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0  Scopo della presente Dichiarazione Ambientale  
 

La redazione di una Dichiarazione Ambientale esprime la volontà dell’azienda  di rendere pubblica a tutte le parti interessate 

la propria performance ambientale riportando dati, commenti  e programmi  per il prossimo triennio. 

La presente rappresenta l’edizione della nuova DA per il triennio 2019-2021, volta al rinnovo della registrazione EMAS ed 

è strutturata secondo le indicazioni del nuovo allegato IV al Reg. 1221/09 come modificato dal REG. UE/2018/2016. 

I requisiti specifici della DA di cui la punto B dell’ALL.IV  al Reg 2026 /2018 saranno di seguito ottemperati nei paragrafi di 

riferimento.  

 

Pertanto la struttura generale del sistema di gestione di OPAS è di seguito riportata facendo riferimento a procedure sia 

gestionali che operative già consolidate negli anni.  

 
 

0.1 Scopo di un sistema di gestione ambientale e impegno dell’Alta Direzione  
 

La Direzione, dopo le esperienze maturate durante questi anni di applicazione del sistema di gestione ambientale e del 

sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, conferma la convinzione che con l’implementazione ed il 

miglioramento continuo del sistema sicurezza e ambiente, si possano utilizzare al meglio le risorse disponibili, 

minimizzando gli sprechi di tempo, energia e materie prime, cercando di favorire la motivazione, la collaborazione e 

l’impegno ed il benessere di tutti i dipendenti per raggiungere i massimi livelli di eccellenza. 

 

 

La nostra organizzazione, sotto la guida dell’Alta direzione e con l’impegno di tutte le funzioni aziendali, pone i massimi 

sforzi nel mitigare i rischi e cogliere opportunità integrando la gestione ambientale nei processi di business propri di OPAS: 

ciò si rileva con l’allineamento continuo al contesto ambientale globale.  

 
 

0.1a Presentazione aziendale 
 

La Cooperativa agricola OPAS è la più grande organizzazione di prodotto del settore suinicolo italiano grazie agli oltre 150 
soci che commercializzano  ogni anno  più del 10% del totale nazionale dei suini nati, allevati e macellati in Italia e destinati 
alle migliori produzioni della salumeria di qualità. L’attività di OPAS si concretizza principalmente nella vendita e 
trasformazione dei suini conferiti dai soci presenti soprattutto nei territori più vocati del nostro Paese, 
produzioni DOP della Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. 

Tanto è vero che per la valenza economica del progetto di integrazione della filiera suinicola nazionale, OPAS è stata 
riconosciuta a livello interregionale come Organizzazione di Prodotto grazie ai soci che conferiscono tutta la loro produzione 
dando vita alla filiera: From Farm to Fork. 

Gli allevamenti associati a OPAS ricadono nell’aera geografica delle Produzioni di Origine Protetta (Dop) dei prosciutti 
di Parma e San Daniele: marchi di tutela riconosciuti a livello internazionale e sinonimo della migliore salumeria nazionale 
di qualità. Tutti i suini allevati dai soci OPAS rispettano sia gli obblighi stabiliti dai disciplinari di produzione che le più 
stringenti normative di rispetto del benessere animale e ambientale. Attraverso l’attività nella nuova unità locale 
di  Carpi, OPAS garantisce la lavorazione di carni suine secondo le 
più importanti certificazioni mondiali dei processi produttivi. 
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CERTIFICAZIONI  
Il raggiungimento di un equilibrio tra ambiente, società ed economia ha portato la nostra organizzazione ad adottare un 
sistema di gestione ambientale con lo scopo di dare il proprio contributo alla sostenibilità dell’ambiente.  

OPAS è in possesso delle seguenti certificazioni : 

1. UNI EN ISO 14001:2015, in ottemperanza alla normativa per i sistemi di gestione ambientale; 

2.    EMAS in  conformità al Regolamento CE 1221/2009 con registrazione n. IT-01590 

3.UNI EN ISO 22005:2008, in conformità alla normativa internazionale in merito al sistema di rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari; 

3.DT. 033 come disciplinare tecnico di produzione delle filiere agroalimentari controllate; standard di riferimento e di 
appartenenza all’ente di certificazione che accredita la filiera stessa. 

4. la certificazione al METODO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA, in conformità al Regolamento 834/07/CE e successive 
modifiche ed integrazioni. 

LETTERA DEL PRESIDENTE ALBERTO CAVAGNINI ( NOMINATO DAL CDA IL 31/3/2016 ) 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo sostenibile, così come definito dalla Commissione Brundtland delle Nazioni Unite (WCED, 
1988), è: 

-uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; 
-un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento 
dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, ed accrescono le 
potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

Lo sviluppo sostenibile è una sorta di principio guida: si tratta di una responsabilità etica, ancora prima 
che legale, verso tutti coloro che hanno un interesse diretto o indiretto agli effetti dell'attività d'impresa 
e quindi verso i soggetti con cui quest'ultima intrattiene rapporti: dai clienti/consumatori alle 
generazioni future, dai fornitori ai dipendenti, dai cittadini agli azionisti, dai creditori alle autorità di 
controllo, solo per citarne alcuni. 

Con questo spirito abbiamo accettato di intraprendere questa nuova sfida : come organizzazione di 
allevatori ci proponiamo, con forte determinazione, di mantenere tutti gli standard qualitativi in essere 
e di proiettarci sempre verso l’eccellenza. 

Tutti dobbiamo impegnarci quindi nella gestione di tutte le attività con l’unico vero obiettivo della 
efficienza e della efficacia delle nostre azioni, valutando ogni nuova soluzione dal punto di vista dei 
costi e benefici, anche in termini di minor impatto ambientale . 

        Dott,.Alberto Cavagnini  
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0.1b Dati in sintesi 
 

Ragione sociale  O.P.A.S. s.c.a. 
   

Sede legale aziendale  VIA GHSIOLO N. 57   , cap 46030  SAN GIORGIO (MN)  
   

Data di costituzione  e REA    20/09/2004    n. REA   MN -223097 
   

Forma giuridica  SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA  
   

Struttura organizzativa  SOCIETA’ COMPARTECIPATA PER IL 49 % A “ FILIERA Sì SRL “  
   

Indirizzo sede legale  VIA GHISIOLO 57    cap 46030   SAN GIORGIO (MN)  
   

Indirizzo sede operativa  VIA PER GUASTALLA 21/A    cap 41012   CARPI ( MO)  ( UNICO SITO 

PRODUTTIVO )  
   

Telefono e fax  059 638600      059 638639 
   

E-Mail  - PEC   info@opas-coop.it           posta elettronica certificata :  opas@legalmail.it 
   

Sito Internet  www.opas-coop.it 
   

CODICE NA.CE PER 

SITO PRODUTTIVO  

 

ADDETTI TOTALI AL 

31/12/18 

 10.11  LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE, PRODUZIONE DI 

PRODOTTI A BASE DI CARNE  

 

L’AZIENDA OCCUPA DIRETTAMENTE 89 PERSONE E 524 INDIRETTI 

APPARATENENTI A COOPERATIVE ESTERNE  

 

   
 

 

0.1C inquadramento territoriale e superfici occupate 
 

La superficie totale dell’area è pari a 258.821,00 m2, di cui 130.771,00 m2 sono adibiti a coltivazioni agricole ( fuori dal 

perimetro aziendale )  e 128.050,00 m2 rappresentano la superficie produttiva. Di questi ultimi, 73.350,00 m2 sono a verde, 

26.900,00 m2 sono asfaltati e 27.800,00 m2 sono coperti. 

Il complesso produttivo si sviluppa su una superficie di circa 52.000 mq suddivisa tra uffici, reparti produttivi, vasche e 

serbatoi legati ai processi produttivi e zone di transito mezzi di carico/scarico materie prime e prodotti finiti o destinati ad 

ulteriori lavorazioni.  

Da un punto di vista catastale l’area è identificata al Foglio 74 mappale 150 del NCT del Comune di Carpi. 

Si riportano a seguire alcuni stralci di mappe di inquadramento del sito in esame: 

mailto:info@opas-coop.it
http://www.opas-coop.it/
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Nel seguito si propone un inquadramento del sito in esame rispetto ai principali elementi di analisi cartografica del PTCP 

della Provincia di Modena. 

In riferimento alla Carta A – Criticità e risorse ambientali e territoriali (di cui al successivo estratto), lo stabilimento rientra 

nel territorio insediato. L’unico punto evidenziato è la presenza, a sud dell’area, di un elemento appartenente al reticolo 

idrografico. 

 

In riferimento alla Carta B – Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriale (di cui al successivo estratto), lo 

stabilimento rientra nel territorio insediato appartenente al limite nord dell’area centrale del macroambito territoriale. 

Si evidenzia a est dello stabilimento il percorso dell’Autostrada A22. Il sito, così come tutto il territorio di Carpi, appartiene 

ad ambito territoriale di coordinamento delle politiche locali sulle aree produttive appartenente al sistema di insediamenti 

di valenza sovracomunale. 
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In riferimento alla Carta delle Tutele paesistiche e storico culturali (CARTA 1.1), emerge che lo stabilimento non interferisce 

direttamente con aree, fasce o elementi di tutela paesaggistica, ambientale, culturale e archeologica. Risulta altresì esterna 

ai principali ambiti di paesaggio delimitati. 

In riferimento alla Carta delle risorse naturali, forestali e biodiversità del territorio (CARTA 1.2), risulta che l’area dello 

stabilimento è inserita in ambito di territorio insediato (al 2006). In corrispondenza del corso del torrente posto a sud oltre i 

confini aziendali è riportata la presenza di un corridoio ecologico. 

 

0.1d Prodotti venduti / Servizi offerti 
 

Prodotti derivati dalla lavorazione di carne suina fresca e congelata ( prosciutti , lombi, filetto , ..)  

 
 

1  Scopo e campo di applicazione del SGA  
 
Il SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE dell'organizzazione, basato sull’analisi del contesto ,  è conforme ai requisiti della norma ISO 
14001:2015 e viene applicato a tutti i processi operativi e organizzativi delle varie attività aziendali quali: 
 

 
Macellazione, sezionamento, congelamento  di suini e vendita di carni suine prodotti fresche e congelate 

 
 

 

2  Riferimenti normativi 
 

Nell’implementazione del SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE di codesta organizzazione sono state prese in considerazione le seguenti 
norme: 
 

 
 UNI EN ISO 14001 – Edizione 2015   Sistemi di Gestione Ambientali: requisiti 
 UNI EN ISO 14004 -  Edizione 2017   Sistemi di Gestione Ambientali: linee guida per l’implementazione 
 UNI ISO 31000 –       Edizione 2010    Gestione del rischio, principi e linee guida 

 REG. 1221 / 2009 E S.M.I.               REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 
e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE  come modificato dal Reg. UE 2017/1505 e dal Reg. 2016/2018  

 

Le norme citate, in tutto o in parte, sono richiamate dal SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE in uso e sono indispensabili per la 

sua corretta applicazione. 
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3 Termini e definizioni 
 

 

 Sistema di gestione 
 

Insieme di elementi atti a definire politiche, obiettivi, processi dell’organizzazione 

 

 Sistema di gestione ambientale 
 

Parte del sistema di gestione utilizzata per gestire gli aspetti ambientali, adempiere gli obblighi di conformità e affrontare 

rischi e opportunità . 

 

 Politica ambientale 
 

Orientamenti e indirizzi di un’organizzazione relativi alla prestazione ambientale espressi dalla sua Alta Direzione 

 

    Organizzazione 
 

Persona singola (o gruppi di persone) cui sono assegnate funzioni, responsabilità e autorità 

 

   Alta direzione 
 

Persona (o persone) a livello più elevato che guida e controlla una organizzazione 

 

    Parte interessata 
 

Persona o organizzazione, interna o esterna alla stessa organizzazione, che può essere influenzata o influenzare le 

decisioni aziendali 

 

   AMBIENTE  
 

Contesto all’interno ed all’esterno dell’organizzazione comprendente l’aria, l’acqua, la flora, la fauna, il terreno, le risorse 

naturali, le persone e le loro interrelazioni . 

 

   Aspetto ambientale 
 

Qualsiasi elemento scaturito dalle attività aziendali che può interagire con l’ambiente 

 

 Impatto ambientale 
 

Modifica ambiente ( negativa o benefica ) causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di una 

organizzazione.  
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   Obiettivo ambientale 
 

Obiettivo deciso dalla organizzazione in merito alla politica ambientale 

 

  Prevenzione dell’inquinamento 
 

Utilizzo di processi , prassi , tecniche , materiali , prodotti , servizi o fonti di energia per per evitare, ridurre o tenere sotto 

controllo qualsiasi tipo di inquinamento generato dall’organizzazione al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi. 

 

 Requisito 
 

Esigenza o aspettativa implicita, esplicita o obbligatoria. 

 

 Obblighi di conformità 
 

Requisiti  che un’organizzazione deve o ha scelto di soddisfare 

 

 Rischio 
 

È la potenzialità che un'azione o un'attività scelta (includendo la scelta di non agire) porti a una perdita o ad un evento 

indesiderabile 

 

 Rischi e opportunità 
 

Effetto di incertezza : che è carenza di informazioni relative alla comprensione di un evento , delle sue conseguenze, e 

della loro probabilità. Potenziali effetti negativi (rischi) o positivi (opportunità) nell’attività di una organizzazione 

 

 Competenza 
 

Capacità di applicare conoscenze e abilità per conseguire gli esiti attesi 

 

 Informazioni documentate 
 

Informazioni che devono essere tenute sotto controllo e mantenute da parte di un’organizzazione. 

 

 Ciclo di vita 
 

Spazio temporale di un prodotto (o servizio) dall’acquisizione della materia prima fino allo smaltimento finale 

 

 Processo 
 

Una trasformazione che a partire da uno o più input restituisce uno o più output 
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  Conformità/  Non conformità 
 

Soddisfacimento di un requisito implicito, esplicito o obbligatorio / Mancato soddisfacimento di un requisito implicito, 

esplicito o obbligatorio 

 

  Azione correttiva 
 

Azione  per eliminare la CAUSA di  una non conformità e prevenirne il ripetersi . 

 

 Miglioramento continuo 
 

Attività applicabile a parte o a tutte le attività di una organizzazione per accrescere le prestazioni 

Misurazione 
 

Processo per determinare un valore 
 

 

 Indicatore di prestazione ambientale  
 

Risultato misurabile rispetto alla politica ambientale ed agli obiettivi ambientali dell’organizzazione  
 

  Efficacia 
 

Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati . 
 

 

4  Contesto dell’organizzazione 
 

Per giungere a stabilire i limiti e i confini del campo di applicazione del SGA , OPAS determina il proprio contesto e individua 

tutte le esigenze e aspettative delle parti interessate come segue.  

 
 

4.1 Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto 
 

L'Organizzazione ha determinato le componenti rilevanti per le attività e in grado di influenzare la propria capacità di 

conseguire i risultati attesi per il Sistema di Gestione Ambientale, per monitorarle e riesaminarle costantemente. 

Attraverso l’analisi SWOT sotto riportata, L'Organizzazione ha determinato il proprio contesto all’interno dell’Analisi 

Ambientale. 
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
OPAS HA COMPRESO CHE IL PROPRIO SUCCESSO DUREVOLE DIPENDE DAL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE E DELLE 

ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE prendendo in considerazione : 

 I requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il Sistema di Gestione Ambientale 

 Quando tali requisiti hanno valenza obbligatoria e diventano obblighi di conformità 

 

Il successo durevole è raggiunto quando l’organizzazione attrae e conserva la FIDUCIA delle parti interessate rilevanti ; 

QUANDO LA STESSA RAGGIUNGE IL PUNTO DI EQUILIBRIO TRA INTERESSI ECONOMICO-FINANZIARI E QUELLI RELATIVI AL 

CONTESTO SOCIALE ED ECOLOGICO . 

L’INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE LORO ESIGENZE VIENE DOCUMENTATA NELL’ANALISI AMBIENTALE . 

 
 

5 Politica ambientale 
 

OPAS  ha stabilito la propria Politica Ambientale in modo tale che la stessa sia:  

  appropriata agli scopi ed al contesto propri in cui opera  

 in grado di fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ambientali 

 includa l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili e al miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale 

parti 

interessate contesto punti di forza punti di debolezza 

tutto organico 

opas 

SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' -AMBIENTE -

SICUREZZA

  INTEGRAZIONE DEI SISTEMI di GESTIONE 

ORGANIZZAZIONE IN FORTE SVILUPPO   ADEGUAMENTO DI TUTTE LE RISORSE ( UMANE , MATERIALI ECC..)

UTILIZZO DI DITTE ESTERNE IN FASE OPERATIVA CONTINUA OPERA DI COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE 

odv MODELLO 231 PRIMO ANNO DI UTILIZZO 

CODICE ETICO DA DIVULAGRE SEMPRE PRIMA DI ATTIVARE QYALSIASI RAPPORTO CON 

OPAS 

soci OPAS COME CAPO FILIERA RISPETTO DEI DISCIPLINARI TECNICI DA PARTE DEI SOGGETTI AMMESSI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO 

COOGENERATORE 

NECESSITA' DI RENDICONTAZIONE E GESTIONE DELL'ENERGIA CON 

COMPETENZE SPECIALISTICHE 

opportunità minacce 

cliente DGO 

DISCIPLINARI CLIENTI SEMPRE PIU' IMPATTANTI 

SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO INTERNO 

NC DURANTE AUDIT CLIENTI 

consumatore 

finale 

CONSUMATORE  SEMPRE PIU' INFORMATO  ED 

ESIGENTE 

ERRATA INFORMAZIONE DALL'ESTERNO SULLA PERICOLOSITA' DELLA 

CARNE ROSSA 

Ambiente TERRITORIO ESTERNO AMBIENTALE RISCHI AMBIENTALI  E PROBLEMI DI SUBSIDENZA DELLA FALDA 

NUOVO REGOLAMENTO EMAS ALLINEARE  LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER RINNOVO EMAS 

enti normatori NUOVE LEGGI RISCHIO SANZIONATORIO  PER NC / EMERGENZE / IMPREVISTI 

SVILUPPARE ACCORDI CONTRATTUALI PRECISI  NON CONFORMITA' DA DITTE ESTERNE AI REGOLAMENTI AZIENDALI 

FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE , 

MACCHIANRI , SICUREZZA 

NON ACCETTAZIONE DEL PROGETTO 

ANALISI DEL CONTESTO DI OPAS SCA  -2019

interno 

esterno 
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La Politica Ambientale è riesaminata con cadenza annuale e/o in ragione delle mutate condizioni organizzative 

dell'Organizzazione. La politica viene comunicata al personale, agli stakeholders ed a tutte le parti interessate in genere 

mediante vari metodi ( Affissione in bacheca,  Pubblicazione sul sito internet www.opas-coop.it - sezione Certificazioni 

Ambiente, Consegnata ai fornitori , appaltatori tramite inserimento in contratti di appalto , regolamenti interni ecc.. ) 
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6 struttura della governance  
 

Ad aprile 2018, “FLIERA SI’ srl” (di cui OPAS è consociata per il 49 % ) ha acquistato la proprietà dell’intero complesso 

industriale occupando circa 600 addetti e una superficie produttiva totale di 128.000 mq.   

L’azienda è autorizzata con AIA n.14/2015 per le attività di macellazione (6.4a) e trasformazione di carne (6.4b) e ricade 

nelle attività previste dalla legge regionale 4 /2018 per le soglie elencate nei punti b.2.30 e b.2.34.  

L’organizzazione, tramite il sistema di gestione ambientale, valuta periodicamente lo stato di conformità a tutte le leggi e 

disposizioni ad essa applicabili . 

 

L'organizzazione ha definito i propri ruoli e le proprie responsabilità nelle procedure operative , nei mansionari , NELLA 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI e  nell’organigramma specifico per la gestione sicurezza –ambiente di 

seguito riportato. 

L’organigramma,  emesso dal Presidente della società, è diffuso a tutti tramite affissione nelle bacheche aziendali ( uffici , 

mensa ,  reparti ecc.. ) . 

La società è governata, per le macro linee strategiche, da un Consiglio di Amministrazione che ha provveduto a nominare 

un presidente, un direttore generale e due procuratori ( uno con delega per la sicurezza alimentare e  uno con delega per i 

settori ambiente e sicurezza ) . Tale assegnazione di responsabilità è  documentata nella visura camerale e negli atti notarili 

di procura . 

Il direttore Generale a sua volta nomina con atto interno  i responsabili di funzione, tra cui pure il responsabile del sistema 

di gestione ambientale.  Rappresentante  di Direzione secondo il regolamento Emas è il delegato all’ambiente .  
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L’alta direzione  si impegna nell'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale garantendo: 

 La disponibilità di tutte le risorse necessarie al funzionamento del SGA 

 Una Politica Ambientale compatibile con la propria strategia e con il contesto in cui opera e condivisa con tutti coloro 

che operano per l’azienda  

 il supporto delle funzioni che contribuiscono, direttamente e indirettamente, all'efficacia del SGA 
 

7 Pianificazione delle  Azioni per affrontare rischi e opportunità 
 

Nel pianificare e gestire nel tempo il SGA, OPAS  determina i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per: 

 Fornire assicurazione che il SGA possa conseguire i risultati attesi ( COME MINIMO : IL MIGLIORAMENTO DELLA 

PRESTAZIONE AMBIENTALE, L‘ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI  CONFORMITA’, IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI AMBIENTALI )   

 Accrescere e/o rendere solidi gli effetti desiderati ( OPPORTUNITA’ )  

 Prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati (RISCHI ) 

 Conseguire il miglioramento delle proprie prestazioni e del sistema stesso . 

 

L'organizzazione pianifica di conseguenza : 
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 Le azioni per affrontare questi rischi e opportunità emergenti in un dato periodo IN RELAZIONE AI PROPRI ASPETTI 

AMBIENTALI SIGNIIFCATIVI O COMUNQUE SOTTOPOSTI AD OBBLIGHI DI CONFORMITA’  

 Le modalità per integrare e attuare le azioni nei processi del proprio SGA e valutare l'efficacia di tali azioni 

 
 

7.1. Aspetti ambientali 
 

Opas ha elaborato e aggiornato la procedura PSA.01 per individuare gli aspetti ambientali collegati alle attività 

dell’impresa nella prospettiva del ciclo di vita del prodotto,  per disporre di uno strumento di analisi del rischio 

ambientale. 

L'organizzazione stabilisce per ogni aspetto ambientale i livelli di rischio in termini di abilità dell'organizzazione nel 

raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi, prodotti, servizi e non conformità di sistema. 

 

La valutazione dei livelli di rischio operata sugli ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DIRETTI dell'Organizzazione e relativi 

impatti, tiene conto anche delle situazioni anomale e/o incidentali e dei cambiamenti (organizzativi, procedurali, 

tecnologici etc.) che possono intervenire nel corso della vita aziendale ( come ad es. il D.lGs 183/17 che impone nuovi limiti 

emissivi per impianti di combustione ) . 

 

GLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI ( ES. APPALTATORI, PRODOTTO, ENTI FINANZIATORI ECC.. ) SONO TENUTI IN 

CONSIDERAZIONE DURANTE, TUTTE LE FASI, CON LA PROSPETTIVA DEL CICLO DI VITA IN FUNZIONE DEL GRADO DI 

CONTROLLO O INFLUENZA CHE L’AZIENDA PUO’ ESERCITARE SUGLI STESSI . 

 

SI RIPORTA DI SEGUITO I METODI  STABILITI PER ESERCITARE SU TALI ASPETTI CONTROLLI O INFLUENZA  

 
 

Vista l’attuale organizzazione per la gestione dei principali aspetti ambientali tramite ditte specializzate del settore  ( es. 

per la depurazione delle acque reflue , per le analisi di laboratorio , per i rifiuti speciali , per la rendicontazione dell’energia 

ecc..) , si è deciso di regolamentare, con veri e propri APPALTI , la gestione di dette attività in modo da ridurre il rischio di 

eventi indesiderati e avere l’opportunità di sviluppare una specie di co-gestione con esperti tecnici. 

 

SI riporta di seguito macro schematizzazione del processo produttivo con descrizione delle varie fasi  
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Ricevimento suini 

I suini giungono nelle stalle di sosta, di capacità pari a circa 2000 capi, 

direttamente dagli allevamenti, con un anticipo medio di 6-18 ore 

rispetto al processo di macellazione al fine di garantire loro un tempo 

utile di riposo e permettere al Servizio Veterinario di effettuare i 

controlli sanitari e la visita ante mortem, come previsto dal 

regolamento di Polizia Veterinaria. Nelle stalle di sosta si possono 

dissetarsi per mezzo di abbeveratoi a succhiotto che, grazie alla 

possibilità di erogare acqua solo su richiesta dell’animale consentono 

di limitare i consumi idrici. Nella filosofia del benessere animale e con 

l’obiettivo di ridurre lo stress dei suini tutte le stalle di sosta sono 

dotate di docce. Questo permette agli animali presenti di rilassarsi e 

tranquillizzarsi consentendo, inoltre, di ripulire gli individui imbrattati 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Con la stessa 

finalità è stato realizzata una pavimentazione in grigliato di cemento 

che, grazie ad un lavaggio temporizzato (si utilizza acqua di basso 

pregio ambientale), consente la pulizia e l’evacuazione delle deiezioni 

ed evita la formazione di odori sgradevoli. 

 

 

Abbattimento dei capi 

Dalla stalla di sosta i suini giungono direttamente alla fase di 

stordimento con elettronarcosi. 

Gli animali storditi si accasciano sul nastro di dissanguamento dove 

si effettua l’operazione di taglio della vena giugulare (c.d 

iugulazione). Il sangue edibile viene quindi raccolto e destinato ad 

usi alimentari, mentre quello non edibile viene commercializzato 

come sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo 

umano di categoria 3. 

 

Stoccaggio in cella 

I diversi tagli ottenuti dalla fase precedente vengono normalmente 

stoccati in celle di raffreddamento ad una temperatura di ± 5 °C per 

un periodo variabile dalle 3 alle 24 ore in funzione delle diverse 

destinazioni ed utilizzi. Successivamente vengono spostate nelle 

celle di mantenimento dove rimangono sino alla 

commercializzazione finale del prodotto. 

Le principali celle sono dotate di un sistema atto a minimizzare le 

dispersioni termiche in fase di caricamento e scaricamento delle 

celle denominato “velo d’aria”. 

Lavorazioni finali 

Per alcuni tagli particolari possono aver luogo delle ulteriori 

lavorazioni successivamente al raffreddamento in cella, quali la 

disossatura (es. coppe e spalle) e la rifilatura (es. prosciutti e 

coppe). 
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Stoccaggio in cella 

I diversi tagli ottenuti dalla fase precedente vengono normalmente stoccati in celle 
di raffreddamento ad una temperatura di ± 5 °C per un periodo variabile dalle 3 
alle 24 ore in funzione delle diverse destinazioni ed utilizzi. Successivamente 
vengono spostate nelle celle di mantenimento dove rimangono sino alla 
commercializzazione finale del prodotto. 
Le principali celle sono dotate di un sistema atto a minimizzare le dispersioni 

Congelazione  

Alcuni tagli carnei, dopo aver subito la scomposizione, vengono 

stoccati in una cella di congelamento a -20 °C per essere spediti 

poi in tempi diversi,  a seconda delle richieste del mercato. 

Spedizioni 

I tagli, una volta raggiunta la temperatura di 7 °C al “cuore”, sono 

avviati alla spedizione in contenitori di plastica, di cartone o 

metallici. 

Operazioni di sanificazione, disinfezione di luoghi , oggetti , 
uomini 

Le garanzie igieniche rappresentano un’esigenza fondamentale 

per l’attività di macellazione e trasformazione delle carni e 

devono essere garantite idonee misure di protezione dal rischio 

di contaminazione biologica in ogni fase di lavorazione, in 

ottemperanza alle leggi vigenti. Le operazioni di sanificazione 

assumono pertanto una rilevanza essenziale all’interno del 

processo produttivo, andando ad interessare ogni fase di 

lavorazione; particolare rilevanza hanno le operazioni di lavaggio 

che si protraggono per molto tempo a fine lavorazione e 

coinvolgono anche i mezzi di trasporto dei suini prima di lasciare 

il sito produttivo. 
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Ora si evidenziano invece gli aspetti ambientali associati alle varie attività ( per ogni aspetto è stata redatta apposita scheda 

numerata come raffigurato di seguito) 
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METODOLOGIA D’ IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  

L’azienda, tramite l’ufficio Ambiente, effettua un aggiornamento annuale della sua Analisi Ambientale, al fine di valutare i 

parametri di significatività degli Aspetti Ambientali nel tempo e di apportare le dovute modifiche così da mantenere la 

piena efficacia e efficienza del suo Sistema di Gestione Ambientale. La metodologia applicata è stata via via personalizzata, 

mettendo così a frutto l’esperienza maturata nei diversi anni di applicazione del sistema come descritto di seguito: 

Identificazione degli AA Diretti 

L’identificazione degli AA Diretti ha lo scopo di evidenziare in quali fasi del processo produttivo aziendale si originano gli 

stessi, indipendentemente dalla loro significatività. Tale metodologia viene garantita in tutte le condizioni operative 

(normali/anomale e di emergenza) facendo ricorso alla storicità di alcuni eventi già verificatisi sia come anomalie che 

incidenti veri e propri. 

Identificazione degli AA Indiretti 

Gli AA indiretti generati da appaltatori operanti nel sito devono essere considerati, in via cautelativa, contestualmente 

a quelli diretti prodotti dall’azienda. In questo caso il contributo delle attività di tali appaltatori dovrà essere considerato 

nelle schede di descrizione degli AA. 

Descrizione AA Diretti 

Per ogni aspetto ambientale individuato, viene compilata una scheda descrittiva con le informazioni qualitative e 

quantitative che consentano la piena descrizione dello stesso. Ove applicabile, le informazioni devono essere distinte 

per le diverse condizioni operative (normali, anomale e di emergenza).  La scheda contiene apposita sezione dedicata 

allo stato di conformità legislativa, in cui vanno evidenziate le principali autorizzazioni relative all’AA o gli eventuali 

scostamenti dalle prescrizioni vigenti nonché le esigenze delle parti interessate inerenti quell’aspetto specifico.  

Ove necessario, alle schede devono essere allegate le planimetrie o allegati cartografici e foto, al fine di agevolare la 

comprensione dell’AA individuato. 

Descrizione AA Indiretti 

Le attività degli appaltatori che operano nel sito nonché i relativi  aspetti ambientali, devono essere riportati nella scheda 

a ciò dedicata. Per i fornitori che operano per conto di OPAS presso i propri siti, occorre identificare gli AA relativi alle 

loro attività ed attribuirli ad una o più fasi del flusso produttivo.  Pertanto nella scheda descrittiva degli AA Indiretti, 

devono essere individuate le principali attività svolte dai fornitori, le fasi del flusso produttivo corrispondenti e gli AA 

impattati utilizzando la stessa terminologia impiegata nel diagramma di flusso del sito OPAS  cui opera il fornitore.  

Descrizione AA in emergenza 
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La scheda descrittiva di ciascun AA deve riportare anche l’indicazione delle conseguenze di possibili situazioni di 

emergenza e gli eventuali accadimenti pregressi. 

Valutazione degli AA 

Scopo della valutazione degli AA è quello di stabilire quali di essi  hanno un impatto ambientale significativo e quindi 

necessitano di monitoraggio e gestione da parte dell’azienda. 

Valutazione degli AA diretti in condizioni normali ed anomale 

La valutazione deve essere condotta con riferimento ai criteri di seguito riportati: 

Impatto Ambientale 

Legislazione vigente 

Parti Interessate 

Affinché un AA risulti significativo è sufficiente che lo sia per uno solo dei tre criteri sopra riportati. 

Di seguito sono esplicitati i criteri di valutazione degli AA. 

Impatto ambientale: per ciascun AA deve essere valutato il relativo livello di Impatto Ambientale in riferimento a 
ciascuno dei seguenti attributi: 

Criticità (Caratteristica) 

Quantità 

Sensibilità del recettore 

Per ogni AA viene assegnato un valore (variabile da 1 a 3) a ciascun attributo; i criteri di assegnazione dei valori sono 

diversi per ciascun AA e sono riportati in Allegato F. 

Un AA è significativo rispetto all’Impatto Ambientale quando la somma dei tre valori attribuiti è  > 5 

Legislazione vigente: dal punto di vista legislativo bisogna verificare se, per ogni AA, esistano leggi e/o regolamenti 

ambientali applicabili alle attività del sito che implichino la gestione specifica delle attività correlate all’aspetto 

ambientale. In tal caso l’AA è da ritenersi significativo (S). 

Se, al contrario, non esiste alcuna legge/regolamento che disciplina l’aspetto ambientale, non vi sono limiti né standard 

e non è richiesto alcun adempimento, nemmeno di carattere amministrativo allora l’AA si deve considerare non 

significativo (NS) 

Parti interessate: per quanto riguarda i rapporti con la comunità esterna si possono identificare le seguenti situazioni: 
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a) se esiste evidenza di contestazioni e/o lamentele documentate da parte della popolazione locale e/o gruppi di 

interesse e/o dai media (a meno di comprovata e oggettiva insussistenza del reclamo) occorre considerare 

significativo (S) l’AA legato alla contestazione/lamentela. 

b) se non sono mai pervenute contestazioni, denunce, lamentele da parte della popolazione locale e/o gruppi di 

interesse e/o dai media allora gli AA si possono considerare non significativi (NS) 

Tutti i dati devono essere riportati nel modulo in Allegato G. 

Valutazione degli AAS indiretti in condizioni normali   (N ) ed anomale (A )  

Poiché non è possibile ricostruire in modo completo il quadro di significatività degli AA indiretti per i criteri Legislativo e 

Parti Interessate, la valutazione di significatività di tali aspetti deve riguardare il solo Impatto Ambientale. 

Pertanto la valutazione deve essere effettuata considerando i seguenti attributi 

1. Criticità Caratteristica 
1. Quantità 

2. Sensibilità 

considerando sia la valutazione già effettuata per gli AA diretti sia l’importanza del fornitore in termini di ore 

esternalizzate. 

Per la valutazione degli AAS indiretti in condizioni normali ed anomale deve essere utilizzata la stessa soglia di 

significatività stabilita per gli AA diretti in condizioni normali ed anomale. 

Tutti i dati devono essere riportati nel modulo in Allegato G. 

Valutazione degli AA diretti in condizioni di emergenza (E ) 

Per la valutazione dell’AA in condizioni di emergenza devono essere considerati i seguenti due criteri: 

frequenza di accadimento (F): il numero di accadimenti in un arco di tempo definito (come riportato in allegato H) In 

via cautelativa, F=3 deve essere attribuito a tutte le situazioni di emergenza già verificatesi nel sito, indipendentemente 

dalla possibilità che l’accadimento possa ripetersi nel futuro 

magnitudo (M): si intende l’intensità dell’impatto ambientale determinata dall’accadimento; essa deve essere valutata 

in funzione della sua estensione rispetto ai confini dello stabilimento. 
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I criteri relativi alla valutazione degli AA in condizioni di emergenza sono riportati nell’All. H. La valutazione dell’aspetto 

ambientale in Emergenza è determinata dal prodotto tra frequenza e magnitudo considerando in questo caso un indice 

significativo il valore  risulta ≥3.   Tutti i dati devono essere riportati nel modulo in Allegato H. 

Nella MATRICE DELLE INTERAZIONI, di seguito riportata, si sono individuati gli aspetti ambientali per singole fasi delle 

attività operative suddivise per ciclo produttivo, servizi ausiliari, impianti tecnologici e attività esterne  sempre secondo 

le condizioni  operative normali (N) , anomale ( A) e di emergenza (E) 

 

VALUTAZIONE DEGLI  ASPETTI AMBIENTALI : DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA’ DEL 

RELATIVO IMPATTO  

Il metodo di identificazione e valutazione degli AA è stato applicato e documentato nell’Analisi Ambientale 

relativa ai dati 2018. Di seguito si riporta quindi la classificazione degli aspetti ambientali individuati, elencati in 

base alla loro significatività.  
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2018 
Aspetto 

Ambientale 

Impatto Ambientale 
Impatto 

legislativo 

Impatto per 

le parti 

interessate 
 

Criticità Quantità 
Sensibilità del 

recettore 
Impatto 

totale 
1 

Consumi energetici 3 2 1 6 S S 

2 
Consumi idrici 3 3 3 9 S (231) S 

3 Sostanze e 

preparati 

pericolose/i 
3 3 1 7 S(231) S 

4 PCB - - - - - - 

5 Emissioni in 

atmosfera 1 2 1 5 S(231) S 

6 
Scarichi idrici 2 2 1 5 S(231) S 

7 
Rifiuti e oli usati 3 2 1 7 S(231) S 

8 Sottoprodotti di 

origine animale 2 2 1 6 S S 

9 
Amianto - - - - - - 

10 Consumi materiali 

ausiliari 1 1 1 3 NS NS 

11 Sostanze lesive 

dell’ozono 3 2 3 8 S(231) S 

12 Sostanze a effetto 

serra 2 1 1 4 S S 

13 
Odori 2 1 1 4 S S 

14 
Vibrazioni 1 1 1 3 S NS 

15 
Rumore 2 1 1 4 S NS 

16 
Rilasci sul suolo 1 1 1 3 S NS 

17 Radiazioni ionizzanti 

e no 2 1 1 4 S NS 

18 
Intrusione visiva 2 2 1 5 NS NS 

19 
Traffico 3 3 1 7 NS NS 

20 
Biodiversità 3 3 1 7 NS NS 

 

  Come si può notare nell’impatto legislativo , si tiene conto della valenza dell’aspetto anche ai fini della responsabilità    

d’impresa ex D.lgs 231/01 e.s.m.i.  

 

Quelli EVIDENZIATI  in verde sono impatti migliorati in quanto  diminuiti rispetto all’anno precedente. 

Come si può osservare dei 20 Aspetti Ambientali applicabili al processo produttivo, 8 sono significativi avendo 

un valore  >  5.   
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7.2 Obblighi di conformità 
 

OPAS  ha determinato le modalità per identificare e stabilire i propri  obblighi di conformità di origine legale ( con apposito 

registro delle disposizioni legali e sottoscritte dall’organizzazione ) e contrattuale per adempierli e gestirli nel tempo tramite 

la procedura specifica PSA.04  . 

IN CALCE ALLA PRESENTE SI RIPORTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI OBBLIGHI GIURIDICI come previsto dal 

punto g del nuovo allegato IV al Reg Emas. 

 

Il responsabile del sistema di gestione ambientale valuta lo stato di conformità durante gli audit periodici , il cui report viene 

inviato anche alla Direzione. I commenti relativi a detta valutazione  vengono riportati nel riesame della direzione, compresi 

i mutamenti legislativi che comporteranno nuovi obblighi e nuovi rischi per l’organizzazione.   

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE IN ATTO PREVEDE LA COMPILAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI UN REGISTRO DELLE 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI DA OTTEMPERARE. 

 
 

7.3 Obiettivi ambientali 
 

OPAS stabilisce i propri obiettivi avendo cura che siano: 

 Coerenti con la Politica Ambientale e gli indirizzi strategici da quali scaturiscono  

 Misurabili e monitorati in modo oggettivo 

 Correlati con le prestazioni ambientali attese 

 Comunicati alle parti interessate e aggiornati  

 

Il documento che contiene gli obiettivi prefissati in base al contesto di riferimento è il PROGRAMMA AMBIENTALE di cui al 

paragrafo 12. 

 

LA SINTESI DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEI SUDDETTI OBIETTIVI E’ ESPRESSA NEL RIESAME DELLA DIREZIONE E 

OGGETTO DI RIPIANIFICAZIONE AL MUTARE DELLE CONDIZIONI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO  ( aspetto dinamico ). 
 

8 Risorse 
 

L’organizzazione ha identificato e reso disponibili le risorse necessarie per implementare, attuare e mantenere il Sistema di 

Gestione Ambientale e per migliorare continuamente l’efficacia, tenendo in considerazione: 

 L’esistenza interna di opportune risorse ed i vincoli ad esso associati 

 La necessità di acquisire risorse esterne in outsourcing 

La pianificazione di nuove risorse e la destinazione di quelle finanziarie si estrinseca nel programma ambientale, nel budget 

approvato ai procuratori, nel riesame annuale della direzione ecc… 

 
 

8.1 Competenza, Consapevolezza e sensibilizzazione del personale  
 

L’organizzazione ritiene la competenza dei propri dipendenti e collaboratori quali elemento strategico indispensabile per il 

raggiungimento dei risultati attesi del sistema di gestione ambientale.  Per questo motivo: 

 Identifica le competenze necessarie per le persone che svolgono attività che hanno un potenziale impatto sul sistema 

di gestione ambientale o sugli obblighi di conformità 

 Assicura le azioni per lo sviluppo delle professionalità a tutti i livelli aziendali, anche quelli periferici e ne valuta i risultati 
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 Conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze ( vedi scheda del 

dipendente/collaboratore ) 

 Assicura che tutti coloro che lavorano per essa siano a conoscenza e abbiano compreso l'effetto delle loro azioni 

sull'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale e delle conseguenze delle non conformità ai requisiti del sistema o di 

tipo cogente, con possibilità di generare RISCHI PER L’IMPRESA ANCHE DI NATURA LEGALE 

 
 

8.2 Comunicazione 
L'organizzazione ha messo in atto una procedura PSA .06 per la gestione delle comunicazioni, distinguendo queste in: 

 Comunicazioni interne (dall'interno verso l'interno) 

 Comunicazioni esterne (dall'interno verso l'esterno e viceversa) 

Con lo scopo di identificare: 

 Che cosa è necessario comunicare ( oggetto della comunicazione )  

 Quando comunicare ( se previsto da un obbligo  di conformità  legale o meno)  

 Con chi avere comunicazione  

 Come comunicare 

 

L’organizzazione comunica tutte le informazioni pertinenti al sistema di gestione ambientale, ivi compresi i cambiamenti al 

proprio interno, a tutte le diverse funzione dell’organizzazione stessa assicurandosi inoltre che i processi di comunicazione 

siano di supporto alle persone che lavorano e contribuiscono al miglioramento continuo. 

I metodi di comunicazione possono variare dal documento affisso in bacheca , pubblicato via mail , esposto ad una  riunione 

interna ecc….. 

L’organizzazione comunica inoltre le informazioni pertinenti al sistema di gestione ambientale anche all’esterno come 

stabilito dai processi di comunicazione e come richiesto dai propri obblighi di conformità ( ES. TRASMISSIONE REPORT IPPC, 

MUD,  F.GAS, E-PRTR ECC.. )  

Inoltre fornisce informazioni sulla propria prestazione ambientale in modo pubblico attraverso la presente Dichiarazione 

Ambientale EMAS, aggiornata ogni anno, convalidata da verificatore ambientale e pubblicata sul proprio sito web 

 

 
 

 

9 Sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali  
 

 

9.1 dati  produttivi  
 

 
 

I dati produttivi dimostrano che nei tre esercizi riportati che l’azienda si assesta intorno al milione di capi all’anno, 

perfettamente in linea con la massima capacità produttiva del macello .  
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In riferimento al “ DATO B “ DEL NUOVO ALL. IV al Reg. Emas , si ritiene che l’attività produttiva sia rappresentata dalle 

tonnellate di materie prime lavorate in ingresso ; dato che sarà sempre tenuto in considerazione nel rapporto A/B. 

 
 

 

9.1.2 consumi  e indicatori chiave   
 

Consumi energetici 

 
 

Consumi totali in TEP  

 
 

 

Emissione di gas serra ( CO2 ) 

 
 

 

 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO O A POMPA DI CALORE  

Descrizione Gas GWP Kg 

CO2 eq                  
  =( GWP* 
KG)/1000 

Contumaciale 1 R404 3922 5,00 19,61 

Contumaciale 2 R404 3922 5,00 19,61 

Silos Sangue Alimenti R507 3985 18,00 71,73 

Silos Sangue Alimenti R507 3985 18,00 71,73 

palazzina Uffici  R407C 1774 5,6 9,9344 

2016 1.092.037 141.774,13 522.218 4224,90 1873157 1535,99 3551,99 0,0406

2017 1.140.361 149.916,50 433.007 4930,53 2267693 1859,51 3876,51 0,0452

2018 1.098.798 156.852,57 630.124 5126,83 2349601 1926,67 3944,67 0,0449

CONSUMI GAS 

METANO 

MC/ANNO 

TEP METANO TOT TEP   

(DATO A)

CONSUMO 

TEP/ton         

(DATO R)
ANNO

NUMERO SUINI 

MACELLATI

TONNELLATE 

LAVORATE                 

( DATO B)

CONSUMO 

ENERGIA      

KW/ANNO            

Tep EN. El.

2016 1.092.037 141.774,13 18369134 9891,07 1873157 3682,66 13.574 0,0957

2017 1.140.361 149.916,50 21437080 8202,71 2267693 4453,64 12.656 0,0844

2018 1.098.798 156.852,57 22290580 9584,94 2349601 4595,82 14.181 0,0904

ANNO

NUMERO

SUINI MACELLATI

TONNELLATE 

LAVORATE                            

( DATO B)

CONSUMI ENERGIA 

ELETTRICA kWh/ANNO

TonCo2 eq CONSUMI GAS 

METANO 

MC/ANNO 

TonCo2 eq      TOT CO2              

( DATO A) 

Ton Co2 /ton    

( DATO R) 
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R407C 1774 5,6 9,9344 

Essiccatore Aria C. R404A 3922 5,50 21,57 

Ufficio Bolle R410A 2088 4,3 8,9784 

cella 6  R404A 3922 25 98,05 

cella 7  R404A 3922 25 98,05 

      
CO2 
eq  429,20 

 

 

Consumi idrici 

 

 
 

Il consumo idrico invece mostra un peggioramento non trascurabile . Tale aumento nell’uso della riscorsa è imputabile 

all’incremento delle attività di lavaggio di luoghi e attrezzature. 

 

Consumi prodotti chimici  

 
 

In realtà , l’aumento del consumo di prodotti chimici che, passa da 527.824 kg nel 2017 a 597.912 nel 2018 , è imputabile al 

maggior consumo di sale per le linee di potabilizzazione dell’acqua destinata al consumo umano . 

Il cloruro di sodio è passato infatti da 75.000 a 230.000 kg nel 2018 . 

 

 

Emissioni Atmosferiche da impianti termici : indicatore per inquinanti NOX e SO2 
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I dati  relativi ai suddetti flussi di massa sono da ritenersi trascurabili.  

 

Consumi di materiali sussidiari  

 

 
 

Si nota un lieve peggioramento nell’utilizzo di materiali di imballaggio : motivo per cui l’azienda ha stabilito nuove politiche 

di vendita del prodotto che sono nel  descritte nel nuovo programma ambientale al paragrafo 12. 

 

Produzione di rifiuti speciali  

 

 
 

 

 

 

 

Il dato R è decisamente positivo rispetto al 2017 . Infatti  OPAS  ha adottato nuove politiche nella gestione dei rifiuti , come 

ad esempio incrementando il vuoto a rendere DI ALCUNI  IMBALLI sia con clienti che con fornitori ( si veda ad es. cisternette 

da 1000 litri in pvc con gabbia e pallet annessi ). 

 

Anche con alcune ditte in appalto si è concordato di includere nell’incarico anche la gestione dei rifiuti derivanti dalle loro 

attività .  

 

Si sottolinea  che nel 2018,  la percentuale  dei rifiuti pericolosi sul totale dei rifiuti prodotti è dello  0,078 %  

 

 

2016 1.092.037 141.774,13 3.853.284 27,179 3,53 6.620,00 0,05

2017 1.140.361 149.916,50 5.398.628 36,011 4,73 5.790,00 0,04

2018 1.098.798 156.852,57 4.423.149
28,199 3,34

3.447,00 0,02

ANNO

NUMERO SUINI 

MACELLATI

TONNELLATE LAVORATE        

( DATO B)

KG RIFIUTI TOT 

ANNO      

(DATO A) 

kg RIF. 

tot/CAPO 

KG TOT RIF 

/TON                   

( DATO R )

kg  RIFIUTI 

PERICOLOSI 

ANNO   

KG RIF PER/TON           

( DATO R )
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Di seguito si riportano le varie tipologie di rifiuti prodotti e la relativa destinazione  

 

 
 

 

RECUPERO SMALT RECUPERO SMALT RECUPERO SMALT

02 02 04 FANGHI DA TRATTAMENTO SUL POSTO DEGLI EFFLUENTI 3.268.965 3.459.700,00 3.582.260

12 01 12* CERE E GRASSI ESAURITI 120 166 60

13 02 08* ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONI 2250 2200 1650

15 01 01 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 30110 47060 51.820

15 01 02 IMBALLAGGI IN PLASTICA 81.280 1016010 110.090

15 01 0 3 IMBALLAGGI IN LEGNO 25.560 36000 23.170

15 01 06 imballaggi   misti 101.590 137.550,00 147.680

15 01 10*
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZA PERICOLOSE O 

CANTAMINATI DA TALI SOSTANZE
3400 3690 1.140

15 02 02*
ASSORBENTI, MATERIALE FILTRANTE, STRACCI E INDUMENTI 

PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
454 194 23

15 02 03 MATERIALI ASSORBENTI 1170 1166 52 1390

160103 PNEUMATICI FUORI USO 20

16 02 13*
APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI COMPONENTI 

PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160209 E 

160212

160 168 337

160214
APPARECCHIATURE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA 

VOCE 160209 E 160213
1143

16 05 04*
GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (INCLUSI GLI HALON) 

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
54 101 121

16 06 01* BATTERIE AL PIOMBO 187 293

16 06 04 BATTERIE ALCALINE 114 116

16 10 01 SOLUZIONI ACQUOSE  ( SPURGO ) 573320

17 01 01 CEMENTO 4740 36.340,00 404940 400

17 01 02 MATTONI 279760 34630

17 02 01 LEGNO 950

170203 PLASTICA 1.400

17 04 05 FERRO E ACCIAIO 25750 37198 41.680

17 04 07 METALLI MISTI 750 552 700

17 09 04
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

DIVERSI DA 170901/02/03
3170 13390 9.760

19 09 04 CARBONE ATTIVO ESAURITO 4720 5210

19 09 05 RESINE 2890 2007

20 01 39 PLASTICA (URBANA ) 18.980 30640

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 400

TOTALE 3.843.874 9.410 4.679.652 718.976 4.272.479 150.670

TOTALE ANNUO 

VIETATE DA DT 33

3.853.284,00 5.398.628,00 4.423.149,00

RIEPILOGO  RIFIUTI PER CODICE CER 

CER DESCRIZIONE
2016 2017 2018
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Da notare come la quantità complessiva di rifiuti prodotti sia diminuita del 18 % e che di questi il 9% è rappresentata dal 

rifiuto di cemento dovuto ai cantieri aperti in stabilimento . L’azienda, con le nuove strategie di prodotto e degli appalti, ha 

fatto notevoli passi avanti nella riduzione della produzione di rifiuto.  

 

Biodiversità : uso del suolo e allevamento biologico  

 

La superficie impermeabilizzata è pari a 54.700 mq: l’indicatore dato R mostra un trend in miglioramento.  

Opas macella sia suini tradizionale che biologici ; si sottolinea che nel 2018 è ripartita la macellazione di una piccola partita 

di suini da allevamento biologico. 

 

 
 

Superficie orientata alla natura : nuovo requisito dell’ALL: IV del REG. EMAS . 

Nel sito è presente una vasca di laminazione per permettere la raccolta dell’acqua di prima pioggia e controllare il deflusso 

in caso di alluvioni , forti piogge ecc.. munita di saracinesca atta a regolare la portata dell’acqua in uscita al fosso . 

 

 

Controllo della risorsa idrica di pregio: l’acqua derivata  

Opas è autorizzata a prelevare acqua sotterranea con 4 pozzi per un totale massimo di 324.000 mc /annui . Tale concessione 

è subordinata al controllo piezometrico annuale di pozzi interni ed esterni al sito come mostrato di seguito.  

 

Numero 

Pozzi 

Quota 

Pozzo 

Soggiacenza 

2015 

Soggiacenza 

2016 

Soggiacenza 

2017 

Soggiacenza 

2018 
 m s.l.m m da p.c. m da p.c. m da p.c. m da p.c. 

1 26.1 1,5 2,10 2.34 1.48 

2 26.2 1,7 2,10 2.58 1.91 

10 27.3 Non misurabile Non misurabile Non misurabile Non misurabile 

11 27.3 1.85 2,20 3 2.44 

13 26.1 Non misurabile Non misurabile Non misurabile Non misurabile 

15 25.5 1,45 2,00 2.45 1.77 

8 27 2,4 3,15 3.45 3.15 

 

Numero 

Pozzi 

Quota 

Pozzo 

Piezometria 

2015 

Piezometria 

2016 

Piezometria 

2017 

Piezometria 

2018 
 m s.l.m m s.l.m m s.l.m m s.l.m m s.l.m 

1 26.1 24.6 24,0 23.76 24.62 

2 26.2 24.5 24,1 23.62 24.29 

10 27.3     

11 27.3 25,5 25,10 24.3 24.86 

13 26.1     

15 25.5 24.05 23,50 23.05 23.73 

8 27 24,6 23,85 23.55 23.85 

 

Al  fine di dimostrare inoltre il non inquinamento dell’acqua di falda , si eseguono ogni quadrimestre opportune analisi Il 

monitoraggio e controllo Suolo e Acque sotterranee alla determina n.14/2015 e s.m.i   prevede verifiche analitiche sui 

piezometri interni 1,2,3,4,5 e pozzo di campagna e due pozzi privati su via S. Giacomo. 



 

 

 

Edizione 1 Revisione 0 Data 14 FEBBRAIO 2019 Pagina 31 di 38 DA DATI TRIENNIO 2016-2018  

 

Sono stati aggiunti inoltre due piezometri Piez 6 e piez7 per un maggior controllo del livello di falda .  

Al  fine di dimostrare inoltre il non inquinamento dell’acqua di falda , si eseguono ogni quadrimestre opportune analisi  

Si riportano risultati dell’ultimo campionamento di ogni anno riportato. 

2016  

 
 

2017  

 
2018  
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RUMORE  

L’ultima misurazione fonometrica è stata eseguita nel febbraio 2018 e l’AIA prevede una rivalutazione quinquennale . 

Dai risultati dell’indagine fonometrica emerge che l’attività dello stabilimento allo stato attuale rispetta i valori limite di 

immissione assoluto e differenziale nel periodo diurno e notturno. 

 

 

 

Risultati delle misure eseguite al confine dello stabilimento 

 

 

 
 

Nella Carta della Zonizzazione Acustica del Comune di Carpi, la zona 

dell’insediamento industriale è individuata in classe V “aree 

prevalentemente industriali” a cui vengono associati i valori limite 

assoluti di immissione di 70 dBA per il periodo diurno (06.00-22.00) 

e di 60 dBA per il periodo notturno (22.00-06.00). 
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10 Gestione delle emergenze  
 

OPAS  è in possesso del Rinnovo del  Certificato Prevenzioni Incendi . Ai sensi  del D.P.R. n° 151 art. 5 del 01/08/2011 

comprendente le seguenti attività: 

-1.1.C    Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in 
ciclo superiori a 25 Nm3/h 
-2.2C       Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità >50Nmc/h 
-4.2.C      Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva >2mc 
-12.1.A   Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65°C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi 
infiammabili). 
-34.2C   Depositi di carta e cartone e prodotti cartacei, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita 
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa >50.000kg. 
-49.1A   Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di 
potenza complessiva da 25 a 350kW 
-70.2.C   Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000kg, 
di superficie lorda superiore a 3000mq 
-74.3.C   Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore 
a 700kW. 
 

Opas è in possesso di autorizzazione comunale per l’impiego di gas tossici ( ammoniaca ) e ha nominato un direttore 

tecnico per il controllo trimestrale degli impianti e dei rilevatori di gas ;  infine sono sati abilitati 3 soggetti interni con 

“patentino” per la manipolazione di detti gas.  

Il sistema di gestione ambientale prevede apposita procedura da applicarsi in caso di emergenza.  

L’azienda inoltre ha adottato un sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard  OHSAS 18001. 
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11  L’attuale stato di prestazione ambientale  
 

In merito allo stato di raggiungimento degli obiettivi del Programma SUL TRIENNIO 2016-2018 , sotto riportato,  si evidenzia 

che gran parte degli obiettivi inseriti a budget sono stati mantenuti ma che pe ragioni autorizzatorie la realizzazione deve 

avvenire nel 2019 . Soprattutto l’acquisto della proprietà ha permesso di pianificare le susseguenti azioni di miglioramento 

per lo più impiantistico. 

 Tutti i processi descritti dal Sistema di Gestione Ambientale vengono gestiti con approccio costantemente migliorativo e 

sempre con la logica del RBT ( risk -based thinking ) . 

 

La Direzione , in occasione del Riesame di Direzione, determina e seleziona le opportunità di miglioramento e fornisce tutte 

le risorse necessarie all'aumento delle performance del Sistema di Gestione Ambientale. 

 

Sono elementi di miglioramento dell'organizzazione: 

 

 Il miglioramento delle prestazioni ambientali, mediante una continua evoluzione dei propri processi e prodotti/servizi 

 L'abbattimento degli eventi indesiderati (contenimento del rischio) quali ad esempio e non conformità rilevate  

 Il continuo allineamento all’evolversi del contesto ambientale in senso lato  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA AMBIENTALE : STATO DI REALIZZAZIONE a 28/02/19

Obiettivo

Dalla politica

Trasferito nel budget  nel 2019 con 

inizio lavori nel  2020

CONSUMO RISORSE 

NON RINNOVABILI
05/

spedizione pratica autorizzatoria  

febb 2019 

2018

4
Revamping attuale impianto 

depurazione
100.000 da realizzare 2019

Avviamento 3° linea 140.000 06/ realizzato e collaudato a ott 2018

2018

+ nuovi addolcitori H20 60.000 realizzato e collaudato a ott 2018

06/

2018

8 RIFIUTI Riduzione produzione

Diminuire acquisto del 

20%  delle cassette in 

plastica codice BA001 e 

BA005

Creare il  circuito del vuoto a 

rendere

Monitoraggio acquisti 

semestrali
dic-18 Resp acquisti

terminato totalmente  l'acquisto di 

queste cassette col sistema vuoto 

a rendere 

Interventi formativi specifici 

per leader .
30.000 esguita la formazione 

Maggior coinvolgimento 

del personale 

Numero di segnalazioni 

provenienti dai capireparto
Fondcoop

56.000

STATO AVANZAMENTO 

ESEGUITO 

Del. Amb

Del. Amb

RESP.Scad.COSTO

vasca in costruzione a feb 2019 

realizzato estate 2018Del. Amb

Del amb

Riduzione  prelievo del 5 

%

Recupero acqua da torri 

evaporative

7 SCARICO IDRICO Prevenire NC di tipo legale

Azzerare i casi di 

superamento limiti 

batteriologici

Revamping attuale impianto 

depurazione
Monitoraggi mensili

9

CONSAPEVOLEZZA E 

IMPEGNO DELLE 

RISORSE UMANE

Capacità di segnalare nc e 

azioni correttive / 

migliorative

Registrazioni delle 

segnalazioni
dic-18

Sostituzione di due torri

Impianto di potabilizzazione

3 Impianto di cogenerazione Progetto inoltrato ad ARPAE 2.000.000

Diminuzione consumo 

totale del 30 %

Maggior efficienza 

energetica

6

1 ACQUISTO PROPRIETA’ DEL SITO DI CARPI  APRILE 2018

2
Impianto termoregolazione 

sala macchine “STAL “
Installazione 380.000 Del amb

5
UTILIZZO RISORSA 

IDRICA

Miglior bilanciamento tra 

acquedotto e pozzi per 

utilizzo acqua di falda

Aspetto ambientale Traguardo
Tipologia di azione 

/intervento

Monitoraggio periodico stato 

di avanzamento
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12  IL PROGRAMMA AMBIENTALE PER IL 2019-2021  

  Aspetto ambientale 

Obiettivo 

Traguardo Tipologia di azione /intervento COSTO Scad. RESP. Dalla 

politica 

        

11 
CONSUMO 
IDRICO  

ridurre il 
consumo 
di acqua  
  

diminuzione 
del 10%  

rifacimento sistema di 
lavaggio in bassa pressione  
per stabilimento 

70.000 2019 
delegato  

AMB  

1.2 

  

  

passare ad un solo lavaggio 
per le bacinelle Barilla con 
eliminazione cassette alla 
spedizione  

  2019 " 

1.3 

 

riduzione da 5 
mc H2O 
/camion a 
2mc/camion  

rifacimento stazione di 
lavaggio camion con 
impianto a bassa pressione  

140.000 2019   " 

2 
CONSUMO 
ENERGETICO  

ridurre il 
consumo 
energia 
elettrica  

da 148 kwh a 
77 kwh  

installazione lampade a led  128.000 2019 "  

  

Concorre nella 
diminuzione 
totale di 
consumi del 
30% 
 

Impianto termoregolazione 
sala macchine “STAL “  

380.000 2020 “ 

  

Diminuzione 
del 30% del 
consumo 
energetico del 
depuratore  

Costruzione nuovo sistema 
di ossigenazione vasche 
impianto depurazione con 
insufflazione a piattelli 
microbolle. 

350.000 2021 “ 

3 
RIDUZIONE 
RIFIUTI PLASTICI  

riduzione 
CER 
15.01.02 

Riduzione pari 
a kg 40.000  

eliminazione cassette Barilla  

  
2019 

“ 

      

eliminazione bancale in 
plastica con  fabbricazione di 
1000 bancali in acciaio ( 
porta telai )  

60.000 2019 " 

4 
MIGLIOR 
CONTROLLO 
IMPIANTI  

  

assunzione di 
3 persone per 
squadra 
manutenzione  

conduzione impianti  120.000 2019 " 
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13  Dichiarazione di conformità   
 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE AMBIENTALE AGGIORNATA CONTIENE GLI ELEMENTI DESCRITTI E RISPETTA I REQUISITI 

MINIMI DI CUI ALLE LETTRE DA A) A H)  DELL’ALL. IV  DEL REG. 1221/09 COME MODIFICATO DAL REG. UE 2018/2026 DELLA 

COMMISSIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 . 
 

 

RIFERIMENTI AZIENDALI E SCADENZA PER LA PROSSIMA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

I dati riportati nella presente Dichiarazione Ambientale sono aggiornati al 31 dicembre 2018. 

 Il prossimo aggiornamento della DA sarà effettuato entro febbraio 2020 . 

OPAS sca dichiara che i dati contenuti all’interno del presente documento sono  

reali, attendibili e verificabili. 

 

La presente Dichiarazione ambientale è stata verificata e convalidata da KIWA-CERMET ITALIA S.p.A. 

N° del verificatore IT-V-0011 

 

Con la presente si afferma che la Dichiarazione Ambientale di OPAS SCARL,  con sede operativa nel Comune di Carpi (LOC. 

Migliarina ) (MO) in Via per Guastalla 21/A è conforme e soddisfa i principi del Regolamento CE n 1221/2009 e s.m.i.  

Per ogni ulteriore approfondimento sulla presente Dichiarazione, per la richiesta di una copia della Dichiarazione stessa, o 

per suggerimenti intesi a migliorare questo rapporto periodico, Vi preghiamo di contattare la  Referente interno del sito 

(Dott.ssa  Laura Franzini ), all’indirizzo di posta elettronica ambientale@opas-coop.it , tel. Tel.059.638600.  

 

 

La DA convalidata dall’ente KIWA CERMET è scaricabile dal sito aziendale www.opas-coop.it alla voce  “Certificazioni “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ambientale@opas-coop.it
http://www.opas-coop.it/
http://www.opas-coop.it/
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14 allegati : certificato ai sensi della ISO 14001:2015   
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O.P.A.S. SCA 
 

Via Guastalla 21/A 

 

41012 Carpi  (MO) 

 

Tel.  059 638600 

 

Mail : ambientale@opas-coop.it 

 

Pec: opas@legalmail.it 
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