interni
Strenghts

(Punti di Forza):
Weakness

(Punti di Debolezza):
P G R Value

Misura di Controllo ‐ 
Procedure di Monitoraggio e Verifica

Rischio residuo Azione Richiesta

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x x X 6.1  Rifiuti
Disponibi l i tà  di  spazi  adeguati  di  

accantonamento temporaneo dei  ri fiuti  da  

ufficio.

1 3 3 Basso

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Trascurabile No

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x x X 6.2 Acqua Disponibi l i tà  dei  ri l ievi  puntual i 1 3 3 Basso

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Trascurabile No

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x x X 6.3 Carburante Disponibi l i tà  dei  ri l ievi  puntual i 1 3 3 Basso

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Trascurabile No

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x X 6.4 Consumi Energetici
Nessuna indisponibi l i tà  di  energia  dal  

gestore.
1 3 3 Basso

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Trascurabile No

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x 6.5

Caratteristiche del 
territorio di riferimento: ‐ 
geomorfologia, condizioni 

fisico‐climatiche, 
ecosistemi, risorse 

naturali, … 
‐ urbanizzazione, densità 

abitativa, tessuto 
industriale, dotazione 
infrastrutturale, ….

I l  contesto ambientale ri sul ta  idoneo e 

consono a l la  rea l izzazione degl i  interventi  

e del le  attivi tà  previs te

1 3 3 Basso Analisi Ambientale Iniziale Trascurabile No

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x x x 6.6

Incidenti o episodi negativi 
sotto il profilo ambientale 
che hanno interessato il 

territorio

Mancato moni toraggio del le  s i tuazioni  a  

contorno del le sedi  operative del l 'azienda
2 3 6 Medio Analisi Ambientale Iniziale Basso

Monitoraggio periodico 
incidenti, episodi e situazioni 

a contorno

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x x x 6.7
Requisiti ambientali 
minimi in cantiere

Mancato monitoraggio del le  prestazioni   

inerenti  a i  cantieri
2 3 6 Medio Analisi Ambientale Iniziale Basso

Monitoraggio periodico 
incidenti, episodi e situazioni 

a contorno
Processi Primari, 
Sistema Integrato

x x x x x 6.8
Requisiti ambientali 
minimi in cantiere

Mncata anal is i  del le  prestazioni  

ambiental i  dei  fornitori  di  servizi
2 3 6 Medio Qualifica fornitori Basso

Monitoraggio periodico 
fornitori
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PROGR. Esterni
Opportunities
(Opportunità):

Treats
(Potenziali Pericoli):

P S R Value
Misura di Controllo ‐ 

Procedure di Monitoraggio e Verifica
Rischio residuo Azione Richiesta

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x X X 6.8 Rifiuti
 Non è va lutato i l  proprio impatto 

ambientale
2 2 4 Medio

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Basso

Monitoraggio Annuale 
Cambiamenti Contesto in 

occasione del Riesame della 
Direzione

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x X X 6.9
Requisiti ambientali 
minimi in cantiere

 Non è va lutato i l  proprio impatto 

ambientale
2 2 4 Medio

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Basso

Monitoraggio Annuale 
Cambiamenti Contesto in 

occasione del Riesame della 
Direzione

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x X X 6.10 Acqua
 Non è va lutato i l  proprio impatto 

ambientale
2 2 4 Medio

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Basso

Monitoraggio Annuale 
Cambiamenti Contesto in 

occasione del Riesame della 
Direzione

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x X X 6.10 Consumi Energetici
 Non è va lutato i l  proprio impatto 

ambientale
2 2 4 Medio

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Basso

Monitoraggio Annuale 
Cambiamenti Contesto in 

occasione del Riesame della 
Direzione

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x X X 6.10
Impatti ambientali 

indiretti
Mancata ottemperanza a i  requis i ti  

ambiental i  del  proprietario del l 'immmobi le
2 2 4 Medio

P04.01.04 Gestione Sorveglianza e 
Misurazioni

P04 MISURE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

Basso

Monitoraggio Annuale 
Cambiamenti Contesto in 

occasione del Riesame della 
Direzione

Processi Primari, 
Sistema Integrato

x X X 6.11
Requisiti ambientali 
minimi di cantiere

Mancata va lutazione degl i  impatti  

ambiental i  dei  fornitori  di  servizi
2 2 4 Medio

P04.01.04 Gestione delle ditte 
esterne

Basso

Monitoraggio Annuale 
Cambiamenti Contesto in 

occasione del Riesame della 
Direzione

STAKEHOLDERS Analisi S. W. O. T. 
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La Medinok S.p.A. effettua Analisi Ambientale Iniziale, attualmente in Ed. 01 Rev. 10 del 
17/04/2020, finalizzata a identificare e valutare gli impatti ambientali derivanti dallo 
svolgimento delle sue attività passate, presenti e programmate, e in condizioni normali, 
anomale, di emergenza. 
Per attività passate si intendono attività svolte che possono aver avuto determinati impatti 
ambientali significativi. 
Per attività presenti si intende quanto viene svolto nelle attuali condizioni di esercizio. 
Per attività programmate si intendono interventi da effettuarsi sulla base di programmi di 
sviluppo. 
 
Sono stati individuati gli aspetti ambientali diretti, pertinenti le attività svolte sia nel sito 
principale che nei cantieri, e su cui l’Azienda ha un controllo gestionale totale.  
 
La metodologia per la valutazione degli aspetti ambientali diretti si applica a tutte le attività 
svolte nell’ambito del sito principale, sia presso i cantieri come da procedura P03.02.01 
Gestione Aspetti e Impatti Ambientali. 
 
L’individuazione e valutazione degli aspetti ambientali viene aggiornata ogni qualvolta si 
verificano una o più dei seguenti avvenimenti: 
 innovazioni tecnologiche nei processi o nei prodotti realizzati dall’Azienda; 
 necessità di applicazione di nuove leggi, norme o regolamenti; 
 modifiche significative nell’organizzazione aziendale; 
 modifiche degli Obiettivi e dei Traguardi ambientali; 
 Riesame del SGA. 

 
Sono ritenuti significativi aspetti ambientali che ricadono in una o più delle possibili quattro 
condizioni: 
 Aspetti normati da leggi; 
 Potenziale danno ambientale; 
 Oggetto di impegno di politica ambientale; 
 Oggetto di lamentele da parte di terzi. 

 
 

La metodologia quali-quantitativa adottata per tale valutazione è basata su tre parametri: 
 

Rilevanza –gravità (IR) 
Potenziale di danno ambientale; Fragilità 
dell’Ambiente; Dimensione e Frequenza degli 
Aspetti 

Sensibilità sociale (IS) 
Importanza per le parti interessate e per i 
dipendenti dell’Azienda 

Tecniche di miglioramento nel 
rispetto dei requisiti legislativi (IT) 

Rispetto di requisiti legislativi pertinenti ed 
impiego di tecnologie e prassi gestionali atte al 
contenimento degli Impatti Ambientali 

 
 
Per ogni parametro sono stati definiti i criteri di valutazione sulla base di quattro livelli di 
risposta a seconda del livello di “negatività ambientale” del parametro, crescente dal 
livello 1 al livello 4. 
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Rilevanza – Gravità (IR) 

1 
L’Aspetto in esame non produce effetti dannosi, per effetto delle quantità in gioco e 
della sostanziale insensibilità dell’ambiente a tali effetti. 

2 
L’Aspetto in esame produce effetti sul sito che risultano compatibili con le 
caratteristiche ambientali del sito e pertanto restano completamente sotto controllo. 

3 
L’Aspetto in esame produce effetti nel sito che, magari in condizioni particolari, 
possono risultare significativi, per le quantità in gioco e/o per le caratteristiche del sito 
e delle attività limitrofe.  

4 

L’Aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle quantità 
in gioco e/o della vulnerabilità specifica del sito e/o della concomitanza con altre 
attività limitrofe e/o i dati disponibili allo stato attuale non consentono alcuna 
valutazione. 

 
 
Sensibilità sociale (attenzione dall’esterno) (IS) 

1 

L’Aspetto in esame non è mai stato oggetto di lamentele o di interessamento da parte 
di soggetti interni o esterni, non ha mai portato eventi incidentali e non ci sono mai 
stati interventi da parte dell’Autorità. I parametri caratteristici sono notevolmente al di 
sotto di quanto richiesto dalla legge. 

2 

L’Aspetto in esame è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti interni o 
esterni, ma non di lamentele esplicite e non ci sono mai stati interventi da parte 
dell’Autorità e/o i parametri caratteristici sono al di sotto di quanto richiesto dalla 
legge. 

3 
L’Aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di lamentele da parte di soggetti 
interni o esterni al sito e/o i parametri caratteristici rientrano di poco da quanto è 
previsto dalla legge. 

4 
L’Aspetto in esame è oggetto di frequenti lamentele o contestazioni /contenziosi da 
parte di soggetti interni o esterni all’Azienda. Ci sono state prescrizioni da parte 
dell’Autorità. I parametri caratteristici  sono al di fuori da quanto previsto dalla legge.

 
 
Tecniche di miglioramento nel rispetto dei requisiti legislativi (IT) 

1 
L’Aspetto in esame viene trattato con tecniche adeguate e non risulta ulteriormente 
migliorabile mediante interventi tecnici economicamente praticabili. 

2 

L’Aspetto risulta agevolmente controllabile mediante idonei interventi tecnici e/o 
organizzativi (es. manutenzione, controlli, etc.). L’Aspetto in esame non risulta 
peraltro significativamente migliorabile mediante interventi economicamente 
praticabili. 

3 
L’Aspetto in esame risulta migliorabile in modo chiaramente individuato, con 
interventi (tecnici o organizzativi) economicamente praticabili rispondenti ai livelli 
standard del settore. 

4 
L’Aspetto in esame non viene trattato con alcuna tecnica, risulta in modo inaccettabile 
al di sotto dei livelli standard del settore. 

 
 

giovanni_scotti
timbro sgs rotondo



Medinok S.p.A. pag. 43 di 83 
 
 

Dichiarazione Ambientale – Rev. 1 del 03/07/2020 

La valutazione del Grado di Significatività (GS) è effettuata facendo la somma dei tre 
parametri appena descritti.  
 
Grado di Significatività = IR + IS + IT 
 
In funzione del valore assunto dal GS può essere associato un grado qualitativo di 
significatività come da tabella seguente. 
 
Grado di Significatività Descrizione 

>3 Significativo (S) 

L’attività ha un impatto significativo in condizioni operative 
normali e può determinare violazioni di legge in condizioni 
anomale. L’impatto e la probabilità di verificarsi sono 
moderati. 

<=3 Non significativo (NS) Piccoli impatti. Probabilità trascurabili di accadimento. 

 
Per valori superiori ad 8 il grado di significatività risulta critico e deve essere gestito con 
urgenza. 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli aspetti ambientali ritenuti significativi e le modalità 
identificate per la gestione (PM=gestione con obiettivi di miglioramento, PROC=gestione 
con una procedura specifica, SORV=gestione con programma di sorveglianza). 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale 

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Sede Centrale     

Area uffici 
Consumo 
acqua 

N  1  1  1  3  NS 

Area uffici 
Consumo 
energia 
elettrica 

N  1  2  2  5  S 

Area uffici 
Consumo 
energia 
elettrica 

N  1  2  2  5  S 

Area uffici 
Consumi 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Area uffici  Scarichi Idrici  N  1  1  1  3  NS 

Area uffici 
Produzione 
Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  1  4  S 

Piazzale automezzi 
Consumi 
materiali 
ausiliari  

N  1  1  1  3  NS 

Piazzale automezzi 

Consumo e 
Gestione 
Sostanze 
pericolose 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Piazzale automezzi 
Rumore 
esterno 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

 

Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale 

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Attività di progettazione e 
 installazione di SW e HD    

Progettazione preliminare delle attività 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Progettazione preliminare delle attività  Consumo 
energia 

N  1  1  2  4  S 

Progettazione preliminare delle attività  Emissioni in 
atmosfera 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Consumo di sostanze (toner, carburanti)  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze (toner, carburanti)  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Gestione rifiuti  Consumo 
energia 

N  2  1  1  4  S 

Raccolta rifiuti  Rifiuti non 
pericolosi 

N  1  1  1  3  NS 

Controllo e supervisione delle attività di 
realizzazione e direzione lavori 

Consumo 
energia 

combustibile 
N  1  2  1  4  S 

   

giovanni_scotti
timbro sgs rotondo



Medinok S.p.A. pag. 45 di 83 
 
 

Dichiarazione Ambientale – Rev. 1 del 03/07/2020 

 

Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Attività di manutenzione e 
smantellamento SRB    

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico  Emissioni in 
atmosfera 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Smontaggio 
Consumo 
materiale 
ausiliare 

N  1  2  2  5  S 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Consumo di sostanze  Biodiversità  N  3  2  2  7  S (SOR) 

Smontaggio  Rumore 
esterno 

N  2  1  1  4  S 

Gestione rifiuti  Consumo 
energia 

N  2  1  1  4  S 

Raccolta rifiuti 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Raccolta rifiuti  

Consumi / 
gestione 
sostanze 
pericolose 

N  2  2  1  5  S 

Raccolta rifiuti  Rifiuti 
pericolosi 

N  2  2  1  5  S 

Raccolta rifiuti  Rifiuti non 
pericolosi 

N  1  1  1  3  NS 

Raccolta rifiuti  Rumore 
esterno 

N  1  1  1  3  NS 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  1  2  2  5  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti 
pericolosi 

N  3  2  2  7  S (PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale 

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Attività di manutenzione impiantistica 
ed edile    

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore esterno N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore esterno N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico  Emissioni in 
atmosfera 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Smontaggio 
Consumo 
materiale 
ausiliare 

N  1  2  2  5  S 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Consumo di sostanze  Biodiversità  N  3  2  2  7  S (SOR) 

Smontaggio  Rumore esterno N  2  1  1  4  S 

Gestione rifiuti  Consumo 
energia 

N  2  1  1  4  S 

Raccolta rifiuti 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Raccolta rifiuti  

Consumi / 
gestione 
sostanze 
pericolose 

N  2  2  1  5  S 

Raccolta rifiuti  Rifiuti pericolosi N  2  2  1  5  S 

Raccolta rifiuti  Rifiuti non 
pericolosi 

N  1  1  1  3  NS 

Raccolta rifiuti  Rumore esterno N  1  1  1  3  NS 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  1  2  2  5  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti pericolosi N  3  2  2  7  S (PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale 

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Opere di Realizzazione SRB   

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Consumo 
energia 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico (traffico veicolare)  Emissioni in 
atmosfera 

N  1  2  2  5  S 

Scavo  Consumo 
acqua 

N  1  1  1  3  NS 

Scavo 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Scavo  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Scavo       Rifiuti 
pericolosi 

N  1  1  1  3  NS 

Scavo       Rifiuti non 
pericolosi 

N   2  1  1  4  S 

Smontaggio 
Consumo 
materiale 
ausiliare 

N  1  2  2  5  S 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Consumo di sostanze  Biodiversità  N  3  2  2  7  S (SOR) 

Smontaggio  Rumore 
esterno 

N  2  1  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
acqua 

N  1  1  1  3  NS 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  2  2  6  S (PROC) 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti 
pericolosi 

N  3  2  2  7  S (PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Attività di installazione cabine elettriche   

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Consumo 
energia 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico (traffico veicolare)  Emissioni in 
atmosfera 

N  1  2  2  5  S 

Scavo  Consumo 
acqua 

N  1  1  1  3  NS 

Scavo 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Scavo  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Scavo  Rifiuti 
pericolosi 

N  1  1  1  3  NS 

Scavo  Rifiuti non 
pericolosi 

N   2  1  1  4  S 

montaggio 
Consumo 
materiale 
ausiliare 

N  1  2  2  5  S 

montaggio  Rumore 
esterno 

N  2  1  1  4  S 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Consumo di sostanze  Biodiversità  N  3  2  2  7  S (SOR) 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
acqua 

N  1  1  1  3  NS 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  2  2  6  S (PROC) 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti 
pericolosi 

N  3  2  2  7  S (PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign Sign 

Attività di installazione contatori elettrici   

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Consumo 
energia 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico (traffico veicolare)  Emissioni in 
atmosfera 

N  1  2  2  5  S 

montaggio 
Consumo 
materiale 
ausiliare 

N  1  2  2  5  S 

montaggio  Rumore 
esterno 

N  2  1  1  4  S 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  2  2  6  S (PROC) 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti 
pericolosi 

N  3  2  2  7  S (PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign  Sign 

Attività di lettura contatori   

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Consumo 
energia 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico (traffico veicolare)  Emissioni in 
atmosfera 

N  1  2  2  5  S 

montaggio 
Consumo 
materiale 
ausiliare 

N  1  2  2  5  S 

montaggio  Rumore 
esterno 

N  2  1  1  4  S 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Consumo di sostanze  Biodiversità  N  3  2  2  7  S (SOR) 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  2  2  6  S (PROC) 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti 
pericolosi 

N  3  2  2  7  S (PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale

Impatto 
Ambientale

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign  Sign 

Installazione e manutenzione degli impianti 
frigo, dei sistemi di protezione antincendio  
e degli estintori contenenti gas fluorurati   

Carico attrezzi e materiali 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  1  2  4  S 

Carico attrezzi e materiali  Rumore 
esterno 

N  1  1  2  4  S 

Arrivo cantiere e scarico  Consumo 
energia 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico 
Consumo di 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  2  5  S 

Arrivo cantiere e scarico  Rumore 
esterno 

N  2  2  2  6  S (SOR) 

Arrivo cantiere e scarico (traffico veicolare)  Emissioni in 
atmosfera 

N  1  2  2  5  S 

Caricamento gas refrigeranti  Emissioni in 
atmosfera 

N  1  2  2  5  S 

Caricamento gas refrigeranti  Consumo 
risorse idriche 

N  2  1  1  4  S 

Caricamento gas refrigeranti  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  2  2  6 
S 

(PROC) 

Consumo di sostanze  Emissioni in 
atmosfera 

N  3  2  2  7  S (SOR) 

Consumo di sostanze  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  1  2  5  S 

Smobilizzo cantiere  Consumo 
energia 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere 
Consumo 
materiali 
ausiliari 

N  1  2  1  4  S 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti non 
pericolosi 

N  2  2  2  6 
S 

(PROC) 

Smobilizzo cantiere  Rifiuti 
pericolosi 

N  3  2  2  7 
S 

(PROC) 
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Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale 

Impatto 
Ambientale 

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign  Sign 

Attività di monitoraggio ambientale     

Sopralluoghi 
Consumo 
energia 

combustibile  
N  1  1  1  3  NS 

Sopralluoghi  Emissioni in 
atmosfera 

N  2  1  1  4  S 

Prelievo della matrice /attività di misure in 
campo 

Consumo 
energia 

elettrica e 
combustibile 

N  1  1  1  3  NS 

Gestione rifiuti  Consumo 
energia 

N  2  1  1  4  S 

 

Attività/Prodotti/ Servizi  Aspetto 
Ambientale 

Impatto 
Ambientale 

Grado di significatività 
IR  IS  IT  Sign  Sign 

Attività di ricerca siti    

Sopralluoghi 
Consumo 
energia 

combustibile  
N  1  1  1  3  NS 

Sopralluoghi  Emissioni in 
atmosfera 

N  2  1  1  4  S 

Prelievo della matrice /attività di misure in 
campo 

Consumo 
energia 

elettrica e 
combustibile 

N  1  1  1  3  NS 

 
 
Legenda:  IR = Rilevanza; IS = Sensibilità sociale; IT = Tecniche di miglioramento dell'Aspetto ( valori compresi fra 0 e 4 )       

   SIGN= IR+IS+IT                   
AZIONI:  PM (gestito con obiettivi nel piano di miglioramento‐

cruscotto aziendale),  
SOR (gestito con attività di 
sorveglianza),  

PROC (gestito con procedure 
specifiche)        
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Attività/Prodotti/ 
Servizi  

Aspetto 
Ambientale 

Impatto 
Ambientale 

Grado di 
significatività in 

condizioni normali 

Grado di significatività in 
condizioni di emergenza 

F  C  R  P  G  Sign  Sign 

Sede        
Area uffici  Rischio incendio  A/E (incendio)  1  1  2  1  1  2  S 

Area uffici 
Rischio 

refrigeranti 
E   1  1  2  2  1  3  S (SOR) 

Area parcheggio 
(serbatoi auto) 

Rischio incendio  E  (incendio)  1  1  2  2  2  4  S (PROC+SOR) 

Area parcheggio  Scarichi idrici  E  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Area parcheggio  Rifiuti pericolosi  E  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Magazzino 
Consumi/gestione 

sostanze 
pericolose 

E (sversamento)  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Magazzino  Rischio incendio  E (incendio)  1  1  2  2  1  3  S (PROC+SOR) 

Magazzino  Scarichi idrici  E (sversamento)  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Magazzino  Rifiuti pericolosi  E  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

 

Attività/Prodotti/ 
Servizi  

Aspetto 
Ambientale 

Impatto 
Ambientale 

Grado di 
significatività 
in condizioni 

normali 

Grado di significatività in condizioni di 
emergenza 

F  C  R  P  G  Sign  Sign 

Attività di cantiere esterno        

Cantiere 
Rischio 

refrigeranti 
E   1  1  2  2  1  3  S (SOR) 

Cantiere  Rischio incendio  E  (incendio)  1  1  2  2  2  4  S (PROC+SOR) 

Cantiere  Scarichi idrici  E  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Cantiere  Rifiuti pericolosi  E  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Cantiere 
Consumi/gestione 

sostanze 
pericolose 

E (sversamento)  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Cantiere  Rischio incendio  E (incendio)  1  1  2  2  1  3  S (PROC+SOR) 

Cantiere  Scarichi idrici  E (sversamento)  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

Cantiere  Rifiuti pericolosi  E  1  1  2  2  2  4  S (PROC) 

 
Legenda:  F = Frequenza; C = Conseguenze ambientali; P = Probabilità; G = Gravità ( valori compresi fra 1‐3 )          

  
R = grado di rischio = F+C  e/o P+G      può risultare MS = Molto Significativo  R >4  ; S = Significativo 2<R < = 4; PS = Poco 
Significativo  R<=2    

AZIONI: 
PM (gestito con obiettivi nel piano di 
miglioramento‐cruscotto aziendale),  

SOR (gestito con attività di 
sorveglianza),  

PROC (gestito con procedure 
specifiche)            
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Prestazioni e Indicatori Chiave e Specifici 
 
In questo Capitolo vengono analizzati i principali indicatori chiave prendendo a riferimento 
l’allegato IV del Regolamento UE 2018/2026. 
 
In particolare, sono stati considerati rappresentativi dell’attuale configurazione aziendale i 
dati relativi al periodo dal 2018 al I trimestre 2020, sia per struttura organizzativa che per 
attività svolte. Si evidenzia, infatti, che, oltre all’ampliamento della sede del magazzino, 
negli ultimi mesi dell’anno 2017 si sono registrati aumenti del volume delle attività, che 
hanno richiesto l’acquisto di figure manageriali per la gestione del personale e della 
produzione. 
 
 

 Consumi Energetici e Risorse Naturali 
 
Nel seguito sono riportati i consumi per: 

 
- Energia Elettrica (fatture di acquisto); 
- Acqua (letture da contatore); 
- Gasolio (schede carburante). 
 

Il consumo di risorse viene successivamente adimensionalizzato rispetto ai parametri di 
seguito indicati: 
 Numero di ore lavorate dai lavoratori residenti nella sede di Volla, per il consumo di 

energia elettrica; 
 Numero di ore lavorate dai lavoratori residenti nella sede di Volla, per il consumo 

idrico; 
 Numero di km percorsi, per il consumo di gasolio. 

 
Si precisa che: 

 il numero di ore lavorate dal personale residente nella sede di Volla è estrapolato 
dal database gestito e aggiornato dall’Ufficio del personale; si riportano di seguito i 
dati per ciascun periodo: 

 2018  2019  2020 ‐ I trim. 

ore lavorate (h) 268391  496934,51  154918 

ore lavorate ‐ sede Volla 93937  173927  54221 

 
 il numero di km percorsi è registrato dal Fleet Manager su report “Analisi Flotta”, in 

cui vengono riportati i km registrati dal personale ad ogni rifornimento di carburante, 
interpolati con la registrazione dei passaggi ai caselli autostrade. Si riportano di 
seguito i dati relativi a ciascun periodo: 
 

 2018  2019  2020 ‐ I trim. 

Km percorsi 5606458  6.854.597  1.574.671 
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 Energia Elettrica 
La fornitura d'energia elettrica è garantita dal Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di 
Maggior Tutela: codice POD IT001E818074131, contratto del 01/06/2017. 
Il fornitore dichiara un’aliquota di energia elettrica approvvigionata, proveniente da fonti 
rinnovabili, indicata nella tabella seguente: 
 
 

 
 
 
Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica in kwh, rilevati tramite letture riportate 
in fattura, nel periodo di riferimento 2018-20120 (I trimestre) e i valori normalizzati, 
rapportando i dati alle ore lavorate dalle risorse residenti presso la sede oggetto della 
dichiarazione. 
 
 

 2018  2019  2020 ‐ I trim. 

EE KWh 83306  86270  24057 

EE KWh/h ‐ sede Volla 0,887  0,496  0,444 

 
 
I consumi di energia elettrica sono generalmente stazionari. 
 
Il consumo dell’energia elettrica presso i cantieri non può essere quantizzato in quanto non 
a carico della Medinok ma del committente e, in ogni caso, per tipologia di cantieri gestiti, 
i consumi sono poco significativi; laddove, poi, ve ne fosse necessità si utilizzano gruppi 
elettrogeni a gasolio, che peraltro, nel periodo di osservazione, non sono stati utilizzati. 
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 Acqua 
La risorsa idrica utilizzata nella sede amministrativa di Volla rientra nel canone di affitto 
che la Medinok versa alla Metoda. 
 
Di seguito si riportano i consumi rilevati dal 2018 al I trimestre 2020.  
Vengono altresì riportati i valori normalizzati, rapportando i dati alle ore lavorate dalle 
risorse residenti presso la sede. 
 
 

  2018  2019  2020 ‐ I trim. 

Acqua (mc)  102  124  30 

Acqua mc/h  1,09E‐03  7,13E‐04  5,53E‐04 

 
 
Presso i cantieri il consumo di acqua non è quantizzabile in quanto a carico del committente 
e, in ogni caso, per tipologia di cantieri gestiti, i consumi sono poco significativi. 
 
 

 Gasolio da automezzi 
Il consumo di gasolio è legato esclusivamente all’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, il 
cui elenco è in rete ed allegato al SGI. I furgoni si riforniscono direttamente presso pompe 
di benzina, consuntivata tramite schede carburante. 
 
Vengono di seguito riportati i consumi di carburante in mc, dal 2018 al I trimestre 2020; 
vengono altresì riportati i valori normalizzati, rapportando i dati ai km percorsi. 
 
 

  2018  2019  2020 – I trim. 

Carb. mc  383,70  459,64  113,68 

Carb. mc/km  6,844E‐05  6,706E‐05  7,219E‐05 

 
 

Dai dati complessivi dei consumi di carburante, è stata computata, per l’anno 2019, 
un’emissione di 1,44E+03 tCO2e; il dato è stato contabilizzato considerando una densità 
del gasolio pari a 835Kg/mc e utilizzando il fattore di emissione (3,140 tCO2/t) indicato nella 
Tabella parametri standard nazionali, emessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare in data 14/01/2020. 
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 Materiali e Sostanze 
 
Il consumo delle sostanze principalmente utilizzate è riportato in valore assoluto nella 
tabella seguente: 
 

 
Sostanza  UM  2018  2019  2020 ‐ I trim. 

Acetilene  lt  6  6  10 

Acquaragia  lt  11  14  6 

Ancorante chimico  PZ  21  295  111 

Azoto  LT  10  219  80 

Batteria evaporante  PZ  0  0  0 

Colla attak  CF  15  12  2 

Colla per pavimenti  SACCHI  1  197  60 

Diluente  LT  36  31  3 

Film estensibile  ROTOLI  296  477  156 

Gas 134A  KG  84  0  0 

GAS R22  KG  0  0  0 

GAS R22  KG  0  0  0 

GAS R407C   KG  532  1104  274 

GAS R410A  KG  845  1216  274 

GAS R417A  KG  0  0  0 

GAS R427A   KG  0  0  0 

GRASSO AL LITIO  KG  0  9  2 

GRASSO SPRAY  PZ  104  52  25 

INSETTICIDA VAPE EXPERT X VESPE  PZ  408  6  0 

LEGA SALD.ARGENTO 34F   PZ  0  0  0 

OLIO VIRGINIA 150   CF  0  0  0 

OSSIGENO   lt  10  30  39 

PRIMER   KG  1  18  0 

PROPANO   LT  1  16  3 

SCHIUMA POLIURETANICA  BOMBOLETTE 340  257  110 

SILICONE ACETICO TRASPARENTE  PZ  956  399  184 

STAGNO 0.7MM 60%  ROTOLI  3  1  1 

STAGNO 1.0MM 60%  ROTOLI  0  18  1 

STUCCO IN PASTA  CF  77  24  1 

STUCCO X MURO  CF  0  299  1 

SUPER SBLOCCANTE ECO SERVICE  BOMBOLETTE 7  5  1 

ZINCANTE A FREDDO SPRAY  BOMBOLETTE 23  3  0 
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Dall’analisi dei quantitativi dei materiali si evidenzia un andamento sostanzialmente in linea 
con l’andamento delle attività, legato sostanzialmente alle attività svolte e ai cantieri attivi.  
 
Per quanto riguarda il gas refrigerante, i manutentori della Medinok sono tutti iscritti al 
registro del Ministero dell’Ambiente, così come previsto dalla legislazione vigente. 
 

 Gestione dei rifiuti 
I rifiuti, classificati in base al Codice Europeo, vengono raccolti nelle aree specifiche e 
successivamente, depositati negli appositi contenitori. 
L’azienda per le sue attività produce: 
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi avviati a smaltimento; 
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi avviati a recupero. 
 
In tutte le aree si esegue la raccolta differenziata degli scarti che si generano all’interno 
(ad esempio: plastica, ferro, legno, etc.) negli appositi cassoni debitamente identificati dal 
relativo Codice Europeo e la descrizione della relativa tipologia del rifiuto.  
Presso i cantieri vengono allestite aree apposite per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti 
prodotti; a cura del capocantiere vengono avviati a recupero o allo smaltimento attraverso 
ditte allo scopo autorizzate. 
In particolare, i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione di reti vengono riportati in 
sede, dove è eletto il luogo di produzione. 
 
Tutte le fasi inerenti alla movimentazione dei rifiuti, dalla generazione al conferimento, sono 
svolte nel rispetto di regole interne che garantiscono la corretta applicazione della 
normativa vigente; le quantità prodotte vengono gestite in modo differenziato e sono 
annotate sui registri obbligatori. La Medinok S.p.A. si affida a Società che provvedono al 
trasporto e allo smaltimento/recupero.  
I rifiuti speciali vengono conferiti a ditte autorizzate, come da procedura di 
approvvigionamento. L’organizzazione smaltisce e tratta i rifiuti generati nel rispetto delle 
norme di legge attualmente vigenti in materia.  
 
Di seguito è riportata la quantità di rifiuti in kg, suddivisi per codice CER, smaltiti nel 2019 
e nel I trimestre 2020 dall’azienda; i dati sono estrapolati dal Registro Carico/ Scarico, MUD 
annuali e file di monitoraggio rifiuti, gestito dell’Ufficio Acquisti. 
 

CER  DESCRIZIONE RIFIUTO  CLASSIFICAZIONE  2019  2020 (I trim) 
200304  Fanghi delle fosse settiche  Non pericoloso  14880  0

20101  Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  Non pericoloso  680  0

150101  Imballaggi in carta e cartone  Non pericoloso  23402  2056

150102  Imballaggi in plastica  Non pericoloso  580  127

150103  Imballaggi in legno  Non pericoloso  1100  0

150106  Imballaggi in materiali misti  Non pericoloso  236051  36221

150111  Imballaggi in legno  Non pericoloso  15  0

150203  Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 
02 

Non pericoloso  1430  528
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CER  DESCRIZIONE RIFIUTO  CLASSIFICAZIONE  2019  2020 (I trim) 
160214  Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di 

cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 
Non pericoloso  3204  0

160216  Componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

Non pericoloso  3640  0

160304  Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 
16 03 03 

Non pericoloso  1669,5  0

160505  Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 05 04 

Non pericoloso  434  0

170102  Mattoni  Non pericoloso  0  900

170107  Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 
01 06 

Non pericoloso  108880  1610

170203  Plastica  Non pericoloso  1470  0

170405  Ferro e acciaio  Non pericoloso  10640  793

170407  Metalli misti  Non pericoloso  3410  0

170411  Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  Non pericoloso  1500  70

170802  Materiali da costruzione a base di gesso diversi 
da quelli di cui alla voce 17 08 01 

Non pericoloso  970  0

170904  Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03 

Non pericoloso  55533  53630

200101  Carta e cartone  Non pericoloso  6156  1660

200201  Rifiuti biodegradabili  Non pericoloso  1500  0

200307  Rifiuti ingombranti  Non pericoloso  3500  0

    TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI 480644,5  97595
130208  Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  Pericoloso  80  0

150202  assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio 
non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

Pericoloso  670  56

160504  Gas in contenitori a pressione (compresi gli 
halon), contenenti sostanze pericolose 

Pericoloso  230  0

160601  Batterie al piombo  Pericoloso  3321  0

160602  Batterie al nichel‐cadmio  Pericoloso  230  0

160708  Rifiuti contenenti olio  Pericoloso  1940  0

200121  Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

Pericoloso  2507  330

80111  Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

Pericoloso  290  0

   TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI 9268  386

     TOTALE RIFIUTI 489912,5  97981
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La tabella seguente riporta i Kg complessivi di rifiuti prodotti; in seconda riga i valori 
normalizzati rapportandoli alle ore complessive lavorate. 
 

  2018  2019  2020 – I trim. 

Rifiuti  2,84E+05  4,90E+05  9,80E+04 

Rifiuti/h totali  1,1E+00  9,86E‐01  6,32E‐01 

 

 Scarichi idrici  

 Scarichi idrici in sede 
Gli scarichi idrici prodotti in sede provengono: 
 dallo scarico delle acque meteoriche 
 dall’utilizzo dei servizi igienici.  

 
Gli scarichi idrici sono convogliati alla pubblica fognatura attraverso il collettore dell’area 
ASI che è gestita dalla Metoda S.p.A. La Medinok S.p.A. recepisce l’autorizzazione della 
Metoda S.p.A. 
Gli scarichi vengono conferiti alla rete di raccolta dei reflui urbani. Il comune di Volla rientra 
nel comprensorio Napoli Est del progetto speciale di Disinquinamento del Golfo di Napoli 
insieme a territori comunali che, attraverso i vari collettori possono immettersi in un unico 
impianto di depurazione delle acque. Il Collettore Volla, una volta divise le acque miste dai 
due ripartitori posti in via Pirandello e Via Lufrano, i quali dividono le acque bianche 
immettendole nel collettore su via Palazziello che convoglia le acque all’impianto consortile 
di Napoli est, e le nere vengono convogliate nei collettori del consorzio “Fogna 3”. 
 
Le acque meteoriche vengono raccolte mediante caditoie stradali poste ad una distanza di 
circa 25m. 
 
 

 Scarichi idrici presso i cantieri 

Presso i cantieri gli scarichi idrici vengono gestiti in modo controllato secondo le specifiche 
esigenze; in particolare il Responsabile di Area provvede ad effettuare una analisi degli 
impatti specifici in relazione alle lavorazioni da effettuare. Eventuali contaminazioni da 
parte di sostanze pericolose devono essere gestite con adeguati sistemi di contenimento 
o protezione di volta in volta identificati e realizzati a cura del Responsabile di Area. 
Qualora per la tipologia degli impatti (qualità delle acque / tipologia del corpo ricettore) sia 
necessario richiedere specifica autorizzazione all’ente locale competente, sarà cura del 
direttore di cantiere di concerto con RSGA richiedere le autorizzazioni del caso e 
provvedere alla gestione delle eventuali prescrizioni in esse contenute. 
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 Uso del suolo in relazione alla biodiversità 

 Suolo e sottosuolo sede  

Il totale della superficie occupata dalla sede aziendale di Volla è di circa 2190 mq. 
Tutta l’area esterna all’azienda è pavimentata al fine di prevenire eventuali rilasci sul suolo; 
non sono presenti serbatoi/vasche interrati. 
La superficie orientata alla natura in sito è pari a 0 come la superficie orientata alla natura 
fuori dal sito. 
Non sono stati mai registrati incidenti ambientali relativi all’inquinamento del suolo e 
sottosuolo. 
Si evidenzia inoltre che la pavimentazione dei piazzali ove sono parcheggiati gli automezzi 
è in cemento impermeabile. 

 Suolo e sottosuolo dei Cantieri 
Per ogni cantiere viene effettuata una valutazione preliminare in relazione ad eventuali 
impatti, dei lavori da svolgere, sulle specie autoctone e sulla biodiversità e nel caso in cui 
tali impatti vengano rilevati, se ne tiene conto durante la redazione del POS. 
A cura del Responsabile di Commessa vengono applicate le misure di prevenzione, 
eventualmente necessarie, per preservare le specie in questione. 
 
 

 Rumore esterno 
 
La Medinok S.p.A. in data 26 novembre 2019 ha aggiornato l’indagine fonometrica, redatta 
dal Tecnico competente in Acustica Ambientale D.D.n.998/01 Zambrano dott.ssa 
Angelina. 

 Rumore esterno sede  

Il comune di Volla non si è dotato di zonizzazione acustica, secondo quanto disposto dal 
DPCM 14/11/97: l’area è classificata come classe 6 (i limiti sono fissati in 65 dB(A) per il 
Leq diurno e 65 dB(A) per il Leq notturno). 
 
L’attività nel sito viene svolta in orario esclusivamente diurno. 
 
 
Dalle valutazioni effettuate in data 08/11/2019, i valori registrati nel piazzale antistante la 
sede di lavoro sono riportati nella tabella seguente (i valori sono espressi in db.): 
 

N° misura  LAeq  LAeqS  LASp  LAFmax  L10  L95  L50  L99 

1  59,43  53,82  55,15 54,34 61,13 53,06 49,51  49,05

2  59,16  53,41  55,04 53,62 59,94 52,57 49,38  48,97

 
Non si superano dunque i limiti previsti dalla normativa vigente. 
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 Rumore esterno cantieri 
 
Nel novembre 2019 sono state effettuate anche valutazioni presso il cantiere di Portici; i 
valori registrati sono riportati nella tabella seguente (i valori sono espressi in db.): 
 

Sede cantiere  Condizioni di misura  LAeq 
(dBA) 

LCeq 
(dBC) 

LCpick(MAX) 
(dBC) 

Cantiere Portici  Ambientale  84,4  90,1  111,4 

 
 
Le valutazioni di impatto acustico sono anche riportate nei singoli POS e PSC di cantiere. 
In ogni caso, non vengono mai superati i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
 

 Impiego di gas lesivi per l’ozono e di gas ad effetto serra 

 Gas effetto serra sede 

Nella sede di Volla non sono presenti unità di condizionamento con gas lesivi per l’ozono. 
Il gas utilizzato è R410A rientrante nella normativa relativa ai gas ad effetto serra. 
I controlli annuali e le eventuali operazioni di rabbocco sono registrati sul libretto di impianto 
come da DPR 146/2018, registrando sempre esito negativo; in particolare, dal 2018 ad 
oggi le emissioni dirette dovute a fughe di GHG nel sistema di condizionamento è pari a 0 
tonnellate di CO2 equivalente. 
 
Si riporta di seguito censimento apparecchiature di condizionamento presenti presso la 
sede di Volla, con indicazione del codice apparecchiatura generato dal portale F-GAS. 
 

MARCA‐Modello‐Matricola  Codice apparecchiatura F‐GAS Q.tà  t. CO2 eq. 

HITACHI modello RAM‐90 QH5 
Matricola 0932451689 

21*044025*00805414 R410A 2,7Kg 5,64tons di CO2eq 

HITACHI modello RAM‐90 QH5 
Matricola 0932451909 

21*044024*00805224 R410A 2,7Kg 5,64tons di CO2eq 

SHARP modello AE‐ XM30GR 
Matricola 9601513 

21*044028*00834550 R10A  2,4Kg 5,01tons di CO2eq 

SHARP modello AE‐ X30GR 
Matricola 9601517 

21*044028*00834579 R410A 2,4Kg 5,01tons di CO2eq 

 
Le persone e l’azienda sono certificati in conformità al regolamento 2015/2067 
concernente la certificazione delle persone fisiche per quanto riguarda le apparecchiature 
fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle 
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché 
per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di 
refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati 
ad effetto serra. 
 
Gli estintori e gli impianti antincendio sono manutenuti da una ditta esterna certificata. 
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 Gas effetto serra cantieri 
Per quanto attiene agli impianti di condizionamento gestiti dalla Medinok S.p.A., come 
previsto dalla normativa vigente, i manutentori della Medinok sono dotati di certificazione 
f-gas, e l’azienda è in possesso della certificazione. In alcuni casi i Clienti richiedono la 
gestione completa dell’impianto, ed in tali casi la Medinok riporta i dati di esercizio degli 
impianti del cliente direttamente sul sito dell’ISPRA, compilando i libretti di impianto 
secondo il DPR 74/2013 e DM 10/02/2014, ed effettuando le dichiarazioni in luogo del 
cliente, laddove richiesto. 
 
Nella tabella delle sostanze è riportato l’acquistato inerente agli f-gas.  
 
 

 Corporate Carbon Footprint (UNI EN ISO 14064-1) 

La Medinok ha effettuato l’Inventario delle Emissioni di Gas ad effetto Serra (GHG) nel 
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 (anno base: 2018), verificato con le modalità di ISO 
14064-3:2019 e conforme ai requisiti della ISO 14064-1:2018, riportando un valore di 
emissioni totali (categorie a, b, c, d) pari a 1.865tCO2e. 
Il dato relativo al 2018 è stato convalidato da SGS Italia S.p.A. con Dichiarazione di Verifica 
numero IT20/384889, rev. 1 del 16/03/2020. 
 
L’inventario è riferito alle attività svolte direttamente da Medinok presso la sede di Volla 
(NA) e alle attività svolte presso i cantieri gestiti nell’anno di rendicontazione. 
 
 

 Rischio incendi 

 Prevenzione incendi sede 
La Medinok ha effettuato Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza 
Antincendio, pratica 129634 del 18/09/2015 (attività 70.1.B), con successivo sopralluogo 
da parte dei VVFF di Napoli, di cui al verbale del 30/10/2015, che conferma l’attività 70.1.B 
ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi. 
Esiste un piano di emergenza redatto in conformità ai requisiti del D.lgs. 81/2008 che 
specifica le misure di prevenzione e protezione da adottare e un documento di valutazione 
del rischio incendi. 
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Aspetti ambientali indiretti 
 
Il Regolamento EMAS prevede che l’Organizzazione registrata valuti anche i cosiddetti 
“aspetti ambientali indiretti”, ovvero gli aspetti ambientali associati ad attività o situazioni 
che non sono sotto il proprio diretto controllo gestionale. La necessità della valutazione è 
tanto più pressante quanto più è intrinsecamente significativo l’aspetto in questione e 
quanto minore è l’influenza che l’Organizzazione può esercitare su di esso. 
In conformità con il Regolamento EMAS, la Medinok s’impegna a valutare il 
comportamento dei propri fornitori riguardo attività che non sono sotto il controllo 
gestionale totale. 
 
Valutazione degli aspetti ed impatti indiretti per i fornitori 
Attività Aspetti Impatti 
Fornitura di materiali per 
l’edilizia 

Produzione di rifiuti (per 
imballo di materiale) 
Emissioni in atmosfera (per 
il trasporto) 

Scarti 
Inquinamento atmosferico 
 

Manutenzione di macchine 
ed attrezzature 

Produzione di rifiuti Scarti 

 
Gli aspetti ambientali indiretti sono valutati in via preliminare attraverso un questionario 
informativo da inviare ai fornitori per tutte le attività che non sono svolte presso la sede o 
presso i cantieri dell’azienda. 
Il questionario che viene inviato ai fornitori è di seguito riportato: 
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oggetto:  valutazione aspetti ambientali indiretti e dei rischi 
data:  
 
Egregi signori, 
nell’ambito delle attività di miglioramento delle prestazioni ambientali della nostra azienda 
vorremmo conoscere la valutazione e la gestione dei vostri aspetti ambientali e dei rischi, almeno 
con specifico riferimento ai prodotti e/o servizi forniti alla nostra azienda. 
Vi preghiamo di rispondere pertanto alle poche seguenti domande: 
 
domanda Domanda Si No
1  La vostra azienda dispone di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 

norma ISO 14001: 2015? 
 

 

 1.1 Se si, il vostro SGA è certificato da un Organismo di Certificazione? (se si 
allegare copia del certificato) 
 

 

 1.2 Se no, avete in programma di conseguire la certificazione? (in caso affermativo 
indicare la data prevista________________) 
 

 

2  La vostra azienda dispone di un Sistema di Gestione sicurezza conforme alla 
norma ISO 45001:2018? 
 

 

 2.1 Se si, il vostro SGS è certificato da un Organismo di Certificazione? (se si 
allegare copia del certificato) 
 

 

 2.2 Se no, avete in programma di conseguire la certificazione? (in caso affermativo 
indicare la data prevista________________) 
 

 

2  Siete disponibili a ricevere audit da parte dei nostri auditors in relazione alla 
gestione ambientale e di sicurezza con stretto riferimento ai prodotti/servizi a 
noi forniti? 
 

 

3  Avete realizzato un documento di valutazione dei rischi relativo alla vostra 
attività, con specifico riferimento ai prodotti/servizi a noi forniti? (se si 
allegare copia della valutazione dei rischi) 

 

4  Avete realizzato una analisi degli aspetti ambientali relativa alla vostra 
attività, con specifico riferimento ai prodotti/servizi a noi forniti? (se si 
allegare copia dell’analisi ambientale realizzata) 
 

 

 4.1 Se no vi preghiamo di compilare la seguente tabella:  
 
 
 

Aspetto ambientale presente Impatti gestiti 
si no si no 

Consumi di acqua  
Consumi di energia  
Consumi Materiali Ausiliari  
Consumi /Gestione Sostanze pericolose  
Emissioni in Atmosfera  
Scarichi idrici  
Rifiuti non pericolosi  
Rifiuti pericolosi  
Rumore esterno  
Odori esterni  
Rischio HFC  
Incendio  
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Rischi per la sicurezza presente Impatti gestiti 
si no si no 

Ambienti di lavoro  
Ambienti di lavoro  ditte esterne  
Prevenzione incendi  
Rischio elettrico  
Agenti chimici  
Agenti cancerogeni   
Rumore interno  
Vibrazioni  
Amianto  
Gas tossici  
Atmosfera esplosiva  
Recipienti a pressione  
Impianti sollevamento  
Macchine  
Ergonomia  
Videoterminali   
Illuminazione   
Microclima  
Movimentazione Manuale Carichi   
Cantieri  

 
Di seguito vi chiediamo di riportare alcune note circa le modalità da voi adottate per gestire 
gli aspetti ambientali di pertinenza. 
 

 
Vi ringraziamo della vostra cortesia e cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 
RSGA  
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Per i fornitori che invece svolgono le loro attività presso il sito o presso i cantieri dell’azienda 
viene richiesta la sottoscrizione di un impegno a gestire gli aspetti correlati con l’attività 
svolta. 
Di seguito è riportato il modulo che viene sottoscritto: 
 
 
Egregi Signori, 
nell’ambito dei servizi che vi sono stati ordinati vi preghiamo di prendere visione e restituirci per 
accettazione il presente documento che prescrive le misure minime da adottare per la gestione 
degli aspetti ambientali correlati alla vostra attività presso il nostro sito: 
 
Aspetto Requisiti 
Rifiuti Nel caso non sia contrattualmente previsto esplicitamente, le attività di 

sostituzione, riparazione, messa in funzione presso il nostro sito di macchine, 
attrezzature impianti prevederanno il ritiro dei componenti o delle parti non 
funzionanti da parte vostra; sarà vostra cura presso il vostro sito verificare 
la riparabilità o riusabilità di detti componenti o parti. Qualora, a valle di 
tale verifica, detti componenti o parti risultassero non utilizzabili sarà vostra 
cura procedere all’avviamento degli stessi alla gestione come rifiuti secondo 
la legislazione vigente utilizzando ditte autorizzate. 
 
Qualora le attività che andrete a svolgere presso il nostro sito comporteranno 
direttamente la produzione di rifiuti, gli stessi dovranno essere a vostra cura 
differenziati secondo la nostra classificazione. Il vostro personale dovrà 
rivolgersi al nostro referente per il carico dei rifiuti prodotti nel nostro 
magazzino rifiuti. 
 

Sversamenti Qualora le attività da voi svolte potrebbero comportare rischi di sversamento 
accidentale di sostanze pericolose dovranno essere adottate adeguate 
precauzione per la gestione dell’emergenza. Dovrete trasmetterci 
preventivamente copia della vostra procedura di gestione dell’emergenza 
sversamenti che dovrà essere approvata dal nostro Responsabile Sistema 
Gestione Ambientale prima di avviare le attività. 
 

Imballi Qualora sia nelle vostre possibilità vi preghiamo di utilizzare le minime 
quantità di materiali da imballo utilizzando se possibile sostanze a più basso 
impatto ambientale. 
 

Trasporti Per il trasporto delle merci e del personale la vostra ditta si impegna ad 
utilizzare mezzi adeguatamente manutenuti in modo da minimizzare le 
emissioni diffuse di inquinanti agli scarichi. 
 

 

Con l’occasione trasmettiamo le “norme comportamentali” da seguire nei nostri siti e le 
procedure di Vostro interesse. In particolare, si ricorda, che le procedure descrittive 
dell’attività commissionata dovranno essere rigorosamente seguite. 
Procedure trasmesse:  
________________________________________________________________ 
    
Vi ringraziamo della vostra cortesia e vi richiediamo di inviarci la presente controfirmata per 
accettazione prima di procedere all’avviamento delle attività in ordine. 
  
RSGA  
 

Data 
Timbro e firma per accettazione 
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Il Programma Ambientale  

 Identificazione Aspetti Ambientali Significativi 

L’analisi degli aspetti ambientali correlati con le attività è stata svolta da personale interno 
attraverso: 

 la verifica della legislazione ambientale applicabile; 
 la raccolta e l’analisi di informazioni e dati; 
 le interviste con il personale coinvolto; 
 la visita diretta delle varie aree; 
 la raccolta e l’analisi dei dati statistici relativi a consumi e produzioni. 
 
L’analisi condotta è articolata in tre fasi: 
 Identificazione degli Aspetti Ambientali 
 Caratterizzazione e quantificazione degli Aspetti Ambientali 
 Identificazione di anomalie e/o emergenze ambientali 
 
La procedura P03.02.01 Gestione Aspetti Ambientali dettaglia le modalità utilizzate per la 
identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali. 
 
 
Sulla base della Politica Ambientale della Medinok e tenendo conto degli aspetti ambientali 
individuati come significativi, è stato predisposto un Programma Ambientale contenente gli 
obiettivi di miglioramento, gli interventi che si intende mettere in atto per il loro 
raggiungimento, le responsabilità definite per la loro attuazione e controllo, le risorse 
finanziarie dedicate e le scadenze.  
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 Programma di miglioramento 2020 – 2022 

 
 
Il programma 2020 - 2022 prevede interventi per circa 10.000 Euro. 
 
 
Gli interventi riguardano i seguenti aspetti: 

 

Obiettivi 2020-
2022 

Modalità di 
raggiungimento 

Anno di 
riferimento 

Traguardo annuale Resp. 
Spesa 
Previst

a 

Riduzione dei 
consumi di energia 
elettrica presso la 
sede di Volla 

La direzione riconosce la 
necessità di ridurre i 
consumi di energia 
elettrica, per cui ha in 
programma una maggiore 
sensibilizzazione del 
personale. 

2020 

Rid. dello 0,5% cons. 
specifico di EE rispetto 
all’anno precedente. 

RSGA 

Riduzione del 
consumo specifico 
di energia elettrica 
[kwh/ore lavorate 
dei dipendenti di 
sede] 

2021 
Rid. dello 0,5% cons. 
specifico di EE rispetto 
all’anno precedente. 

2022 
Rid. dello 1,0% cons. 
specifico di EE rispetto 
all’anno precedente. 

   

Riduzione dei 
consumi di acqua 
presso la sede di 
Volla 

La direzione riconosce la 
necessità di ridurre i 
consumi di acqua di 
acquedotto, per cui ha in 
programma la 
sensibilizzazione del 
personale sull'argomento. 

2020 

Rid. dello 0,5% cons. 
specifico di Acqua 
rispetto all’anno 
precedente. 

RSGA 

Riduzione del 
consumo specifico 
di acqua [mc/ore 
lavorate dei 
dipendenti di sede] 

2021 

Rid. dello 0,5% cons. 
specifico di Acqua 
rispetto all’anno 
precedente. 

2022 

Rid. dell’1% cons. 
specifico di Acqua 
rispetto all’anno 
precedente. 

   

Riduzione dei 
consumi di gasolio  

La direzione riconosce la 
necessità di ridurre i 
consumi di gasolio, per 
cui ha in programma la 
sensibilizzazione del 
personale sull'argomento. 

2020 

Rid. dello 0,5% cons. 
specifico di Gasolio 
rispetto all’anno 
precedente. 

RSGA 

Riduzione del 
consumo specifico 
di gasolio [litri/km 
percorsi] 

2021 

Rid. dello 0,5% cons. 
specifico di Gasolio 
rispetto all’anno 
precedente. 

2022 

Rid. dell’1% cons. 
specifico di Gasolio 
rispetto all’anno 
precedente. 
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Obiettivi 2020-
2022 

Modalità di 
raggiungimento 

Anno di 
riferimento 

Traguardo annuale Resp. 
Spesa 
Previst

a 

Formazione, 
informazione e 
addestramento 
Ambiente 

La direzione riconosce la 
necessità di utilizzare la 
formazione come 
strumento di gestione del 
miglioramento in termini 
ambientali. Risorse 
interne ed esterne 

2020 

Aum. dello 0,5% ore 
formazione/ dipendente 
rispetto all’anno 
precedente. 

Ufficio 
Risorse 
Umane 

€ 7000

Aumento del 
numero delle ore di 
formazione erogata 
su tematiche 
ambientali per 
ciascun dipendente 
partecipante 

2021 

Aum. dello 0,5% ore 
formazione/ dipendente 
rispetto all’anno 
precedente. 

2022 

Aum. dello 0,5% ore 
formazione/ dipendente 
rispetto all’anno 
precedente. 

   

Riduzione delle 
emissioni GHG 

La direzione ritiene 
fondamentale l’impegno 
di ridurre le emissioni di 
GHG attraverso la scelta 
di un parco di vetture 
aziendali che, per 
tipologia di carburante, 
assicurino una riduzione 
dei gas ad effetto serra 
emessi. 

2020 
Rid. dello 0,5% gas effetto 
serra emessi rispetto 
all’anno precedente. 

RSGA € 3000

Riduzione delle 
emissioni di GHG 
attraverso la scelta 
e l’utilizzo di 
vetture aziendali 
che assicurino una 
riduzione dei gas 
effetto serra 
emessi. 

2021 
Rid. dello 0,5% gas effetto 
serra emessi rispetto 
all’anno precedente. 

 

2022 

Rid. dello 1% gas effetto 
serra emessi rispetto 
all’anno precedente. 

 

 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale 
 
Il Regolamento EMAS definisce il Sistema di Gestione Ambientale come “la parte del 
sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, le 
responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica 
ambientale”. 
Cardini operativi riguardano i seguenti aspetti: 
 

 L’organizzazione del Sistema di Gestione Ambientale 
Affidata ad una struttura organizzativa dedicata all’ambiente e avente la responsabilità di 
mantenere in efficienza il Sistema di Gestione Ambientale. 
 

 Il Controllo operativo e le attività di sorveglianza 
Attraverso la predisposizione di modalità e strumenti per assicurare che ciascuno svolga i 
compiti assegnati nella gestione degli Aspetti Ambientali. 
 

 La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale 
Grazie alla introduzione e corretta applicazione del Manuale del Sistema di Gestione 
Ambientale, delle Procedure, delle Istruzioni Operative, delle Registrazioni. 
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 L’attività di auditing ed il riesame della direzione 
Il ruolo fondamentale della sistematica verifica dell’efficacia del Sistema di Gestione 
Ambientale, funzionale all’individuazione di punti di forza e debolezza del sistema, sulla 
base dei quali ridefinire obiettivi ed interventi per il perseguimento delle opportunità di 
miglioramento. 
 

 L’informazione e la formazione del personale 
Di particolare importanza il coinvolgimento diretto e nella responsabilizzazione di tutto il 
personale, a tutti i livelli aziendali. 
 

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

Nella considerazione degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi al rapporto con 
fornitori, appaltatori e imprese esterne che operano nel sito. 
 

 La comunicazione con l’esterno 
Nella definizione delle modalità attraverso le quali l’azienda garantisce il dialogo, l’apertura 
e la trasparenza verso l’esterno 
La Dichiarazione Ambientale della Medinok sarà consultabile dal pubblico grazie 
all’inserimento della stessa sul sito web. 
 
I principali ruoli e responsabilità in campo ambientale riguardano le seguenti funzioni: 
 

 La Direzione 
Ha il potere di stabilire in maniera diretta e determinante la politica, gli obiettivi ed il 
programma ambientali, con capacità di spesa per sostenerne l’attuazione.  
 
 
Tra i suoi compiti e responsabilità segnaliamo: 
 stabilisce la Politica Ambientale; 
 definisce gli obiettivi ambientali da perseguire; 
 nomina il rappresentante della direzione 
 approva il Programma Ambientale; 
 approva l’organizzazione e le risorse dedicate al funzionamento del Sistema di 

Gestione Ambientale; 
 autorizza le spese necessarie per l’attuazione del Programma Ambientale; 
 sorveglia l’attuazione del Programma Ambientale e il funzionamento del Sistema di 

Gestione Ambientale attraverso gli audit interni. 
 

 Rappresentante della Direzione (RdD) 
Il Rappresentante della Direzione coordina le diverse attività in affiancamento alla 
Direzione Generale, si assicura che i requisiti del sistema di gestione siano stabiliti, 
applicati e mantenuti attivi e siano in grado di perseguire gli obiettivi ambientali stabiliti, 
verifica che siano effettuate le attività di redazione, documentazione, sorveglianza ed Audit 
del Sistema di Gestione.  
 

 Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente, Salute & Sicurezza, 
Responsabilità Sociale (e Sicurezza delle Informazioni) (RSGASRS) 
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Al Responsabile del Sistema di Gestione spetta il compito di controllare l’applicazione delle 
procedure e istruzioni operative e di verificare il corretto funzionamento del Sistema di 
Gestione e il coordinamento delle diverse attività in affiancamento al RdD, cura 
l’aggiornamento della documentazione di sistema, nonché tutte le altre attività che 
riguardano il controllo e la diffusione della documentazione. Inoltre provvede all’attuazione 
del Programma Ambientale, assicura il corretto funzionamento del Sistema di Gestione 
Ambientale, l’attuazione del Piano di formazione e informazione del personale, 
l’effettuazione di audit periodici da parte di auditor qualificati, l’applicazione di azioni 
correttive e preventive delineate in sede di audit, la partecipazione del personale nel 
processo di individuazione di nuovi obiettivi ambientali. 
 

 Responsabile di Commessa 
È responsabile delle disposizioni operative in merito ai fattori ambientali e di sicurezza nei 
cantieri e della gestione di tutte le indicazioni per l’esecuzione lavori.   
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 La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale 
Il Sistema di Gestione Ambientale si compone anche di una serie di documenti che 
costituiscono strumenti di lavoro quotidiani. L’emissione, la diffusione e l’uso della 
documentazione avvengono in maniera controllata. Oltre alla Politica e al Programma 
Ambientale, sono documenti del Sistema di Gestione Ambientale: 
 
Analisi 
ambientale 
iniziale 

Il Rapporto sull’Analisi Ambientale Iniziale è il documento che riassume 
e descrive i risultati dell’analisi iniziale. Il Rapporto rappresenta un 
documento di riferimento per l’organizzazione da utilizzarsi in 
particolare per la definizione del Programma e del Sistema di Gestione 
Ambientale, oltre che una necessaria base conoscitiva delle questioni 
ambientali rilevanti destinata ai revisori che devono effettuare l’audit 
interno e al Verificatore Ambientale accreditato in fase di convalida della 
Dichiarazione ambientale. 
 

Manuale 
ambientale 

Il Manuale è stato progettato per assolvere alle seguenti funzioni 
principali: 

 illustrare come gli obiettivi, il Programma Ambientale e il Sistema 
di Gestione del sito siano connessi alla Politica; 

 presentare al personale le esigenze del Sistema di Gestione 
Ambientale in relazione ai requisiti previsti dal Regolamento 
EMAS; 

 stabilire gli impegni formali che consentono il funzionamento del 
Sistema di Gestione Ambientale ed indicare il modo di attuarli 
attraverso procedure; 

 coordinare e presentare la documentazione di definizione ed 
attuazione. 

 
Procedure Le procedure di gestione ambientale regolano il funzionamento del 

Sistema di Gestione con particolare riferimento agli aspetti di 
valutazione, pianificazione e controllo degli elementi previsti dal 
Regolamento EMAS.  
Le procedure operative descrivono il modo di eseguire le operazioni, le 
attività e i controlli pianificati relativamente agli aspetti che hanno o 
possono avere impatti importanti sull’ambiente. 
 

Documenti di 
registrazione 
ambientali 

Tutti i documenti, in qualsiasi formato, che danno evidenza di quanto 
realizzato e delle prestazioni ambientali, in conformità con i requisiti 
definiti nel manuale e nelle procedure 
 

Piano di 
emergenza 
ambientale 

Il piano di emergenza ambientale presenta le situazioni di emergenza 
previste e stabilisce il modo di rispondere a queste situazioni e 
affrontare quelle non previste.  
 

 

 L’attività di auditing e il riesame della Direzione 

Al fine di migliorare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto 
sull’ambiente, tutte le attività devono essere sottoposte sotto il profilo ambientale, in 
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maniera sistematica e periodica, a verifiche ispettive (audit ambientali). L’audit ha 
l’obiettivo di: 
 valutare la validità del Sistema di Gestione Ambientale nell’applicazione della 

Politica Ambientale dell’azienda; 
 accertare la conformità delle attività di gestione ambientale al Programma 

Ambientale e la relativa efficacia di applicazione, compresa l’osservanza delle 
disposizioni regolamentari. 

Gli audit sono programmati per l’intero ciclo della registrazione EMAS secondo criteri che 
tengono conto sia delle criticità sia dell’importanza delle varie aree e dei vari aspetti 
ambientali. 
Gli audit sono effettuati da personale indipendente rispetto alle attività soggette ad audit e 
sono pianificati in dettaglio. 
Gli audit interni vengono effettuati utilizzando specifiche check-list. 
I risultati dell’audit sono sottoposti all’attenzione della Direzione per il periodico riesame 
del SGA. 
Il programma di audit per il triennio 2019-2021 è riportato nell’ allegato 1 alla P04.01.02 
Gestione Audit Interni e Ispezioni. 

 Controllo operativo e sorveglianza  
La Medinok ha predisposto strumenti gestionali che consentono di mantenere aggiornate 
le informazioni sugli aspetti ambientali derivanti dalle attività svolte e sotto controllo i loro 
impatti. La pianificazione e il controllo delle funzioni, delle attività e dei processi avviene 
attraverso: 
 la programmazione delle attività di manutenzione e delle ispezioni necessarie per 

assicurare l’efficienza del processo sotto il profilo ambientale; 
 le norme, le procedure e le istruzioni operative definite per l’esecuzione delle 

operazioni; 
 il monitoraggio e il controllo delle caratteristiche pertinenti del processo (misurazioni, 

determinazione quantitativa degli scarichi, dei rifiuti, dei materiali utilizzati, ecc.); 
 la definizione dei criteri di efficienza ambientale.  

La conformità delle azioni alle esigenze stabilite dalla Politica e dal Programma 
Ambientale, nonché quella ai requisiti stabiliti per l’attuazione e il funzionamento del 
Sistema di Gestione Ambientale sono oggetto di sorveglianza sistematica, al fine di 
individuare eventuali punti critici o margini di miglioramento del sistema e definire adeguate 
azioni correttive e preventive.  

 Informazione e formazione 
È importante che il personale a tutti i livelli sia consapevole del rispetto della Politica e del 
raggiungimento degli obiettivi ambientali; conosca le interazioni con l’ambiente legate alle 
proprie attività ed i vantaggi per l’ambiente connessi ad una migliore efficienza del 
processo; comprenda e condivida le esigenze del Sistema di Gestione Ambientale in 
relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità all’interno dell’organizzazione. Tutto 
ciò può essere ottenuto solo attraverso una attenta azione di informazione e di formazione, 
e per alcuni aspetti di conduzione dei processi mediante un addestramento tecnico 
specifico.  
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 La gestione delle emergenze 
L’Azienda è dotata di una procedura operativa e di un piano per la gestione delle 
emergenze ambientali. Tale procedura definisce i criteri comportamentali e le 
responsabilità del personale incaricato di fronteggiare le emergenze. 
Le emergenze individuate: emergenza incendio, emergenza sversamenti accidentali., 
emergenza bomba ed emergenza allagamento. Possono verificarsi in condizioni operative 
presso il sito e presso i cantieri. 
 

 Emergenza incendio 

L’obiettivo è quello di definire le modalità operative per gestire l’emergenza incendi nei 
seguenti casi: 
 Incendi non domabili con estintori portatili (benzine, gasolio e gas liquefatti) 
 incendi di apparecchiature elettriche (cabine elettriche, trasformatori e quadri 

elettrici, carrelli elettrici). 
 Incendi di materiali molto infiammabili (vernici, solventi) 
 incendi di materiali infiammabili (magazzino, officina, uffici, camion in fase di carico, 

carrelli elevatori non elettrici) 
 

 Compiti e responsabilità 
Le squadre di emergenza e di primo soccorso sentito il segnale di emergenza si raccolgono 
presso il punto di raccolta. 
In relazione ai presenti prende il coordinamento delle squadre il più anziano tra i presenti. 
L’incarico viene assunto dal RLS o dal RSPP se presenti oppure al loro arrivo in 
stabilimento. 
 
Il coordinatore nomina sul campo le seguenti figure: 
 responsabile ed addetti all’evacuazione 
 addetti alla disenergizzazione 
 addetti alla lotta antincendio 
 addetti al primo soccorso 

 

 Gestione dell’evacuazione 
Il responsabile addetto all’evacuazione distribuisce i compiti tra gli addetti all’evacuazione 
organizzando ed incaricando gli addetti alla raccolta dei lavoratori e di tutti i presenti 
indirizzando gli stessi verso i punti di raccolta considerati luoghi sicuri. 
 
Il responsabile addetto all’evacuazione provvederà ad aprire il cancello per l’ingresso dei 
mezzi relativi agli aiuti esterni. 
 
Gli addetti all’evacuazione avranno cura di indirizzare tutti i presenti in stabilimento, senza 
correre, verso il punto di raccolta. 
 
Dovrà essere seguito il percorso più breve seguendo quelli previsti dal piano di 
evacuazione riportato graficamente nelle piante ubicate presso:  
 uffici 
 magazzino 

giovanni_scotti
timbro sgs rotondo



Medinok S.p.A. pag. 76 di 83 
 
 

Dichiarazione Ambientale – Rev. 1 del 03/07/2020 

Il responsabile dell’evacuazione provvede, quindi, a verificare, la presenza di tutti i 
lavoratori in stabilimento oltre i visitatori ed il personale delle ditte esterne, usando il 
passaparola tra i presenti; quindi: 
 in comunicazione con l’ufficio del personale verificherà l’eventuale assenza di altri 

lavoratori; 
 Nel caso di assenza di persone rimaste intrappolate all’interno dello stabilimento 

comunica la situazione al coordinatore dell’emergenza che deciderà le azioni da 
farsi. 

 

 Gestione della disenergizzazione 
Gli addetti alla disenergizzazione provvedono, seguendo le istruzioni impartite dal 
coordinatore dell’emergenza, alla disenergizzazione elettrica, aprendo l'interruttore 
principale. 
 
Per qualsiasi inconveniente comunicano la situazione al coordinatore dell’emergenza che 
deciderà le azioni da farsi. 
 

 Gestione della lotta antincendio 

Gli addetti alla lotta antincendio provvedono a fronteggiare l’incendio in attesa dell’arrivo 
dei VVF. 
In relazione al tipo di incendio procedono come di seguito descritto: 
cabine 
elettriche 
trasformatori 
quadri elettrici 
carrelli elettrici 

indossare maschera, autorespiratore, casco 
Se possibile chiudere gli interruttori principali 
intervenire con gli estintori a CO2 o quelli a polvere se i precedenti 
non sono disponibili 
tenere sotto controllo l’incendio in attesa dell’arrivo dei VVF 
 

Sostanze 
pericolose 

indossare maschera, autorespiratore, casco 
intervenire con gli estintori a schiuma o quelli a polvere se i precedenti 
non sono disponibili, direttamente sui focolai di incendio 
intervenire con gli idranti per raffreddare le aree circostanti 
tenere sotto controllo l’incendio in attesa dell’arrivo dei VVF 
 

camion 
carrelli diesel 

indossare maschera, autorespiratore, casco 
intervenire con gli estintori a schiuma e se del caso con quelli a 
polvere direttamente sui focolai di incendio 
intervenire con gli idranti per raffreddare le aree circostanti 
tenere sotto controllo l’incendio in attesa dell’arrivo dei VVF 

magazzino  
 

indossare maschera, autorespiratore, casco 
intervenire con gli estintori a polvere 
intervenire con gli idranti per spegnere e raffreddare le aree circostanti
tenere sotto controllo l’incendio in attesa dell’arrivo dei VVF 
 

uffici indossare maschera, autorespiratore, casco 
intervenire con gli estintori a polvere; 
intervenire con gli idranti per spegnere e raffreddare le aree circostanti
tenere sotto controllo l’incendio in attesa dell’arrivo dei VVF 
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Per qualsiasi inconveniente comunicano la situazione al coordinatore dell’emergenza che 
deciderà le azioni da farsi. 
 

 Gestione del primo soccorso 
Gli addetti al primo soccorso, opportunamente equipaggiati con i DPI necessari, 
provvedono ad effettuare un sopralluogo finale in tutti i locali per verificare la presenza di 
eventuali persone attardate o infortunate. 
 
Qualora segnalato dagli addetti all’evacuazione, provvedono a cercare la persona 
specifica. 
Nel caso di infortunio o malore provvedono a: 
 portare in salvo l’infortunato se lo spostamento non pregiudica le sue condizioni; 
 praticare le pratiche di rianimazione necessarie se del caso; 
 sistemare nel modo più idoneo l’infortunato in attesa degli aiuti esterni, segnalando 

la propria posizione al coordinatore dell’emergenza 
 
Per qualsiasi inconveniente comunicano la situazione al coordinatore dell’emergenza che 
deciderà le azioni da farsi. 
 

 Gestione comunicazioni e rifiuti 
La gestione delle comunicazioni verso gli enti preposti per la gestione ambientale resta a 
cura del RSGARS; questi valuta gli effetti sull’ambiente dell’incendio (emissioni in 
atmosfera, sversamenti su suolo e sottosuolo, rifiuti) e provvede a comunicare la situazione 
agli enti preposti (Provincia per quanti riguarda scarichi idrici, Regione per quanto riguarda 
emissioni in atmosfera, ASL ed ARPAC). 
I rifiuti generati dall’incendio vengono avviati alle attività necessarie secondo la legislazione 
vigente a cura del RSGARS. 
 

 Emergenza sversamento 

L’obiettivo è quello di definire le modalità operative per gestire l’emergenza relativa ad uno 
sversamento accidentali di sostanze pericolose. 
Tale piano di emergenza si applica in caso di sversamento accidentale di:  

 Prodotti chimici (agenti sgrassanti, acidi inorganici da batterie)  
 Olii 

 Posizioni dei Kit di Materiale Assorbente 

 presso magazzino 
 

 Compiti e Responsabilità 

Chiunque individua e/o genera uno sversamento accidentale delle sostanze di cui sopra 
deve eseguire immediatamente le seguenti operazioni nel caso di sversamento durante il 
trasporto: 
 fermare immediatamente il mezzo: 
 prendere il kit di materiale assorbente;  
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 posizionare l’anello intorno all’area interessata dallo sversamento per evitare 
ampliamento della stessa 

 utilizzare i panni assorbenti in dotazione per asciugare la perdita 
 apporre gli assorbenti nell’apposito contenitore di smaltimento 
 compilare l’apposito modulo di segnalazione non conformità  
 a cura del RSGARS verranno avviate le azioni eventualmente ritenute necessarie 

per sondare suolo, sottosuolo e rete fognaria e comunicare le situazioni 
eventualmente critiche agli organi territoriali competenti. 
 

 Emergenza Allagamento 
La presente Procedura definisce le modalità operative, le responsabilità ed i criteri da 
seguire nella gestione delle Emergenze allagamento della Medinok S.p.A. 

 Compiti e Responsabilità 

Nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto a calamità naturale o ad una 
forte perdita di acqua, chiunque si venisse a trovare nei pressi della zona interessata ha il 
compito di avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti all’emergenza e 
avvisare tempestivamente il SPP componendo il numero telefonico interno. 
 
A questo punto intervengono gli incaricati aziendali (lavoratori incaricati alla gestione delle 
emergenze e addetti alla Manutenzione), i quali devono: 
 interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua; 
 aprire l’interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna altra operazione 

elettrica; 
 fare evacuare ordinatamente il personale dell’area interessata non addetto 

all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate; 
 presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle 

operazioni di emergenza; 
 verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile 

rottura di tubazione, ecc.). 
 In caso di perdita di acqua, se non si riesce ad eliminarne la causa, è necessario: 
 richiedere l’intervento e i Vigili del Fuoco; 
 telefonare, se necessario, all’azienda fornitrice dell’acqua. 

Al termine della perdita di acqua: 
 drenare l’acqua dal pavimento; 
 assorbire con stracci; 
 verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso; 
 verificare che l’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici; 
 dichiarare la fine dell’emergenza; 
 riprendere le normali attività lavorative. 

 
A cura del SPP verranno avviate le azioni eventualmente ritenute necessarie per sondare 
suolo, sottosuolo e rete fognaria e comunicare le situazioni eventualmente critiche agli 
organi territoriali competenti. 
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 Rapporti con fornitori, appaltatori e imprese esterne  
L’Azienda ha attivato una procedura che definisce le misure da adottare per assicurare 
che i fornitori di beni e servizi e gli appaltatori siano informati sulla Politica e sugli obiettivi 
ambientali, e vi si conformino, secondo le esigenze stabilite dal Sistema di Gestione 
Ambientale. La procedura include, inoltre, le azioni volte a conoscere la prassi ambientale 
adottata in proprio da fornitori ed appaltatori. 
 
La selezione delle Aziende avviene non solo sulla base di valutazioni economiche o 
tecniche, ma anche tenendo conto delle caratteristiche rilevanti ai fini ambientali, quali, ad 
esempio, il possesso di una eventuale certificazione ambientale.  
 

 La comunicazione  

La Medinok ha stabilito adeguate modalità per ricevere, registrare, valutare e rispondere 
alle sollecitazioni, ai suggerimenti e alle istanze provenienti sia dall’interno, che dagli 
interlocutori esterni. La procedura riguarda le comunicazioni interne, compresi gli 
appaltatori e fornitori che operano nel sito, riguarda le parti interessate esterne, le Autorità 
di controllo, le Autorità interessate dalla gestione delle emergenze. Questa procedura è 
stata predisposta anche per rispondere alle richieste di informazioni provenienti 
dall’esterno in materia di ambiente. 
 

 Prescrizioni cogenti 
Le principali prescrizioni di riferimento per i processi svolti dalla Medinok sono costituite 
da: 

 Normativa cogente; 
 Normative di applicazione volontaria; 
 Prescrizioni applicabili nel quadro di specifici requisiti contrattuali 

 
Per tutte le prescrizioni legali applicabili è stato predisposto un elenco periodicamente 
aggiornato (P03.03. All.1). 
 
 

Partecipazione dei dipendenti 
 
Particolare cura è posta nel coinvolgimento e partecipazione attiva del personale a tutti i 
livelli, durante il percorso volto a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali e ottenere la registrazione EMAS. In particolare il personale e i loro 
rappresentanti hanno contribuito concretamente a migliorare, ove possibile, e a fornire utili 
indicazioni e suggerimenti da adottare attraverso l’installazione di una cassetta per i 
suggerimenti e riunioni periodiche con i rappresentanti dei lavoratori. 
La Direzione a sua volta provvede a fornire periodicamente adeguata formazione, 
informazione e addestramento ai dipendenti. 
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Dichiarazione di Conformità Giuridica 
 
La Medinok ha stabilito e mantiene attiva una procedura che garantisce l’identificazione e 
l’aggiornamento della normativa e di altri documenti che interessano le attività dell’Azienda. 
Lo scopo della suddetta procedura è quello di definire le responsabilità e le modalità 
operative per la raccolta, la verifica ed il controllo delle prescrizioni legali applicabili 
all’organizzazione nonché il monitoraggio della conformità documentale e di azione 
dell’Organizzazione alla luce di tali normative. 
La Medinok dichiara che l’Organizzazione ottempera alle disposizioni normative ambientali 
applicabili alle proprie attività. 
 
 

Aggiornamento delle informazioni 
 
La Medinok si impegna a presentare gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione 
Ambientale e le relative modifiche da convalidare da parte del Verificatore Ambientale. 
 
Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale sarà emesso ad aprile 2021 
con i dati aggiornati al 31/03/2021. 
 
 

Pubblicazione della Dichiarazione Ambientale 
Una volta convalidata la Dichiarazione Ambientale, e registrata la Medinok nell’Albo 
europeo, verranno comunicate le informazioni ai soggetti interessati. Tali informazioni 
saranno rispondenti ai requisiti richiesti dall’ allegato IV del Regolamento UE 2018/2026 
della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l’allegato IV del regolamento CE n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
La dichiarazione Ambientale sarà distribuita ai soggetti istituzionali più diretti, nonché 
pubblicata sul sito aziendale www.medinok.it. 
 
 
La presente Dichiarazione Ambientale una volta convalidata, verrà pubblicata sul sito 
internet: www.medinok.it 
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Informazioni al pubblico 
 
Per informazioni e approfondimenti contattare: 
 
Responsabile Ambientale – RSPP e 
Rappresentante della Direzione (nomina del 3 aprile 2020) 
 

Dr.ssa Simonetta De Luca Musella 
E-mail: s.deluca@medinok.com 
Sito Internet: www.medinok.it 
 
 
 
Estremi di convalida 
 
Verificatore Ambientale accreditato prescelto è: 
 
SGS Italia S.p.A. 
 

Numero di accreditamento I-V-0007 
Indirizzo: Caldera Business Park, Via Caldera, 21 Edificio B – 20159 Milano (MI) Italy. 
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Glossario 
Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera, 

comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, 
la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi ambientale iniziale Un'esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e 
delle prestazioni ambientali connesse all’attività di
un’organizzazione. 

Aspetto ambientale Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di 
un’organizzazione che può interagire con l’ambiente; un 
aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale 
che ha o può avere un impatto ambientale significativo. 

Attività Sono le varie operazioni svolte nel sito produttivo quali ad 
esempio: l’esercizio dei macchinari, le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, le movimentazioni e lo 
stoccaggio dei prodotti, le modifiche o la realizzazione di 
nuove opere, ecc. 

Audit ambientale Strumento di gestione comprendente una valutazione 
sistematica, documentata, periodica e obiettiva 
dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione 
e dei processi destinati a proteggere l’ambiente, al fine di: 
facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che 
possono avere un impatto ambientale e valutare la 
conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e 
i target ambientali dell’organizzazione. 

Convalida 
 (della Dichiarazione 

Ambientale) 

Atto con cui il Verificatore ambientale accreditato esamina 
la Dichiarazione ambientale con esito positivo. 

Dichiarazione Ambientale Dichiarazione elaborata dall’impresa in conformità alle 
disposizioni del Regolamento EMAS. Essa comprende in 
particolare una descrizione dell’organizzazione, una 
valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi 
con le attività in questione, un compendio dei dati 
quantitativi concernenti tutti gli aspetti ambientali 
significativi, una presentazione della politica, del 
programma e del sistema di gestione ambientale, la 
scadenza per la presentazione della dichiarazione 
successiva e il nome del verificatore ambientale 
accreditato. 

Impatto ambientale Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, 
derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai 
servizi di un’organizzazione. 

EMAS 
(Eco-Management and 

Audit Scheme) 

Regolamento (CE n. 1221/2009 (EMAS III) sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 
di ecogestione e audit. 
Regolamento (UE) n. 1505/2017 della Commissione del 
28 agosto 2017 che modifica gli allegati I, II e III del 
Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
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Regolamento UE 2018/2026 della Commissione del 19 
dicembre 2018 che modifica l’allegato IV del regolamento 
CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

Programma ambientale Una descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) 
adottate o previste per raggiungere obiettivi e target 
ambientali e relative scadenze. 

Sistema di Gestione 
Ambientale 

La parte del sistema di gestione complessivo 
comprendente la struttura organizzativa, le attività di 
pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, 
i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, 
realizzare, riesaminare e mantenere la politica 
ambientale. 

Sito Tutto il terreno in una zona geografica precisa, sotto il 
controllo gestionale di un’organizzazione che comprende 
attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi 
infrastruttura, impianto e materiali. 

Verificatore ambientale 
accreditato 

Qualsiasi persona o organizzazione indipendente che 
abbia ottenuto  l’ accreditamento in conformità alle 
condizioni e procedure stabilite dal Regolamento EMAS. 
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