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Capitolo 1
1.1

PRESENTAZIONE

Descrizione dell’organizzazione

Fresystem nasce nel settembre dell’anno 1981 all’interno del gruppo
Holdinvest, che associa attività di tipo immobiliare con quelle di gestione di
centri di distribuzione alimentare e di produzione alimentare in genere. Oltre a
Fresystem, nel ramo Food Manufacturing della Holdinvest vi sono la “Sorgenti
San Paolo spa” e la “Nuova Eurogel Sud srl”. Il ramo Food Service, invece,
annovera fra le aziende controllate le seguenti: “Fricond srl”, “Nuova Eurogel
srl”, “International Frigo Logistic spa”, “Break Service spa”, “M.A.S. srl”.
L’esperienza trentennale del gruppo Holdinvest, associata con l’elevato
standard qualitativo dei processi aziendali, fa di Fresystem una azienda leader
per lo sviluppo e la produzione di prodotti surgelati dolci e di gastronomia salati,
precotti e crudi. Sempre più il marchio Fresystem, infatti è associato a colossi
della grande distribuzione alimentare quali “Autogrill”, “Bistefani” (marchio
Sagit), “Mc Donalds” “Alemagna” (marchio Nestlè) per i quali Fresystem
realizza prodotti come copacker o a marchio proprio.
Per eventuali ulteriori dettagli si potrà consultare il sito aziendale dove, peraltro
è disponibile la presente dichiarazione: www.fresystem.com.
Dalla fine dell’anno 2004, Fresystem S.p.A. ha intrapreso un impegnativo
programma di organizzazione dei processi amministrativi e produttivi, che si
concretizza nella realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale in
conformità alla norma UNI EN ISO 14001 ed al regolamento CE n° 761/2001.
Il sistema di gestione ambientale è stato oggetto di audit di certificazione da
parte del DNV Italia nel mese di Maggio 2005; nel mese di luglio dello stesso
anno veniva rilasciato il certificato di conformità alla UNI EN ISO 14001: 2004
e convalidata la dichiarazione ambientale secondo il regolamento EMAS. Ad
oggi, l’organizzazione ha completato l’iter di registrazione ed è identificata
nell’elenco delle organizzazioni aderenti ad EMAS con il n° IT 000559.
Il sistema di gestione ambientale, al fine di costituire effettivo strumento di
gestione aziendale sotto tutti i profili organizzativi, è integrato con il sistema di
gestione della qualità, implementato in conformità allo standard BRC (British
Retail Consortium) ed IFS (International Food Standard) e certificato dal DNV
Italia che ha riconosciuto all’organizzazione i livello di conformità più elevati
degli standard, segno di una costante attenzione che porta il management
aziendale ad osservare massima cura nel rispetto delle prescrizioni sia di
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carattere ambientale che di igiene delle produzioni.
Questo aggiornamento della dichiarazione ambientale contiene informazioni
sulle attività che si svolgono nel sito, sugli impatti ambientali che derivano da
tali attività, i rischi e le opportunità correlati, sugli obiettivi di miglioramento ed i
programmi mediante i quali conseguire tali obiettivi, sulle prestazioni ambientali
dell’organizzazione aggiornate, ai sensi del regolamento 1221/2009 come
aggiornato dal regolamento 1505/2017 e dal regolamento UE 2018/2026.

1.2

Campo di applicazione

Sviluppo e produzione di prodotti surgelati dolci e di gastronomia salati, precotti
e crudi attraverso le fasi di impastamento, laminazione, formatura, lievitazione,
cottura (ove prevista), surgelazione, confezionamento e stoccaggio.

1.3

Descrizione del sito

Destinazione d’uso precedente all’insediamento
dello stabilimento:
Il sito era precedentemente occupato dall’azienda 2G
Sud, produttrice di prodotti da forno cotti.
Area occupata dallo stabilimento:
Aree coperte
Aree scoperte asfaltate
Aree scoperte a verde
Localizzazione:
Definizione dei confinanti:

1.4

21.000 mq
12.000 mq
7.600 mq
400 mq
Zona Industriale ASI “Pascarola” –
Caivano (NA)
Nord – Strada Consortile ASI
Sud – Strada Consortile ASI
Ovest – Stabilimento TRW S.p.A.
Est – Stabilimento Petrini S.p.A.

Localizzazione del sito

Lo stabilimento Fresystem è sito, dal punto di vista idrologico, all’interno del
bacino idrico dei Regi Lagni. Il bacino dei Regi Lagni sottende un’area molto
vasta pari a circa 1.300 km2 delimitata a nord-ovest dal litorale domizio e dal
bacino del Liri-Garigliano-Volturno, a sud-est dall'area casertana, dal nolano e
dalle pendici settentrionali del Vesuvio e a sud-ovest dai Campi Flegrei. Il
Canale dei Regi Lagni, dopo un percorso di circa 55 km attraverso le aree
acerrana, casertana ed aversana, sfocia nel Mar Tirreno, tra la foce del Volturno
e il Lago di Patria. Lungo il percorso esso raccoglie le acque di diversi lagni e
2020.02.13
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canali i quali drenano le acque scolanti dai versanti circostanti, costituendo
l’unico recapito delle acque meteoriche ricadenti sul territorio di ben 126
Comuni. L’intero bacino ha subito nel corso dei secoli diversi interventi di
bonifica e artificializzazione che hanno condotto alla ramificata canalizzazione
esistente. Realizzata prevalentemente in epoca vicereale e borbonica, quando
il governo spagnolo attuò uno dei più importanti interventi territoriali di quel
tempo, questa straordinaria opera di infrastrutturazione del territorio era
finalizzata a consentire il riequilibrio idraulico ed il recupero agrario di un'area
tradizionalmente tormentata dal problema delle inondazioni del fiume Clanio
sulla base di un preciso programma progettuale, in cui le questioni geografiche
e morfologiche erano state attentamente considerate.

bacino dei Regi Lagni con la identificazione dei principali comuni presenti
nell’area in oggetto.

1.4.1

Il bacino dei Regi Lagni

1

2

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso
da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo esterno, misurato in prossimità
dei ricettori.
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Zonizzazione acustica

Il comune di Caivano ha effettuato la zonizzazione acustica in ottemperanza
alla legge 26.10.1995 n° 447, classificando l’area di pertinenza come classe VI
(area esclusivamente industriale) con limiti di emissione1 pari a 65 dB(A) diurni
e notturni e limiti di immissione2 pari a 70 dB(A) diurni e notturni.

1.4.2

Microzonazione sismica

In relazione alla classificazione sismica, fino al 1984 (Legge 25.11.1962, n°
1684) la stessa ricadeva in terza categoria (grado di sismicità S6 in una scala
da S1[min] a S 12 [max]); secondo l’ordinanza del 20 marzo 2003, allegato 1,
sub-allegato A, la stessa è classificata come zona 2 (in una scala da 4 [min] a
1 [max]).

1.5

Dal punto di vista naturalistico gli ecosistemi naturali o semi-naturali presenti
nell’area sono caratterizzati da un basso grado di naturalità, essendo l’area ad
uso prevalentemente agricolo, con coltivazioni prevalentemente erbacee
annuali, dunque il territorio non presenta particolari specificità naturalistiche o
paesistiche degne di nota né ecosistemi fragili o particolarmente sensibili alle
alterazioni antropiche. Di seguito è riportata una rappresentazione grafica del
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Descrizione dei prodotti e dei processi

Le utilities adoperate sono:
• impianto aria compressa;
• impianto elettrico;
• impianto di riscaldamento ad uso civile;
• impianto di distribuzione gas metano;
• impianto di raffreddamento meccanico per la surgelazione e conservazione
ad ammoniaca;
• impianti di raffreddamento del prodotto ad anidride carbonica ed azoto;
• impianti di conservazione per materie prime e semilavorati ad HFC / HCFC;
• impianto antincendio;
• impianto di depurazione acque reflue;
• impianto di trattamento delle acque meteoriche;
• sistemi di addolcimento delle acque in ingresso.

Definizioni ex art. 2, comma 1, lettere e-f, legge n° 447 del 26.10.1995.
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Le risorse di ingresso per il processo sono:
• Farina
• Zucchero
• Lievito
• Uova
• Aromi
• Oli vegetali
• Imballaggi
• Gas refrigeranti
• Prodotti per sanificazione e pulizia
• Reagenti di laboratorio
• Prodotti per manutenzione
• Energia elettrica
• Acqua
• Gas combustibile (Metano)
Le uscite dal processo sono:
• Prodotti finiti
• Rifiuti
• Emissioni in atmosfera
• Reflui civili e tecnologici
Tipologie dei prodotti
Nelle figure seguenti è rappresentato l’assortimento dei prodotti realizzati da
Fresystem.
Flusso dei processi
Successivamente si riportano i flussi dei processi aziendali nei quali sono
individuati, per ogni fase, sia le risorse in ingresso che gli aspetti / impatti
ambientali relativi, nonché le varie linee di produzione.

Area geografica interessata dallo stabilimento
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L’esterno

Prodotti a pasta lievitata
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Gli interni (un lievitatore)

Prodotti a pasta colata

Prodotti a pasta sfoglia

L’assortimento dei prodotti Fresystem

Pag. 7 di 47

2020.02.13

Dichiarazione Ambientale – Anno 2020

7

R2

6

B
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LEGENDA

PF2

Emissioni scarsamente rilevati
A – caldaia produzione vapore (E1 – E2 – E3)
B – gruppo elettrogeno (E4)
C – impianto trattamento acque (E5)
D – cappe aspirazioni vapori cottura (E6)
Emissioni autorizzate
E – Linea prodotti da forno (Muffin) (E10 –
E11 – E12)

1
2

Rifiuti
1 – Isola ecologica n° 1
2 – Isola ecologica n° 2

R1
E

Approvvigionamento e scarichi
3 – Adduzione acqua potabile
4 – Impianto di depurazione
5 – Impianto di prima pioggia
PF1 - Pozzetto fiscale scarichi industriali
PF2 – Pozzetto fiscale acque piazzale
PF3 – Pozzetto fiscale acque pluviali

4
D

E
C
E

X

Gas tossici
6 – impianto di raffreddamento ad ammoniaca

R3
5
A

X
PF1

8
9
R4
8

Rischio incendio
7 – Riserva e motopompe impianto
antincendio
Rumore
R – Punti di rilevamento fonometrico
Altri impianti
8 – Cabine Energia Elettrica
9 – Adduzione Gas Metano
X – Serbatoi in pressione per CO2 e N2

3

PF3

Pianta del sito con localizzazione dei principali aspetti ambientali
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Assortimento dei prodotti
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Flusso principale del processo
ATTIVITA’ /
ASPETTI / IMPATTI
MATERIE / RISORSE
SERVIZIO
AMBIENTALI
Ricevimento
M.P. e materiali

- Traffico indotto
- Rischi sversamenti
- Rumore esterno
- Trasporto gas tossici

- Energia Elettrica
- Gas refrigerante

Stoccaggio
Materie Prime

- Prod. rifiuti (imball.)
- Rischio incendio
- Presenza CFC / HFC
- Rumore esterno

- Farina
- Uova
- Lieviti, aromi - Oli veg.
- Zucchero
- En. elettr.

Dosaggio
Materie Prime

- Produzione rifiuti
(scarti)

- Farina
- Zucchero
- Lieviti, aromi - Uova
- Imball. / etich. - Oli veg.
- Gas refrig.
- Inchiostri
(NH3, N2, HFC,CO2)

- Energia Elettrica
- Acqua calda/fredda

Impasto /
estrusione /
colaggio

Produzione scarti di
lavorazione

LINEE DI PROCESSO

Linea Rademaker 1 / 2 / 3 – Linea Fritsch 2

Rev. 1 del 13.02.2020

Flusso principale del processo
ATTIVITA’ /
ASPETTI / IMPATTI
MATERIE / RISORSE
SERVIZIO
AMBIENTALI

- Energia Elettrica
- Gas refrigeranti
(NH3, N2, HFC, CO2)

Surgelazione

- Rischio incendio
- Presenza CFC / HFC
- Presenza gas tossici

- Imballaggi

Confezionam.
Palettizzazione

- Produzione rifiuti
(scarti, imballaggi)

- Etichette
- Inchiostri

Stampa lotto /
etichettatura

- Produzione rifiuti
(imballaggi)

- Energia Elettrica
- Gas refrigeranti
(NH3, N2, HFC, CO2)

Stoccaggio /
conservazione

- Produzione rifiuti
(scarti, imballaggi)
- Rumore esterno

Spedizione

- Traffico indotto
- Rischi sversam.
- Rumore esterno

Linea Polin Comas
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Flussi delle linee di processo
MATERIE /
ATTIVITA’ /
ASPETTI / IMPATTI
RISORSE
SERVIZIO
AMBIENTALI
Linea Rademaker 1 / 2 / 3 – Linea Fritsch 2

MATERIE /
RISORSE

- Energia Elettrica
- Ingredienti

Laminazione /
calibrazione /
formatura

Farcitura /
Formatura

Lievitazione
(eventuale)

Flussi delle linee di processo
ATTIVITA’ /
ASPETTI / IMPATTI
SERVIZIO
AMBIENTALI
Linea Polin Comas
Impasto /
colaggio

Impasto /
estrusione

- Energia Elettrica
- Ingredienti

Rev. 1 del 13.02.2020

Dosaggio
miscela / topping

Produzione scarti
di lavorazione

- Energia Elettrica
- Gas Metano

Cottura in forno
raffreddamento

- Emissioni R.I.A.

- Energia Elettrica
- Ingredienti

Farcitura
Decoro
(se previsti)

- Produzione rifiuti
(scarti)

Produzione scarti
di lavorazione

Surgelazione
Surgelazione
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Flusso delle attività accessorie, servizi di stabilimento ed
utilities
MATERIE /
ATTIVITA’ /
ASPETTI / IMPATTI
RISORSE
SERVIZIO
AMBIENTALI
- Reagenti per
laboratorio
- Risorsa idrica

- Prodotti per
manutenzione

Laboratorio
C.Q. / R&D

Manutenzioni

Flusso delle attività accessorie, servizi di stabilimento ed
utilities
MATERIE /
ATTIVITA’ /
ASPETTI / IMPATTI
RISORSE
SERVIZIO
AMBIENTALI

- Scarichi idrici
- Manipolazione e
stoccaggio sostanze
pericolose
- Produzione rifiuti

- Energia elettrica

- Manipolazione e
stoccaggio sostanze
pericolose
- Produzione rifiuti

- Gas metano
- Prodotti per
sanificazione
- Risorsa idrica

- Prodotti per
pulizie
- Risorsa idrica

- Prodotti per
gestione impianto
di depur. reflui
- Energia elettrica

Sanificazioni

Pulizie

Depurazione
reflui

Deposito
temporaneo
rifiuto

Rev. 1 del 13.02.2020

- Scarichi idrici
- Manipolazione e
stoccaggio sostanze
pericolose
- Produzione rifiuti

- Gas refrigerante
- Energia elettrica

- Scarichi idrici
- Manipolazione e
stoccaggio sostanze
pericolose
- Produzione rifiuti

- Gasolio

- Rumore esterno
- Presenza di odori
(emiss. poco signif.)
- Manipolazione e
stoccaggio sost. peric.

- Energia elettrica
- Lubrificanti

Stoccaggio gas
refrigerante

- Rischio incendio
- Rischio esplosione
- Pres. CFC / HFC

Stoccaggio
sostanze pericolose

- Rischio incendio
- Rischio di sversam.
di sost. peric.

Riscaldamento
ambienti / acqua

- Rischio incendio
- Rischio esplosione
- Emiss. poco signif.

Climatizzazione
ambienti /
raffreddamento
acqua

- Pres. CFC/HCFC
- Pres. gas tossici
- Rumore

Produzione energia
elettrica (gruppo
elettrogeno)

- Emiss. in atmosfera
(poco significative)
- Rumore
- Stoccaggio e
manipol. sostanze
pericolose

Produzione aria
compressa

- Rumore
- Stoccaggio e
manipol. sostanze
pericolose
- Produzione rifiuti
(manutenzioni)

Locali di ristoro per
il personale

- Produzione rifiuti
assimilabili agli
urbani

- Presenza di odori
- Rischio di sversam.
del rifiuto liquido

\
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Descrizione della struttura organizzativa

La struttura organizzativa di Fresystem S.p.A. è così schematizzata:
HOLDINVEST
AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E
RISORSE UMANE
C.E.O.

C. D. A.

PRESIDENTE

HOLDINVEST DIREZIONE
AMMINISTRATIVA E
CONTROLLO DI GESTIONE

DIRETTORE DI
STABILIMENTO

DIREZIONE COMMERCIALE
ED EVOLUZIONI
STRATEGICHE

DIREZIONE
TECNOLOGIA E R&S

AQ

Risorse Umane
Staff
R. & S.
Ufficio tecnico

DIREZIONE MARKETING
E VENDITE CUPIELLO

Staff
Controlli di
Processo

Programmazione ed
Acquisti
Ufficio del personale
e Segreteria

RSPP DIRETTORE
TECNICO NH3

Staff
programmazione
ed acquisti

Manutenzione

Staff
Manutenzione

Logistica
Industriale

HOLDINVEST
Staff Magazzino
Prodotti Finiti

Resp.
Produzione

Capi turno

Staff Magazzino
Materie Prime

Staff a T.I.
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POLITICA AMBIENTALE

Fresystem SpA ha sede legale e stabilimento nella Zona Industriale ASI Pascarola a Caivano (NA). Presso questo unico sito ha luogo l’intero processo produttivo,
dal ricevimento materie prime, al confezionamento e stoccaggio dei prodotti finiti prima della vendita al cliente. La gamma delle referenze comprende prodotti surgelati,
dolci e di gastronomia. Oltre ad essere certificata in conformità allo standard UNI ENI ISO 14001, dal 2006 Fresystem può fregiarsi anche della Registrazione fra le
imprese aderenti ad EMAS, standard di eccellenza europeo in campo ambientale; tutto ciò dimostra, anche all’esterno, la continua attenzione che l’azienda pone
verso le tematiche ambientali.
•
•
•
•
•
•
•
•

I principali aspetti ambientali generati dalle attività svolte presso il sito sono i seguenti:
produzione di rifiuti speciali pericolosi e non,
emissioni in atmosfera,
rischio incendio,
scarichi idrici industriali, civili e meteorici,
uso delle risorse,
presenza di sostanze lesive dello strato di ozono e di gas fluorurati ad effetto serra,
presenza di gas tossici,
emissioni di rumore.

La Direzione, nel definire questa politica, si impegna formalmente al rispetto della legislazione vigente applicabile alle attività dell’organizzazione, alla
prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Nel rispetto di tali principi, la Direzione definisce il quadro di riferimento per
stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali:
• applicare le migliori tecniche disponibili nella definizione di nuovi progetti;
• prevenire, per quanto possibile, e minimizzare, in termini qualitativi e quantitativi, l’impatto delle emissioni in acqua, aria e suolo;
• garantire un impiego efficiente dei materiali e delle risorse naturali, con particolare attenzione verso quella energetica;
• garantire un uso responsabile e razionale dell’acqua;
• contribuire alla progettazione ed alla realizzazione dei prodotti, del loro assortimento e del loro imballaggio, al fine di minimizzare lo sfruttamento delle risorse ed
in un’ottica di ciclo di vita degli stessi.
Nel definire il sistema di gestione e gli obiettivi aziendali saranno identificate e valutate le esigenze ed aspettative delle parti interessate interne ed esterne
garantendo il recepimento di quelle considerate rilevanti. Si dà pieno mandato al Direttore di Stabilimento, di diffondere le linee guida ed i principi ispiratori di questa
politica, stabilire gli obiettivi, definirne chiaramente i relativi programmi di attuazione e verificare costantemente i progressi compiuti.
Questa politica viene diffusa all’interno ed all’esterno dell’organizzazione anche al fine di promuovere nei dipendenti e nel pubblico la consapevolezza del ruolo
di ognuno nella protezione dell’ambiente in cui viviamo.

Caivano, 07.01.2020
Il direttore di stabilimento
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Capitolo 3

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Sistema di gestione ambientale individua la struttura organizzativa, le
responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed
attuare la Politica Ambientale.
Esso si basa sull’applicazione di procedure che disciplinano i comportamenti
e le responsabilità del personale in relazione all’ambiente. In particolare sono
implementate nel sistema l’identificazione e valutazione degli aspetti
ambientali, la definizione degli obiettivi e dei relativi programmi di gestione, la
formazione del personale, le modalità di comunicazione interna ed esterna, le
modalità di gestione della documentazione, il controllo operativo degli aspetti
ambientali significativi, la gestione delle emergenze, le modalità di
sorveglianza degli aspetti ambientali, la gestione delle non conformità, azioni
correttive e preventive, le modalità di verifica ed il riesame del sistema di
gestione ambientale.
Il sistema è stato predisposto a valle dell’esecuzione di un’approfondita Analisi
Ambientale Iniziale, che ha portato ad inquadrare la situazione dello
stabilimento nei confronti dell’ambiente, fornendo tutti gli elementi per la
corretta gestione dello stesso. Il riferimento mantenuto nella progettazione del
Sistema è stato, accanto al Regolamento CE 1221/2009 “EMAS III”, come
modificato dal Regolamento 1505/2017 e dal regolamento 2018/2026, la
norma internazionale UNI EN ISO 14001: 2015, universalmente riconosciuta
come standard di buona tecnica per l’implementazione di tali sistemi.
Il sistema di gestione ambientale prevede l’esecuzione di audit interni,
pianificati ed eseguiti con una periodicità dipendente dalla significatività e dal
rischio connesso agli aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti.

3.1

Struttura del sistema di gestione ambientale e della
documentazione

La documentazione del sistema di gestione ambientale è strutturata come
descritto nella seguente tabella:
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Documento
Dichiarazione
ambientale
Analisi
ambientale
iniziale
Politica
ambientale
Piano degli
aspetti
ambientali
Valutazione dei
rischi e delle
opportunità
Obiettivi e
programmi di
gestione
ambientale

Manuale del
sistema di
gestione
ambientale
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Procedure

Istruzione operativa

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Pianificazione del
sistema di gestione
ambientale
Struttura e
responsabilità,
formazione e
sensibilizzazione del
personale
Struttura e controllo
della documentazione
del SGA, gestione delle
registrazioni
Sorveglianza e
misurazioni
Non conformità, azioni
correttive e preventive

---

Mansionario

---
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Documento

Procedure

Istruzione operativa

Capitolo 4

•
•

4.1

•

Controllo operativo,
Preparazione alle
emergenze

•
•
•
•
•

3.2

Audit del sistema di
gestione ambientale

---

Riesame del SGA

---

Gestione Rifiuti
Attrezzature e
manutenzione
Manuale di gestione
dell’impianto di trattamento
reflui
Stoccaggio e
manipolazione sostanze
chimiche
Manuale uso impianto
ammoniaca
Piano emergenza
Emergenze impianto
depurazione reflui
Prevenzione e risposta
emergenza sversamenti

Altre normative cogenti applicabili all’organizzazione

Oltre alle normative di carattere ambientale cui far riferimento per la gestione
degli aspetti ambientali e che di seguito riportiamo, le attività di Fresystem sono
regolate da altre normative cogenti, non direttamente applicabili al sistema di
gestione ambientale, ma comunque soddisfatte all’interno del più complesso
sistema gestionale aziendale. A titolo di esempio non esaustivo citiamo le
principali:
D. Lgs. 81/08 Sicurezza sui luoghi di lavoro
D. Lgs. 196/03 Tutela dei dati personali (come integrato dal regolamento (UE)
n. 2016/679).
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ASPETTI AMBIENTALI

Contesto dell’organizzazione

Fresystem ha elaborato e mantiene aggiornato un documento di analisi
ambientale. Questo documento considera i seguenti elementi:
• Individuazione delle attività, prodotti e servizi del sito oggetto di analisi,
comprendenti anche i flussi dei materiali in ingresso e uscita.
• Individuazione del contesto in cui opera il sito, al fine di definire i fattori
esterni che possono influenzarne la gestione nonché le condizioni esterne
che vengono influenzate dalle attività svolte al suo interno.
• Individuazione degli obblighi di conformità applicabili.
• Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un
impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati.
• Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell'impatto
ambientale.
• Esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti.
• Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.
I fattori esterni ed interni rilevanti per le finalità di Fresystem e che influenzano
la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il Sistema di gestione sono:
➢ Fattori esterni
o Ambientali
o Socioeconomici, politici, culturali
o Tecnologici, finanziari/economici, competitivi
o Legali/normativi
➢ Fattori interni:
o Orientamento strategico
o Attività/prodotti/servizi
o Risorse, capacità, conoscenze.

4.2

Identificazione delle parti interessate interne ed esterne

Al fine di definire completamente il contesto in cui Fresystem opera, è
necessario determinare quali siano le parti interessate rilevanti per il proprio
sistema di gestione, al fine di comprenderne le relative aspettative e
conseguentemente definire quali fra queste diventino suoi obblighi di
conformità ed in che modo le stesse influenzino la valutazione degli aspetti
2020.02.13
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ambientali, risultando uno dei criteri per la loro valutazione. Ai fini del sistema
di gestione EHS, risultano identificate le seguenti parti interessate:
• i dipendenti tutti,
• i clienti,
• i fornitori,
• la comunità in cui l’organizzazione opera (vicini, cittadinanza, associazioni
ambientaliste, ASI),
• gli enti di controllo,
• la proprietà.

4.3

Valutazione dei rischi organizzativi e delle opportunità
connessi con gli aspetti ambientali

Fresystem ha pianificato il proprio sistema di gestione ambientale
considerando:
• la sua organizzazione ed il contesto in cui opera,
• le esigenze ed aspettative delle parti interessate,
• il campo di applicazione del proprio sistema di gestione EHS,
• gli aspetti ambientali,
• gli obblighi di conformità.
Inoltre, ha definito i criteri con i quali stabilire quali siano i rischi (organizzativi
ed operativi) e le opportunità correlati con gli aspetti ambientali e gli obblighi di
conformità che è necessario affrontare per:
• fornire assicurazione che il sistema di gestione possa conseguire gli scopi
definiti
• prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, compresa la possibilità che le
condizioni ambientali esterne influenzino l’organizzazione,
• conseguire il miglioramento continuo delle prestazioni EHS.
La valutazione viene condotta in accordo con la procedura di riferimento
considerando i criteri appresso specificati:
• Aspetto ambientale,
• Parte interessata,
• Obiettivo gestionale relativo all’aspetto ambientale,
• Owner dell’aspetto ambientale,
• Identificazione della minaccia,
• Identificazione della vulnerabilità
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Identificazione del rischio,
Probabilità di accadimento del rischio (P),
Gravità del danno conseguente l'accadimento del rischio (G)
Effetto del Contesto su rischio (C)
Valutazione del rischio (R): determinata dal prodotto P x G x C; fra 0 e 3
Rischio Basso – fra 3 e 6 rischio Medio, otre 6 rischio Alto,
Identificazione dei drivers positivi,
Identificazione dei punti di forza,
Identificazione delle opportunità,
Durata temporale del beneficio (T)
Entità del Beneficio (B)
Effetto del Contesto sull’opportunità (C)
Valutazione dell’opportunità (O): determinata dal prodotto T x B x C; fra 0
e 3 Opportunità Bassa – fra 3 e 6 Opportunità Media, otre 6 opportunità
Alta,
Piano di azione,
Rischio / opportunità residua.

L’analisi dei rischi / opportunità ha identificato la necessità di piani di azione
per i seguenti aspetti:
• Scarichi idrici – realizzazione nuovo impianto di depurazione
• Rifiuti – Destinazione dei residui di lavorazione alimentari a terzi al di fuori
come sottoprodotto per alimentazione animale o biomassa per produzione
energetica.

4.4

Criteri per l’individuazione e la valutazione degli aspetti
ambientali significativi

La valutazione degli aspetti ambientali è effettuata secondo i seguenti criteri:
• Potenziale di danno e dimensione dell’impatto ambientale (D)
• Contesto e condizioni ambientali in cui opera l’organizzazione (C)
• Frequenza degli aspetti ambientali (F)
• Esigenze ed aspettative delle parti interessate (P)
• Aspetti di natura legale (L).
In relazione a questi fattori, viene determinato il livello di rischio teorico
connesso con un dato aspetto ambientale, secondo la seguente formula:
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Rt = (D + C + F + P + L)

4.5

Ad ogni aspetto ambientale, pertanto, vengono associati valori numerici
secondo specifiche tabelle riportate nella procedura di riferimento.
A seguito della valutazione del rischio teorico connesso con gli aspetti
ambientali viene quindi definita la loro significatività secondo il seguente
criterio:
•
•

Rev. 1 del 13.02.2020

Aspetti ambientali

Nel seguito (tab. 1 e tab. 2) vengono riportate rispettivamente la valutazione
degli aspetti ambientali diretti ed indiretti di Fresystem S.p.A. con indicazione
degli aspetti ambientali significativi e della priorità di intervento.
Gli aspetti ambientali diretti ed indiretti valutati come significativi sono descritti
di seguito par 4.2.1.
Per ognuno di essi sono riportate le normative di riferimento che ne
disciplinano la gestione ed i relativi atti autorizzativi.

Aspetti ambientali non significativi: Rt≤8, purché per nessuno degli
elementi di valutazione si sia raggiunto il massimo punteggio;
Aspetti ambientali significativi:
Rt>8, ovvero uno degli elementi di
valutazione ha raggiunto il massimo punteggio.

La priorità viene determinata considerando il rischio effettivo (Re) correlato ad
un dato aspetto / impatto, secondo la seguente formula:

Re = Rt (1-(X+Y+W+J))
Dove: X = Frequenza dei controlli; Y = presenza di allarme; W = presenza di
procedure; J = presenza di dispositivi antinquinamento, tutti considerati effetti
“mitiganti” del rischio teorico connesso con un dato aspetto / impatto.
Pertanto, in relazione al valore risultante del rischio effettivo. si definisce la
seguente scala di valutazione della scala di significatività:
Significatività – Priorità di intervento
Da

0,00

6,01

11,01

15,01

A

6,00

11,00

15,00

19,00

Significatività

Bassa

Media

Alta

Altissima

Analogo processo viene attuato per la valutazione degli aspetti ambientali
indiretti, per i quali gli aspetti mitiganti sono considerati la certificazione
dell’ente gestore dell’impatto, la presenza di controlli sulle attività che
generano l’impatto, la presenza di procedure per gestire l’aspetto, il tutto al
fine di definire il grado di influenza sull’impatto e quindi la sua significatività.
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Tab. 1 - Aspetti ambientali diretti
Aspetto ambientale

Produzione di rifiuti
assimilabili agli urbani

Impatto
ambientale

Inquinamento
da rifiuti

Condizioni di
valutazione

Anomale
Emergenza

Ricevimento di materie prime e materiali
Stoccaggio di materie prime e materiali
Confezionamento, etichettatura
Ristorazione del personale
Laboratorio C.Q.
Manutenzione
Stoccaggio / conservazione
Ricevimento e stoccaggio di materie prime e materiali
Dosaggio, impasto, lavorazione materie prime
Frittura
Confezionamento, etichettatura
Laboratorio C.Q.
Manutenzione / Sanificazione / Pulizia
Stoccaggio / conservazione
Conservazione
Conservazione
Manutenzioni
Laboratorio C.Q.
Manutenzioni
Cottura ingredienti
Impianto trattamento reflui
Produzione acqua calda / vapore
Deposito temporaneo dei rifiuti
Gruppo elettrogeno

Normali

Cottura in forno

Normali

Anomale

Normali
Produzione di rifiuti
speciali non pericolosi

Inquinamento
da rifiuti
Anomale

Produzione di rifiuti
speciali pericolosi

Inquinamento
da rifiuti

Emissioni in atmosfera
poco significative

Inquinamento
atmosferico

Emissioni in atmosfera

Inquinamento
atmosferico

Rumore esterno

Inquinamento
da rumore

Scarichi idrici civili

Inquinamento
idrico
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Attività, prodotto, servizio

Normali
Anomale
Emergenza
Normali

Emergenza

Ricevimento di materie prime e materiali
Stoccaggio / conservazione
Spedizione prodotti finiti
Depurazione reflui
Climatizzazione ambienti / produzione acqua raffreddata
Produzione aria compressa
Gruppo elettrogeno

Normali

Servizi igienici

Normali

Rischio Rischio
teorico effettivo

Priorità di intervento e
rilevanza dell'aspetto
ambientale

OBIETTIVI

9

6,3

Media

NO

8

5,6

Bassa

NO

10

7,0

Media

SI

9

8,1

Media

SI

13

6,5

Media

NO

11

7,7

Media

NO

8

8,0

Media

NO

7
6

N.R.
N.R.

12

8,4

Media

NO

11

11,0

Media

NO

9

9,0

Media

NO

10

6,0

Bassa

NO
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Aspetto ambientale

Scarichi idrici industriali

Impatto
ambientale

Condizioni di
valutazione

Inquinamento
idrico

Normali
Emergenza
Normali

Scarichi idrici meteorici

Inquinamento
idrico

Presenza HCFC / HFC

Inqunamento
atmosferico

Emergenza

Manipolazione e
stoccaggio sostanze
pericolose

Sversamenti

Emergenza

Presenza sostanze
infiammabili ed
esplosive

Rischio
incendio ed
esplosione

Emergenza

Trasporto gas tossici
Stoccaggio gas tossici
Traffico indotto

Uso di risorsa: energia
elettrica
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Rischio
incendio
Rischio
incendio
Conseguenze
negative sul
traffico

Sfruttamento
della risorsa

Emergenza

Attività, prodotto, servizio
Laboratorio C.Q.
Sanificazioni / Pulizie
Depurazione reflui
Aree di dilavamento
Transito autoveicoli ed automezzi
Deposito temporaneo dei rifiuti / stoccaggio sostanze
pericolose
Stoccaggio materie prime
Surgelazione
Conservazione prodotti finiti
Climatizzazione ambienti / produzione acqua raffreddata
Laboratorio C.Q.
Manutenzioni
Sanificazioni / Pulizie
Depurazione reflui
Stoccaggio materie prime
Surgelazione
Stoccaggio gas refrigerante
Stoccaggio sostanze pericolose
Produzione acqua calda / vapore
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Rischio Rischio
teorico effettivo

Priorità di intervento e
rilevanza dell'aspetto
ambientale

OBIETTIVI

16

4,8

Bassa

NO

14
9

5,6
5,4

Bassa
Bassa

NO
NO

10

8,0

Media

NO

9

5,4

Bassa

NO

8

5,6

Bassa

NO

9

1,8

Bassa

NO

Emergenza

Ricevimento gas tossici

9

6,3

Media

NO

Emergenza

Climatizzazione ambienti / produzione acqua raffreddata

9

1,8

Bassa

NO

9

7,2

Media

NO

11

8,8

Media

SI

Ricevimento M.P.
Normali

Normali

Spedizione prodotti finiti
Stoccaggio materie prime
Fasi della lavorazione
Surgelazione
Conservazione prodotti finiti
Depurazione reflui
Cimatizzazione ambienti
Raffreddamento acqua
Produzione aria compressa
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Aspetto ambientale

Impatto
ambientale

Condizioni di
valutazione

Uso di risorsa: acqua

Sfruttamento
della risorsa

Normali

Uso di risorsa: gas
metano
Uso di risorsa: gasolio
Uso di risorsa: gas
refrigeranti

Sfruttamento
della risorsa
Sfruttamento
della risorsa
Sfruttamento
della risorsa

Normali

Attività, prodotto, servizio

Rev. 1 del 13.02.2020

Rischio Rischio
teorico effettivo

Fasi della lavorazione
Laboratorio C.Q.
Sanificazioni / Pulizie
Cottura in forno
Riscaldamento ambienti / acqua

Priorità di intervento e
rilevanza dell'aspetto
ambientale

OBIETTIVI

10

9,0

Media

SI

9

7,2

Media

NO

Emergenza

Gruppo elettrogeno

7

Normali

Stoccaggio materie prime
Surgelazione
Conservazione prodotti finiti

9

N.R.
7,2

NO

Media

Tab. 2 - Aspetti ambientali indiretti
Attività, prodotto, servizio
Manutenzione esterna
Manutenzione esterna
depuratore
Servizi di trasporto e
smaltimento rifiuti pericolosi e
non
Servizi di trasporto e
smaltimento rifiuti pericolosi
Imballaggio prodotto
acquistato

Trasporti (materie prime e
prodotti finiti)

Fornitori

Condizioni di
valutazione
Normali

Aspetto
Impatto ambientale
ambientale
Produzione di rifiuti Inquinamento da rifiuti

Rischio
teorico
13

Fornitori

Emergenza

Produzione di rifiuti Inquinamento da rifiuti

11

6,6

ALTA

19,8

NO

Trasportatore

Normali /
anomale

Traffico indotto

Congestionamento
traffico

11

6,6

ALTA

19,8

NO

Trasportatore

Emergenza

traporto rifiuti
pericolosi

Sversamento

10

6

ALTA

18,0

NO

Fornitori

Normali

12

12

ALTA

36,0

SI

6

6

0,0

NO

6

6

0,0

NO

0,0

NO

Ente gestore

Trasportatore

Normali /
anomale

Produzione di rifiuti Inquinamento da rifiuti
emissioni in
atmosfera
Uso di risorse
Emissioni da
rumore
Traffico indotto

Trasporti (materie prime e
prodotti finiti)
Fine vita del prodotto
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Cliente

Normali /
anomale

Cliente /
Consumatore

Normali

Traffico indotto

Inquinamento
atmosferico
Consumo di risorse
Inquinamento da
rumore
Congestionamento
traffico
Congestionamento
traffico

Produzione di rifiuti Inquinamento da rifiuti

Rischio
Influenza
Rischio x
effettivo sull'aspetto Influenza
7,8
MEDIA
15,6

6

OBIETTIVI
NO

7

7

0,0

NO

7

7

0,0

NO

11

11

33,0

SI

ALTA
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4.5.1

Modifiche al quadro di riferimento della normativa vigente,
dei prodotti e dei processi

Non si registrano significative variazioni nel quadro di riferimento della
normativa vigente, nei prodotti e processi nel periodo di riferimento di questa
dichiarazione ambientale.

4.5.2

E5
E6

impianto trattamento acque
cappe di aspirazione vapori di cottura ingredienti

4.5.3

Acque: approvvigionamento e scarichi

Normativa
DPCM 04.03.96
DPR 238/99

Emissioni
D. Lgs. 152/06

Normativa

Rev. 1 del 13.02.2020

Disposizioni in materia di risorse idriche
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.
Norme in materia ambientale (Parte III)

Norme in materia ambientale (Parte V).
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici […] e s.m.i.

Approvvigionamento idrico
L’approvvigionamento idrico per usi civili e reintegro scorta antincendio viene
garantito mediante collegamento con acquedotto consortile. Non vi è presenza
di pozzi per l’emungimento idrico.

Allo stato, le emissioni prodotte dallo stabilimento sono regolate dalla A.U.A.
n° 43 del 10.05.2018 di aggiornamento dell’A.U.A. n° 06 del 05.02.2015.

Scarichi
Gli scarichi dello stabilimento (tutti recapitanti in condotta consortile) sono di
tre tipologie:

D. Lgs. 152/06
DPR 74/2013

Emissioni soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione le emissioni così di seguito identificate nel
quadro riassuntivo.
E10
E11
E12

forno per "muffin"
forno per "muffin"
forno per "muffin"

Per queste emissioni l’autorizzazione non è prevede alcun sistema di
abbattimento. Per tutte le emissioni l’autorizzazione impone l’esecuzione di
autocontrolli con cadenza annuale che vengono regolarmente svolte e
trasmesse come previsto all’autorità competente.
Emissioni non soggette ad autorizzazione
Non sono soggette ad autorizzazione le emissioni così di seguito identificate
nel quadro riassuntivo.
E1
E2
E3
E4

centrali termiche alimentate a metano di potenza complessiva inferiore
a 3 MW
centrali termiche alimentate a metano di potenza complessiva inferiore
a 3 MW
centrali termiche alimentate a metano di potenza complessiva inferiore
a 3 MW
gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza inferiore a 1 MW
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•

Scarichi industriali (PF1): derivano dai servizi igienici e dalle aree di
produzione a causa delle attività di lavaggio di impianti e locali. Gli scarichi
industriali sono depurati per mezzo di un impianto biologico a fanghi attivi
con sistema di disidratazione fanghi e chimico fisico.

•

Scarichi meteorici di prima pioggia (PF2): derivano dalla raccolta delle
acque piovane che dilavano i piazzali di movimentazione delle merci. Tali
scarichi sono depurati in un impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia, costituito da 3 vasche interrate per la sedimentazione e
successivo trattamento di disoleazione.

•

Scarichi meteorici di dilavamento e di seconda pioggia (PF3 / PF4):
derivano dalla raccolta delle acque che dilavano i tetti dello stabilimento e
dalle acque meteoriche di seconda pioggia.

Allo stato, gli scarichi sono regolati dall’A.U.A. n° 53 del 18.07.2019 che ha
aggiornato l’A.U.A. n°43 del 10.05.2018 (che continua ad essere vigente per
le emissioni in atmosfera). L’autorizzazione prevede autocontrollo semestrale
per il solo scarico industriale (PF1); le analisi, svolte da laboratorio esterno
accreditato SINAL, sono comunicate all’autorità competente. Al par. 5.1 è
riportato il dettaglio dei risultati analitici.
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4.5.4

Rifiuti

Normativa
DM 05.02.98
D.M. n°145/98

D.M. n°148/98

DM 05.04.04
D. Lgs. 152/06
Dec. CE 955/14
Reg. UE 1357/14
DM 264/2016

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n°22
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli
15,18 comma 2 lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n°22.
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di
carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2,
lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n°22
Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale
di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti"
Norme in materia ambientale – Parte IV
Decisione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa
all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva
2008/98/CE.
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei
residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Quadro operativo
I rifiuti ad oggi prodotti sono i seguenti (i pericolosi sono asteriscati):
Descrizione
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, ecc.
Scarto inutilizzabile per il consumo e la trasformazione
Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti
Emulsioni non clorurate
Oli isolanti e termoconduttori
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi cont. sostanze peric. o contaminati da tali sost.
Contenitori a pressione vuoti
Stracci, materiali assorbenti, indumenti protettivi
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CER
02.03.01
02 03 04
02 03 05
13 01 05
13 03 08 *
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 10 *
15 01 11 *
15 02 02 *

Descrizione
Apparecchiature fuori uso, non pericolose
Plastica
Ferro e acciaio
Cavi, non contaminati da materiali pericolosi
Materiali isolanti
Materiali isolanti, contenenti sostanze pericolose
Oli e grassi commestibili
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti biodegradabili
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CER
16 02 14
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 06 04
17 06 03*
20 01 25
20 01 21 *
20 02 01

I rifiuti sono depositati in due zone distinte dello stabilimento; in particolare,
l’isola ecologica 1 viene utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti non
pericolosi derivanti dalla produzione e prodotti in quantità maggiori (imballaggi
con CER 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06 e sottoprodotto destinato
all’alimentazione animale), mentre l’isola ecologica n° 2 viene adoperata per il
deposito di tutti gli altri rifiuti (speciali pericolosi e non), derivanti sia dalle
attività di manutenzione che di produzione. In particolare, l’isola ecologica n°
2, essendo adibita anche al deposito dei rifiuti liquidi è dotata di un sistema di
protezione contro gli sversamenti accidentali mediante vasche a tenuta di
volume idoneo.
La produzione del rifiuto viene annotata entro una settimana sul registro di
carico / scarico, così come le operazioni di scarico che, in ottemperanza alle
normative vigenti, vengono affidate a trasportatori iscritti ai relativi albi
provinciali. Tutti gli impianti di destinazione sono inoltre autorizzati. Presso
l’ufficio Controllo Qualità, deputato alla gestione del rifiuto, sono disponibili
tutte le autorizzazioni o iscrizioni dei soggetti interessati alla gestione dei rifiuti.
Dal mese di marzo 2007, a seguito della registrazione della Fresystem da
parte della ASL NA 3 ricevuta in data 27.02.2008 (Rif. IT 063011022) veniva
avviato il conferimento degli scarti di lavorazione (CER 02.03.04) come
alimentazione animale a soggetti autorizzati. Successivamente, a partire dal
secondo semestre 2015 si avviava il conferimento di tali sottoprodotti anche
ad un impianto di biodigestione anaerobica per la produzione di biogas presso
la Agri Power Plus. Nel corso dell’anno 2016 questa destinazione ha sostituito
quella per alimentazione animale; il destinatario ha comunicato che, a fronte
del conferimento di circa 797 tonnellate di sottoprodotto sono stati prodotti
1.601.031 kWh di energia elettrica, corrispondenti a circa 223 tep, con circa
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402 t CO2 equivalente risparmiate al netto delle emissioni legate ai trasporti.

4.5.6

4.5.5

Normativa

Rumore

DPCM 01.03.91
Legge 447/95
DPCM 14.11.97
DM 16.03.98
D.Lgs. 195/06

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno.
Legge quadro sull’inquinamento acustico.
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico.
Attuazione della direttiva 2003/10/Ce relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

Quadro operativo
Il comune di Caivano ha effettuato zonizzazione acustica, classificando l’area
di pertinenza come classe VI: area esclusivamente industriale., con limite pari
a 70 dBA diurni e notturni (vedasi in merito anche paragrafo 1.4.1). In merito
non deve essere rispettato il criterio differenziale trattandosi di zona ad
esclusivo uso industriale.
La misurazione del rumore immesso in ambiente esterno viene effettuata con
cadenza quadriennale. Come si evince dalla tabella seguente, che riporta i dati
risultanti dalle ultime attività di monitoraggio, in nessuna determinazione è
stato rilevato superamento dei limiti di legge.
Nella piantina a pag. 8 sono riportati i punti in cui è stata effettuata la
misurazione. Si evidenzia che, a partire dal 2018 il punto di misura n° 1
consente anche la misurazione del rumore prodotto dal nuovo impianto di
depurazione. Di seguito si dà conto dei valori rilevati:
Punto di
misura
Fonte di
rumore
Valore
rilevato 2008
Valore
rilevato 2012
Valore
rilevato 2015
Valore
rilevato 2018
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Prevenzione incendi

DM 10.03.98

Normativa
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DPR 151/2011

Criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
e misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.

Quadro operativo
Le attività soggette a prevenzione incendi sono le seguenti:
A. Locali adibiti a depositi merci e materiali,
B. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas metano con potenza
superiore a 100.000 kcal/h,
C. Impianto di stoccaggio e distribuzione di ammoniaca,
D. Forno per la cottura dei prodotti,
E. Cabina di decompressione gas metano fino a 5 bar.
F. Ascensori e montacarichi.
L’azienda è dotata di CPI n° 87728 rilasciato il 19.08.2010 con scadenza al
18.06.2013; In data 13.06.2013 è stato ottenuto l’attestato di rinnovo periodico
senza variazioni e con adeguamento delle attività soggette alle disposizioni
previste dal DPR 151/2011, (70/2/C - 10/2/C – 20/2/C – 74/2/B). In data
13.06.2018 è stata presentata istanza di rinnovo della suddetta attestazione.
Il piano di emergenza incendi, redatto in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 46, del D. Lgs. 81/2008 ed al DM 10.03.98, è disponibile all’interno del
documento di valutazione dei rischi. Le squadre antincendio sono
regolarmente formate. Le prove di evacuazione vengono svolte con cadenza
annuale.

R1

R2

R3

R4

Cella mag.
Prod. finito

Impianto
ammoniaca

Compressori
aria

Piazzale
ingresso

60,0 dB(A)

69,5 dB(A)

69,5 dB(A)

63,5 dB(A)

Il registro delle manutenzioni dei dispositivi antincendio è disponibile e
correttamente compilato.

63,8 dB(A)

69,2 dB(A)

65,7 dB(A)

58,6 dB(A)

4.5.7

59,5 dB(A)

70,0 dB(A)

68,5 dB(A)

62,5 dB(A)

69,0 dB(A)

69,0 dB(A)

69,0 dB(A)

68,0 dB(A)

Uso di risorse

Le principali risorse adoperate sono: farina, zucchero, lievito, uova, aromi, oli
vegetali, imballaggi, gas refrigeranti, prodotti per sanificazione e pulizia,
reagenti di laboratorio, prodotti per manutenzione, energia elettrica, acqua,
gas combustibile (Metano).
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Per i principali indicatori ambientali, nel capitolo 5 sono state sviluppate le
relative valutazioni di performances rapportandole all’andamento delle
produzioni negli anni.

4.5.8

Contaminazione di suolo e sottosuolo, sversamenti,
sostanze pericolose

Normativa
D.Lgs. 52/97
D.Lgs. 25/02
D.Lgs. 65/03

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettature delle sostanze pericolose
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro
Attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi

Quadro operativo
Non si rilevano sversamenti derivanti dall’attività svolta, né da passate attività.
In aree esterne sono presenti depositi di sostanze pericolose (Idrossido di
Sodio, Ipoclorito, olii vegetali e minerali esausti) adeguatamente protetti contro
gli sversamenti. Le schede di sicurezza relative sono fruibili nei luoghi d’uso
dei prodotti.
Non vi sono serbatoi interrati di sostanze pericolose. Vi sono tre serbatoi: uno
contiene acqua per la riserva antincendio, l’altro contiene acqua a servizio
dell’impianto di raffreddamento ad ammoniaca, un terzo è adibito a vasca di
raccolta dei reflui provenienti dai servizi igienici posti sul retro dello
stabilimento; quest’ultimo è realizzato in calcestruzzo armato e pertanto sono
escludibili possibilità di contaminazione del suolo derivanti da perdite dello
stesso serbatoio. Anche il nuovo impianto di trattamento reflui, che è dotato di
3 vasche interrato è stato realizzato in calcestruzzo armato con water-stop alle
giunture, al fine di garantire una perfetta tenuta contro i percolamenti nel suolo.

4.5.9

Gas tossici

Normativa
R.D. 147/27

Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas
tossici

Quadro operativo
Fresystem, per consentire il funzionamento dell’impianto di refrigerazione,
detiene 5.000 kg di ammoniaca, classificata come Gas Tossico. In relazione a
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tale detenzione, l’azienda dispone di autorizzazione del sindaco del Comune
di Caivano datata 27.04.2004. Il personale deputato alla gestione dell’impianto
dispone di specifica competenza in merito, verificata mediante esame, come
risulta dai verbali della commissione gas tossici.
In data 15.10.2018 veniva richiesta al Comune di Caivano l’autorizzazione per
l’incremento fino a 7.500 kg della quantità di ammoniaca depositata.
L’autorizzazione veniva concessa in data 16.04.2019 (prot. gen. 9181).

4.5.10

PCB e PCT

Normativa
D.Lgs. 209/99

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili

Quadro operativo
Presso lo stabilimento sono presenti 5 trasformatori. Quattro di questi sono a
resina, uno è ad olio minerale, esente da PCB, come risultava dalle
determinazioni analitiche datate 18/02/05.

4.5.11

Gas lesivi dello strato di ozono / Gas fluorurati ad effetto
serra

Normativa
Legge 549/93
DM 03.10.01
DPR 147/06

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero
delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e
pompe di calore, di cui al regolamento (Ce) n. 2037/2000
Reg. CE 1005/09 Sostanze che riducono lo strato di ozono
Reg. CE 517/2014 Gas fluorurati a effetto serra – Abrogazione il regolamento (CE) n.
842/2006
DPR 146/18
Gas fluorurati a effetto serra – Esecuzione regolamento CE
517/2014

Quadro operativo
Effettuato il censimento degli impianti di refrigerazione, non è stata rilevata la
presenza di CFC R12 né di HCFC R22, pertanto non sussiste obbligo di
comunicazione secondo quanto disposto dal DM 03.10.01. Gli stessi impianti
contengono gas fluorurati ad effetto serra. Quelli con un GWP superiore a 5 t
CO2 refrigerante sono controllati e manutenuti secondo le cadenze di legge;
gli esiti dei monitoraggi sono riportati nei libretti di impianto (fino al 24/09/2019)
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e attraverso le registrazioni predisposte sul portale F-Gas dall’operatore. Ai fini
della verifica degli adempimenti previsti dal DPR 43/12 a carico dei soggetti
che effettuano il controllo periodico delle fughe, l’organizzazione ha
provveduto ad acquisire la documentazione attestante l’iscrizione del
manutentore al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
certificate. L’azienda ha provveduto ad effettuare entro i termini previsti la
dichiarazione dei gas detenuti secondo quanto previsto dal DPR 43/2012 fino
all’abrogazione dell’obbligo.

4.5.12

•

Fine vita del prodotto:
Presso Fresystem vengono svolte attività di progettazione di nuovi
prodotti. La progettazione del prodotto non può avere alcuna influenza sul
ciclo di vita dello stesso, essendo destinato ad alimentazione umana. Non
sono previsti confezionamenti monoporzioni, pertanto non è possibile
lasciare al consumatore finale indicazioni sullo smaltimento
dell’imballaggio, essendo peraltro destinato il prodotto ad esercizi
commerciali o catering. Le modalità di confezionamento, in tal caso, sono
decise dal committente. La produzione a marchio proprio, inoltre, viene
influenzata dalle scelte dei clienti, in quanto, al fine di ottimizzare i cicli di
prodotto vengono scelte le medesime modalità di confezionamento.

•

Nuovi mercati
Lo sviluppo di Fresystem è previsto soprattutto nel mercato anglosassone,
da tale sviluppo potranno scaturire nel futuro aggiuntive prescrizioni da
parte dei clienti sulle tipologie di imballaggi adoperati.

Aspetti indiretti

Nel seguito sono descritti gli aspetti ambientali indiretti significativi correlati con
le attività svolte da Fresystem S.p.A.
•

Manutenzioni eseguite da terzi presso lo stabilimento.
I fornitori che effettuano manutenzioni sono adeguatamente informati delle
prescrizioni ambientali al loro arrivo in stabilimento. Ad oggi non si
segnalano particolari anomalie derivanti da tali attività. Una particolare
attenzione deve essere rivolta alle attività di manutenzione e gestione
dell’impianto di depurazione reflui, effettuate da ditta esterna. Tale attività
è regolamentata da uno specifico contratto e da un disciplinare tecnico per
la gestione e la sorveglianza dell’impianto. Il personale della ditta esterna
è stato adeguatamente formato nell’ambito del programma di
addestramento e formazione di Fresystem, ed inoltre, per verificare il
corretto operato degli stessi vengono periodicamente condotti audit interni
secondo le cadenze stabilite dal programma.

•

Approvvigionamento materie prime e materiali ausiliari e loro
confezionamento:
L’azienda, operando continuamente un’attività di sensibilizzazione verso i
fornitori di materiali accessori in particolare spingendo verso la fornitura di
materiali in imballaggi di grandi dimensioni laddove la tecnologia e le
esigenze di produzione lo consentano.

•

Trasporto ed effetti sul traffico indotto.
In relazione alle attività di ricevimento merci si registra una
movimentazione di circa 60 carichi / scarichi alla settimana compresi quelli
relativi al trasporto rifiuti. Gli effetti sul traffico indotto risultano trascurabili
in quanto il sito ricade in zona industriale con viabilità interna ad accesso
limitato e collegato all’esterno da arterie di grande comunicazione con
traffico veicolare già di per se elevato.
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Capitolo 5

PRESTAZIONI AMBIENTALI, OBIETTIVI,
TRAGUARDI E PROGRAMMI DI
GESTIONE AMBIENTALE

Per la definizione di obiettivi di miglioramento misurabili e dei relativi piani di
gestione, Fresystem ha innanzitutto provveduto a monitorare le proprie
prestazioni ambientali. A valle di tale monitoraggio sono stati quindi definiti i
target degli obiettivi ambientali. Pertanto, in relazione agli aspetti ambientali
significativi individuati in fase di analisi ambientale iniziale, ed alle relative
prestazioni ambientali, Fresystem ha definito obiettivi e traguardi documentati
al fine di migliorare nel complesso le sue prestazioni ambientali.
Per il perseguimento delle linee guida definite in politica ambientale ed il
conseguimento degli obiettivi, infine, sono stati predisposti programmi di
gestione ambientale per ognuno dei singoli obiettivi definiti.

•
•
•
•
•
•
•

Produzione totale annua di rifiuti speciali pericolosi rapportata alla
produzione (espressa come tonnellate di rifiuti prodotti / tonnellate di
prodotto finito x 10-3);
Consumi di energia elettrica e termica rapportati alla produzione (espressi
come MWh / tonnellata di prodotto finito);
Emissioni totali di gas Serra (CO2) rapportate alla produzione (espresse
come tonnellate di CO2 emessa / tonnellate di prodotto finito);
Consumo idrico totale annuo rapportato alla produzione (espresso come
metri cubi di acqua consumata / tonnellate di prodotto finito);
Consumo di imballaggi in plastica rapportato alla produzione (espresso
come kg di imballaggi adoperati / tonnellate di prodotto finito);
Flusso dei diversi materiali rapportato alla produzione (espresso in
variazione rispetto all’anno 2007, cui è stato associato il valore 100);
Indicatore relativo alla biodiversità (espresso come metri quadri di
superficie edificata / tonnellate di prodotto finito).

5.1.1
5.1

Prestazioni ambientali ed obiettivi ad esse collegati

I parametri individuati per monitorare le prestazioni ambientali sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produzione annua di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, suddivisa
per tipologie (espressa in tonnellate);
Produzione totale annua di rifiuti speciali pericolosi (espressa in
tonnellate);
Consumi di energia elettrica e termica (espressi in MWh);
Emissioni totali di Gas Serra (CO2) (espresse in tonnellate);
Consumi idrico totale annuo (espresso in metri cubi);
Consumo di Imballaggi in plastica (espresso in kg);
Flusso dei diversi materiali impiegati per la produzione (espresso in
variazione rispetto all’anno 2007, cui è stato associato il valore 100);
Utilizzo del terreno (espresso come metri quadri di suolo edificato).

Produzione annua di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, suddivisa
per tipologie e rapportata alla produzione (espressa come tonnellate di
rifiuti prodotti / tonnellate di prodotto finito x10-3);
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Andamento della produzione

In figura 5.1 è rappresentato l’andamento della produzione nel periodo 2016 –
2019. Come si evince dal grafico, nell’ultimo anno, dopo un triennio con un
andamento sostanzialmente costante, si è registrata una flessione consistente
della produzione (circa -17%). Questo dato influenza negativamente tutte le
prestazioni ambientali dell’organizzazione.

5.1.2

Produzione di rifiuti

Nel capitolo precedente sono state già elencate le principali voci di rifiuti
smaltiti da Fresystem. Nelle fig. da 5.2 a 5.8 sono rappresentati gli andamenti
della produzione di rifiuti nel corso degli anni in valore assoluto e rapportati agli
indici di produzione. Si noti quanto segue:
▪
▪

Tutti i suddetti parametri sono stati rapportati al dato di produzione, pertanto le
prestazioni ambientali vengono espresse come segue:
•
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▪

Rispetto all’andamento complessivo delle quantità prodotte non si
registrano variazioni significative
Nel 2018 e ovviamente per il 2019 sono ovviamente significativamente
incrementati i rifiuti fangosi derivanti dalla gestione dell’impianto,
costituenti i fanghi di sgrigliatura (CER 02.03.01) e i fanghi derivanti dal
trattamento (CER 02.03.05).
Se si analizzano i grafici delle figg. 5.2 e 5.5, è evidente che la quantità di
rifiuti da imballaggi in generale, salvo una lieve crescita del quantitativo di
rifiuti in materiali misti per il 2018, è in riduzione nel corso degli ultimi anni
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▪

▪

(sia in valore assoluto che rapportata alla produzione) e questo anche
grazie all’incremento delle attività di sorveglianza e sensibilizzazione.
Le quantità degli altri rifiuti non pericolosi sono invece sostanzialmente
costanti. Piccoli incrementi o riduzioni non sono frutto di disattenzioni o di
particolari azioni di miglioramento ma sono considerate fisiologiche nella
gestione dello stabilimento.
Dall’analisi dell’andamento dei rifiuti pericolosi (fig. 5.4) si nota, una
sostanziale trend di riduzione del quantitativo in valore assoluto e relativo,
con una lievissima crescita dei quantitativi in rapporto alla produzione per
l’anno 2019.

Per il triennio 2017 – 2019 è stato attivato, per l’aspetto relativo alla gestione
rifiuti un obiettivo, dettagliato al paragrafo 5.2:
▪

Ob. 01/2017 – riduzione della produzione di imballaggi in materiali misti
(fig. 5.9).

In relazione all’obiettivo 01/2017, dal grafico di fig. 5.9 si evidenzia che, nel
corso del 2019 non si è riusciti a riportare i valori entro i target, pur risultando
comunque significativamente ridotta la produzione di questo tipo di rifiuto per
unità di prodotto.

5.1.3

Consumi energetici

In figura 5.10a è rappresentato il consumo totale diretto di energia elettrica e
termica. È stato riportato sia il consumo energetico totale che l’indicazione del
contributo elettrico e termico al consumo complessivo. Il contributo derivante
dall’uso di energia termica è stato determinato dal prodotto dei consumi di gas
metano (adoperato per la produzione di prodotti da forno cotti per circa l’80%
e per il riscaldamento degli ambienti di lavoro per circa il 20%) per il Potere
Calorifico Inferiore come indicato nell’ultimo inventario nazionale UNFCC (per
il metano il PCI è pari a 35 GJ / 1000 Std m3).
In figura 5.10b è rappresentato invece il consumo energetico derivante dalla
produzione di prodotti cotti in forno in valore assoluto ed in rapporto alla
specifica produzione (indicatore previsto dalla decisione UE 2017/1508 per la
migliore pratica industriale per il settore della produzione di prodotti alimentari
e bevande).
Dai dati riportati in figura 5.10a, si evidenza, dopo un andamento
sostanzialmente costante nel triennio 2016 – 2019, si registra per il 2019 una
consistente riduzione dei consumi di energia elettrica e termica derivante dalla
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riduzione dei volumi di produzione.
Dai dati riportati in figura 5.10b, si evidenza una oscillazione del consumo
energetico in valore assoluto dipendente dall’andamento della produzione,
mentre per quanto attiene i dati in rapporto alla produzione si assiste alla
costante riduzione dei consumi nell’ultimo quadriennio, grazie alla
ottimizzazione dei lotti di produzione.
Poiché il consumo energetico rappresenta, per Fresystem, uno degli aspetti
ambientali a maggior rilevanza, anche per il triennio 2017 – 2019 è stato
stabilito un obiettivo specifico (fig. 5.11). Come si vede dal grafico, il consumo
energetico complessivo è ulteriormente aumentato rispetto al dato 2018,
quindi il target prefissato non è stato conseguito. Il peggioramento della
prestazione è causato, da un lato dalla forte riduzione complessiva della
produzione e dall’altro la necessità di dover produrre anche su lotti molto
piccoli con costante richiesta di cambi formato e conseguenti lunghi periodi di
linea energizzata ma non produttiva.
Fresystem rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 102/2014 e pertanto
ha presentato, in data 04.12.2019 la Diagnosi Energetica Obbligatoria ad
ENEA, da rinnovarsi entro dicembre 2023.
In relazione all’indicatore chiave “consumo totale di energie rinnovabili” e
“produzione di energie rinnovabili” si precisa che, al momento, nessuna delle
fonti di approvvigionamento energetico soddisfa tale condizione.

5.1.4

Emissioni in atmosfera.

Le principali e più significative fonti di emissioni in atmosfera prodotte da
Fresystem provengono dai forni di cottura dei prodotti a pasta colata e dalla
centrale termica, entrambi alimentati a gas metano. Pertanto, il principale e più
significativo inquinante prodotto è l’anidride carbonica. Quindi sono
rappresentabili le emissioni totali di gas serra limitatamente alla CO2 mentre
non è possibile rappresentare in modo significativo quelle degli altri inquinanti.
Per la determinazione delle quantità di gas serra immessi in atmosfera, sono
stati adoperati i consumi di gas metano. L’algoritmo impiegato per la
determinazione delle emissioni di CO2 è conforme a quanto riportato
nell'allegato II della Decisione 2007/589/CE. Le emissioni provenienti da
processi di combustione vengono calcolate moltiplicando la quantità di
combustibile in ingresso per il Potere Calorifico Inferiore (PCI) dello stesso, per
un fattore di emissione (FdE) e per un fattore di ossidazione (FdO), secondo
la seguente formula (le unità di misura sono riportate al di sotto delle
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grandezze di riferimento):
CO2
[t/anno]

=

Quantità

x

PCI x 10-6

[Sm3/anno]

[MJ/Sm3]

x

FdE
[tCO2/TJ]

x

FdO.
[adimensionale]

I valori di PCI, FdE, FdO, ricavati dall’ultimo inventario nazionale UNFCCC
relativo all’anno 2018 sono i seguenti: PCI = 35,00 MJ/Sm3, FdE = 55,91 tCO2
/ TJ, FdO = 0,995.
In figura 5.12 è rappresentato l’andamento delle quantità di anidride carbonica
immessa in atmosfera in valore assoluto ed in rapporto alla produzione. La
quantità di CO2 immessa in valore assoluto risulta fortemente oscillante nel
corso degli anni, con una riduzione significativa per il 2019. In rapporto alla
produzione, invece, dopo una sostanziale costanza del dato per il biennio 2016
– 2017, si registra un costante incremento per l’anno 2018 e 2019 causato,
principalmente dalla riduzione complessiva dei volumi di produzione.

5.1.5

Consumi idrici

La risorsa idrica è adoperata, all’interno di Fresystem, essenzialmente per le
attività di pulizia e sanificazione delle linee nonché per il dosaggio impasti.
Sono rappresentati in fig. 5.13 i consumi di acqua in valore assoluto ed in
rapporto alla produzione. Dopo il costante incremento dei consumi di acqua
nel corso degli ultimi 3 anni, che non è derivato da problemi di perdite d’acqua
(l’impianto è stato verificato al fine di intercettare eventuali perdite), nel corso
del 2019 il quantitativo in valore assoluto risulta nettamente in calo. In rapporto
alla produzione, a seguito del costante incremento dell’ultimo triennio, il
consumo risulta sostanzialmente stabilizzato per il 2019. Nel corso del
triennnio precedente l’incremento è stato principalmente causato dalla
installazione e messa a regime dell’impianto di depurazione reflui che impiega
acqua nel processo depurativo di ultrafiltrazione e lavaggio filtropressa.
Nella precedente dichiarazione si era immaginato di poter reimpiegare l’acqua
in uscita dal depuratore. Sulla base di questo principio si era stimata una
riduzione dei consumi idrici che, tuttavia non si è verificata. Ciò è peraltro
ragionevole in considerazione del fatto che la maggior parte della risorsa è
impiegata per attività di lavaggio impianti ed attrezzature e quindi la riduzione
dei consumi che si otterrebbe dal riutilizzo è effettivamente trascurabile.
Pertanto, l’obiettivo è stato eliminato, anche se il programma prosegue.

5.1.6
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nel corso degli anni in valore assoluto e rapportati all’andamento della
produzione. Rispetto a questo parametro, al momento non vi sono programmi
ambientali per i quali possa essere pianificato una ulteriore riduzione dei
quantitativi adoperati, anche se si prevede comunque di proseguire nelle
azioni già avviate. L’andamento è piuttosto stabile con oscillazioni fisiologiche,
in questo ultimo anno si è registrata una riduzione rispetto alla produzione,
dovuto ad una maggiore attenzione alla gestione dei cambi formati.

5.1.7

Flusso dei materiali.

Nelle figure 5.15 e 5.16 sono rappresentati gli andamenti del flusso di materiali
in valore assoluto ed in rapporto alla produzione. Questi dati non sono
rappresentati indicando i valori effettivi misurati ma il raffronto del loro
andamento nel corso degli anni, ponendo a base 100 i quantitativi relativi
all’anno 2016. Questa scelta è essenzialmente dettata dal carattere di
particolare rilevanza che i dati rivestono sotto il profilo del know-how aziendale.
Il verificatore ambientale ha potuto valutare la corrispondenza dei dati
adimensionali riportati rispetto a quelli effettivamente disponibili (Rif. file excel
Dati DA 2020). La dicitura ingredienti vari si riferisce a microingredienti degli
impasti.

5.1.8

Qualità dei reflui

La qualità dei reflui viene verificata con cadenza semestrale. Nel corso del
2019 sono state eseguite 3 determinazioni analitiche tutte con esito conforme
ai limiti per scarichi in acque superficiali (rif. RdP n° 19LA07340 del 09/04/2019
/ 19LA17778 del 15/07/2019 / 19LA30396 del 08/10/2019).

5.1.9

Indice di biodiversità

In fig. 5.17 è rappresentato graficamente l’andamento dell’indicatore relativo
alla biodiversità. Come si vede il valore assoluto (mq di superficie edificata) nel
corso del 2017 è aumentato a seguito della realizzazione dell’impianto di
depurazione. Nel 2018 e 2019 è invece rimasto stabile. L’andamento del
valore in rapporto alla produzione è dipendente da quest’ultimo.
Complessivamente sono presenti aree a verde (aiuole – siepi di confine) per
circa 400 mq.

Imballaggi adoperati.

In figura 5.14 è rappresentato l’andamento dei volumi di imballaggi adoperati
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Obiettivi, traguardi e programmi di gestione ambientale

Al fine di conseguire miglioramenti ambientali l’organizzazione si è preoccupata di definire alcuni obiettivi che sono sintetizzati nella tabella seguente. Essi sono
aggiornati a fronte dello stato di avanzamento precedentemente descritto, nonché in base all’effettivo conseguimento dei target definiti. Sono evidenziati in rosso i
target non conseguiti, in verde quelli raggiunti. Nella seguente tabella, è presentato lo stato di conseguimento del programma 2017 – 2019, in quella successiva viene
presentato il programma 2020 - 2022.

Stato degli obiettivi di miglioramento ambientale 2017 - 2019
Ob.
N°

Descrizione
Obiettivo

1

Ridurre il
quantitativo di
rifiuti da
imballaggi in più
materiali smaltiti
(CER 15.01.06)

Produzione
rifiuti

2

Riduzione dei
consumi di
energetici per
unità di prodotto

Consumi
energetici

3

Riduzione dei
consumi idrici
per unità di
prodotto

Aspetto
ambientale

Consumi
idrici

ELIMINATO

4

Riduzione dei
rischi di
contaminazione
di corpo idrico
superficiale
causato
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Scarichi
idrici

Indicatore e Target

Programma di gestione

Riduzione della quantità di rifiuto
15.01.06 prodotto per unità di prodotto
finito

-

Fino a:
4,20 kg/t nel 2017
4,10 kg/t nel 2018
4,00 kg/t nel 2019
Riduzione dei consumi energetici per
unità di prodotto finito

-

-

Sostituzione dei corpi illuminanti con
lampade a basso consumo per interno
celle e illuminazione piazzale

-

Realizzazione di un nuovo impianto di
depurazione delle acque reflue dotato di
sistema di abbattimento chimico fisico
degli inquinanti
Realizzazione di un buffer di stoccaggio
ai fini del riutilizzo del refluo depurato
negli impianti di raffreddamento /
antincendio / contro lavaggio membrane
/ lavaggio aree pavimentate esterne di
pertinenza

Fino a
0,610 MWh/t nel 2017
0,600 MWh/t nel 2018
0,590 MWh/t nel 2019
Riduzione dei consumi idrici per unità di
prodotto finito
Fino a
1,100 mc/t nel 2017
1,050 mc/t nel 2018
1,000 mc/t nel 2019
Miglioramento della capacità depurativa
dell’impianto di depurazione
indipendentemente dalla sequenza
delle attività di produzione in corso.
Anno 2017 – avvio e messa a regime
Anno 2018 e segg. depurazione fino
all’80 % del carico in ingresso (come
da indicazioni progettuali)

Sensibilizzazione del personale
operativo con particolare attenzione degli
stagionali ad una più attenta
differenziazione dei rifiuti
Monitoraggio mensile dei quantitativi
smaltiti in rapporto alla produzione in
modo da intercettare eventuali deviazioni
con immediatezza

-

Dato di partenza

Risorse economiche

Nel corso dell’anno
2016 sono stati
prodotti 4,27 kg di
rifiuti per t di
prodotto finito

2.000 € per le attività di
formazione.
Il miglioramento della
differenziazione,
tuttavia, dovrebbe
portare anche un
beneficio economico

Consumo anno 2016
pari a 0,615 MWh
per t di prodotto
finito

Stimati € 50.000 di
adeguamenti agli
impianti di illuminazione
nel triennio

Consumi idrici anno
2016 pari a 1,152
mc per t di prodotto
finito
L’impianto
precedente, pur
consentendo
l’efficace
depurazione,
vincolava le
sequenze di
produzione

400.000 €
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Programma ambientale triennio 2020 - 2022
Ob.
N°

Descrizione
Obiettivo

1

Ridurre il
quantitativo di
rifiuti da
imballaggi in più
materiali smaltiti
(CER 15.01.06)

2

3

Riduzione dei
consumi di
energetici per
unità di prodotto

Riduzione delle
emissioni di gas
serra per unità
di prodotto
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Aspetto
ambientale

Produzione
rifiuti

Indicatore e Target
Riduzione della quantità di rifiuto
15.01.06 prodotto per unità di prodotto
finito

-

Fino a:
4,400 kg/t nel 2020
4,200 kg/t nel 2021
4,000 kg/t nel 2022

-

Riduzione dei consumi energetici per
unità di prodotto finito
Consumi
energetici

Fino a
0,690 MWh/t nel 2020
0,660 MWh/t nel 2021
0,630 MWh/t nel 2022
Riduzione delle emissioni di gas serra
per unità di prodotto finito

Emissioni
di gas serra

Programma di gestione

Fino a
0,0270 t/t nel 2020
0,0260 t/t nel 2021
0,0250 t/t nel 2022

-

Sensibilizzazione del personale
operativo con particolare attenzione degli
stagionali ad una più attenta
differenziazione dei rifiuti
Monitoraggio mensile dei quantitativi
smaltiti in rapporto alla produzione in
modo da intercettare eventuali deviazioni
con immediatezza
Completamento della sostituzione dei
corpi illuminanti con lampade a basso
consumo per linea R2
Sostituzione impianto di lievitazione e
surgelazione linea R2 con miglioramento
di efficienza energetica
Ottimizzazione dei lotti di produzione con
riduzione degli start-up
Progettazione e valutazione di efficienza
di sistema di recupero dell’energia
termica prodotta dai compressori
impianto ammoniaca per il
preriscaldamento del fluido vettore della
centrale termica e contestuale
spostamento della centrale termica in
adiacenza al gruppo compressori

Dato di partenza

Risorse economiche

Nel corso dell’anno
2019 sono stati
prodotti 4,520 kg di
rifiuti da imballaggi in
materiali misti per t
di prodotto finito

Non prevista allocazione
di risorse economiche

Consumo anno 2019
pari a 0,718 MWh
per t di prodotto
finito

Costo complessivo
dell’intervento
7.000.000 €

Emissioni di gas
serra anno 2019 pari
a 0,0281 t CO2 per t
di prodotto finito

Costo complessivo
dell’intervento
2.000.000 €
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Figura 5.1
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Andamento della produzione – Fonte di provenienza dati: report interni di produzione
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Figura 5.2

Quantità di rifiuti smaltiti (non pericolosi)
Fonte di provenienza dati: MUD, registro di C/S

Figura 5.3

Quantità di rifiuti smaltiti (non pericolosi)
Fonte di provenienza dati: MUD, registro di C/S
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Figura 5.4

Rev. 1 del 13.02.2020

Quantità di rifiuti smaltiti (pericolosi)
Fonte di provenienza dati: MUD, registro di C/S
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Figura 5.5

Quantità di rifiuti smaltiti rapportata alla produzione (non pericolosi)

Figura 5.7

Quantità di rifiuti smaltiti rapportata alla produzione (pericolosi)

Figura 5.6

Quantità di rifiuti smaltiti rapportata alla produzione (non pericolosi)

Figura 5.8
produzione

Quantità di rifiuti pericolosi smaltiti in valore assoluto e rapportata alla
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Figura 5.9
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Rappresentazione grafica dell’obiettivo 01/2017
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Figura: 5.10 a Consumo totale diretto di energia – Fonte di provenienza dati: fatture fornitore Energia Elettrica / fatture fornitore Gas Metano
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Figura: 5.10b Consumo di energia per i prodotti cotti in forno – Fonte di provenienza dati: fatture fornitore Gas Metano
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Figura 5.11
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Consumo di energia rapportato alla produzione - Rappresentazione grafica dell’obiettivo 02/2017

2020.02.13

Dichiarazione Ambientale – Anno 2020

Figura 5.12
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Emissioni annue di anidride carbonica in valore assoluto e rapportate alla produzione.
Fonte di provenienza dati: fatture fornitore Gas Metano; fattori di calcolo da inventario nazionale delle emissioni UNCCC
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Figura 5.13
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Consumo idrico annuo in valore assoluto ed in rapporto alla produzione.
Fonte di provenienza dati: Lettura del contatore
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Figura 5.14
Andamento del consumo di imballaggi in plastica in valore assoluto ed in rapporto alla produzione – Fonte di provenienza dati:
fatture di acquisto
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Figura 5.15
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Andamento del flusso dei materiali – Fonte di provenienza dati: report interni di produzione
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Figura 5.16
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Andamento del flusso dei materiali rapportato alla produzione – Fonte di provenienza dati: report interni di produzione
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Figura 5.19
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Indicatore di biodiversità – Fonte di provenienza dati: planimetrie aziendali / report interni di produzione
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TERMINI E DEFINIZIONI

Termine

Definizione

Ambiente:

Area nella quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e
le loro interrelazioni.
N.B.: Il termine “Area” spazia dai confini dello stabilimento al sistema globale Terra.

Analisi ambientale (EMAS):

Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione (Allegato VII)

Aspetto ambientale indiretto:
Aspetto ambientale diretto:

Audit ambientale (EMAS):

Audit del sistema di gestione
ambientale:

Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente sul quale l’organizzazione oggetto
dell’audit, non può avere un controllo gestionale totale.
N.B.: Un aspetto ambientale indiretto significativo è quello che ha o può avere un significativo impatto ambientale.
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente.
N.B.: Un aspetto ambientale diretto significativo è quello che ha o può avere un significativo impatto ambientale.
Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione,
del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di:
i. facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente (Allegato II),
ii. valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione (Allegato II).
Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di
una organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare
al cliente i risultati di questo processo.

Ciclo di audit (EMAS):

Periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit

Dichiarazione ambientale (EMAS):

La dichiarazione ambientale costituisce uno strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazione
ambientali. I requisiti minimi per le informazioni in essa contenuta sono:
a) una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e un sommario delle sue attività e
di suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi eventuale organizzazione madre;
b) la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;
c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significatici
dell’organizzazione ed una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
d) una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
e) un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obbiettivi e target ambientali significativi:
f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli
impatti ambientali significativi;
g) il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

Impatto ambientale (EMAS):

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

Litologia

Studio delle pietre e delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e di struttura

Litostratigrafia

Studio della stratificazione dei terreni fondato sui caratteri fisici delle rocce
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Termine
Miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali (EMAS):
Obiettivo ambientale:
Organismi competenti (EMAS):
Organizzazione (EMAS):

Rev. 1 del 13.02.2020

Definizione
Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di
un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo
miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività.
Obiettivo ambientale complessivo conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per
quanto possibile.
Gli organismi nazionali, regionali o locali designati dagli stati membri a norma dell’articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente
regolamento
Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parti o combinazioni, di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che
ha amministrazione e funzioni proprie.

Parti interessate:

Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una organizzazione.

Politica ambientale (EMAS):

Obiettivi e principi generali di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni
regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il
quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi ed i target ambientali

Prestazione ambientale (EMAS):

Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione

Prevenzione dell’inquinamento
(EMAS):

Impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l’inquinamento, tra cui possono annoverarsi
riciclaggio, trattamento modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali.

Programma ambientale (EMAS):

Descrizione della misura (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

Revisore (EMAS):

Sistema di accreditamento (EMAS):

Individuo o gruppo, appartenente al personale dell’organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione
dell’organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, della competenza, e di sufficiente conoscenza dei settori e dei campi
sottoposti a verifica e sufficientemente indipendente dall’attività che controlla per esprimere un giudizio obbiettivo.
Sistema per l’accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un’istituzione o organizzazione imparziale designata o
creata dallo stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per
svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema

Sistema di gestione ambientale
(EMS = Environmental management
system):

La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi,
le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

Sito (EMAS):

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.

Soggetto interessato (EMAS):

Individuo o gruppo, compreso le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione

Traguardo ambientale / Target
ambientale (EMAS):

Requisito particolareggiato di prestazione, per quanto possibile quantificata, applicabile all’organizzazione o a parte di essa, che deriva
dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi.
Qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall’organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l’accreditamento secondo le
condizioni e le procedure di cui all’articolo 4

Verificatore ambientale (EMAS):
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CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

L’azienda si impegna ad aggiornare annualmente la presente dichiarazione e dichiara l’attendibilità dei dati relativi alle prestazioni enunciate nella presente
dichiarazione ambientale.
Denominazione dell’organizzazione
Indirizzo
Persona di riferimento
Codice NACE dell’attività
Numero dipendenti
Nome del verificatore
Numero di accreditamento
Portata dell’accreditamento

Fresystem S.p.A.
Zona Industriale ASI “Pascarola” - 80023 – Caivano (NA)
Tel.: 081/8349277 - Fax: 081/8349294
Antonio Santoro – e-mail: antoniosantoro@fresystem.com
15.89 (rev. 1.1) – 10.89 (rev. 2)
Circa 160 (salvo picchi di stagionalità)
DNV GL Business Assurance Italia srl
IT-V-003
Sviluppo e produzione di prodotti surgelati dolci e di gastronomia salati, precotti e crudi attraverso le fasi di
impastamento, laminazione, formatura, lievitazione, cottura (ove prevista), surgelazione, confezionamento e stoccaggio.

Matrice delle revisioni
Hanno collaborato:
Tiziana De Rosa, Luca Casale
1
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