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Glossario 
Sistema di Gestione Ambientale: il sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, 

le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, 

realizzare, riesaminare e mantenere la Politica Ambientale e per gestire gli aspetti ambientali. 

 
Politica per l’ambiente: politica per raggiungere determinate prestazioni ambientali stabilite dall’Alta 

Direzione dell’organizzazione. Essa comprende il rispetto di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente 

e l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. La Politica costituisce un quadro 

di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi ed i traguardi ambientali. 

 
Organizzazione: gruppo di persone che hanno responsabilità ed autorità per raggiungere gli obiettivi. 

 
Alta direzione: persona o gruppo di persone che dirigono una organizzazione. 

Parte interessata: Persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa 

come influenzata da una decisione o attività che viene posta in essere dall’organizzazione. 

Prestazioni Ambientali: i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali. 

Rispetto degli obblighi normativi: la piena attuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di 

ambiente. 

Aspetto Ambientale: un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi dell’organizzazione che ha o che 

può avere un impatto sull’ambiente. Esso può essere: 

Significativo: se ha o può avere un impatto significativo; 

Diretto: quando è associato a prodotti e/o servizi sui quali l’organizzazione ha un diretto controllo di gestione; 

Indiretto: quando può derivare dall’interazione dell’organizzazione con terze parti e che può essere 

influenzato, in maniera ragionevole, dall’organizzazione stessa. 

 
Impatto Ambientale: qualunque modifica dell’ambiente negativa (o positiva) derivante in tutto o in parte 

dalle attività, prodotti o servizi dell’organizzazione. 

 
Analisi Ambientale: una completa analisi degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connesse 

alle attività, ai prodotti ed ai servizi dell’organizzazione. 

 
Programma Ambientale: una descrizione delle misure, responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per 

raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il loro conseguimento. 

 
Obiettivo ambientale: un fine ambientale complessivo deciso dall'Alta Direzione dell’organizzazione, 

coerente con la sua Politica ambientale. 

 
Traguardo Ambientale: un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali ed 

applicabile a tutta l’organizzazione o ad una sua parte, da fissare e realizzare per raggiungere i suddetti 

obiettivi. 

 
Dichiarazione Ambientale:  informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti 

elementi riguardanti l’organizzazione: 

• struttura e attività; 

• politica ambientale e sistema di gestione ambientale; 
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• aspetti e impatti ambientali; 

• programma, obiettivi e traguardi ambientali; 

• prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, di cui 

all’Allegato IV del Regolamento EMAS. 

 
Indicatore di prestazione ambientale: un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione 

ambientale di un’organizzazione. 

 

 
Presentazione del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti opera, da circa 20 anni, nel settore del Facility 

Management e del Global Service, ovvero la gestione dei servizi integrati presso enti pubblici e clienti privati, 

rivolge la propria attenzione a strutture di qualsiasi tipologia e dimensione su tutto il territorio italiano, dando 

supporto alla propria clientela. L'obiettivo primario è il soddisfacimento delle esigenze del cliente, perseguite 

attraverso servizi di qualità certificata e con una costante ed aggiornata formazione del personale. 

 
Il consorzio Stabile Euro Global Service Grandi appalti, è specializzato da oltre 20 anni nei servizi, ordinari, 

periodici e straordinari di: pulizia in generale, pulizia in ambito civile ed industriali, pulizia degli uffici, dei 

locali ferroviari e di stazioni, pulizia di camere di alberghi (compreso il rifacimento letti), pulizia dei luoghi di 

cultura, pulizia con macchine e attrezzature specifiche (con o senza personale a bordo), lavasciuga a rullo, 

spazzatrici, aspiraliquidi e generatori di vapori, lucidatura pavimenti, sanificazione mediante macchinari ad 

ozono e nebulizzazione, pulizia di impianti e infissi. Tutti i nostri prodotti/detergenti utilizzati sono a marchio 

ecolabel e rispettosi dell’ambiente. 

Il consorzio Stabile Euro Global Service Grandi appalti, è inoltre specializzato nella disinfezione e 

disinfestazione mediante l’erogazione di presidi medici chirurgici, e derattizzazione mediante l’utilizzo di 

istallazioni di postazioni di adescaggio con esche e relativo controllo/monitoraggio ad intervalli programmati. 

Ulteriori attività che Il consorzio Stabile Euro Global Service Grandi appalti svolge sono servizi di portierato, 

reception e accoglienza mediante l’impiego di personale altamente qualificato, specializzato nella cura e nel 

soddisfacimento del cliente e particolarmente formato sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e della 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Forte dell’esperienza acquisita oltre che sul piano tecnico anche su quello gestionale, offe i propri servizi nel 

settore privato (uffici, industrie conserviere, etc), per poi proporsi anche in quello pubblico (ospedali, etc.). 

Ha consolidato tale mercato in virtù del know-how acquisito e dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che 

insieme alla gestione organizzativa ne rappresenta il maggior punto di forza. La competenza e la qualità delle 

risorse umane impiegate (tutte appartenenti alle aziende consorziate) nonché il management dinamico e la 

comunicazione fluida e intensa hanno consentito di annoverare numerose commesse di lavoro. 

 

Contesto organizzativo 

Il contesto in cui opera il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti è basato su tutto il territorio 

nazionale, sebbene la maggior parte dei suoi clienti siano attualmente ubicati nelle regioni centrali e 

settentrionali. Il Consorzio opera nel settore delle aziende multiservizi e attualmente, ii mercato privato 

rappresenta ii 78% del fatturato, con programmi consolidati di ulteriore sviluppo. II contesto esterno e 

fortemente influenzato dalla concorrenza, dalla tipologia, dai requisiti dei servizi richiesti dalle committenze 

e dai costi da affrontare. 

Il Consorzio affronta il mercato disponendo di una rete operativa che può coprire l'intero territorio nazionale 

garantendone efficienza, flessibilità e tempestività nell’erogazione dei servizi richiesti. La forte competitività 
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del settore rende imprescindibile l'esigenza di doversi distinguere dagli altri competitors, in particolare 

mediante il mantenimento e l’aggiornamento delle certificazioni di sistema, la valutazione di eventuali 

estensioni del proprio campo di applicazione, la dinamicità della struttura, la formazione continua e in 

particolare le azioni compiute oltre i propri fini commerciali e gli adempimenti legislativi cogenti, come le 

iniziative volontarie per la sensibilizzazione e promozione delle buone pratiche ambientali anche presso i 

Clienti. 

Dal punto di vista strettamente ambientale, oltre alla implementazione e mantenimento di un sistema di 

gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza conforme alle Norme ISO, il Consorzio Stabile Euro Global 

Service Grandi Appalti si obbliga al rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento EU 1221/2009. 

 
Parti interessate 

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti individua le parti interessate per il sistema di gestione 

ambientale, le loro esigenze ed aspettative e quali di queste ha soddisfatto o intende soddisfare. Esse sono 

portatrici di valore aggiunto, in quanto soddisfare le loro esigenze ed aspettative contribuisce al 

conseguimento degli obiettivi ed al successo dell’azienda. Di seguito vengono individuate le parti interessate 

più importanti per il sistema di gestione e ne vengono analizzati i requisiti. 

 

Stakeholder Esigenze/aspettative attese 

 

Soci 

• Ritorno dell’investimento 

• Trasparenza 

• Sviluppo aziendale 

• Rispetto di norme e leggi 

 
 

 
Lavoratori 

• Stabilità del posto di lavoro 

• Puntuale e corretta retribuzione 

• Possibilità di carriera 

• Garanzia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

• Premialità 

• Corretta gestione degli adempimenti per la Privacy 

• Rispetto di norme e leggi 

Organizzazioni sindacali • Tutela dei lavoratori 

 
Clienti e relativi utenti 

• Soddisfazione dei requisiti contrattuali di quelli cogenti e di quelli impliciti 

• Garanzia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

• Rispetto di norme e leggi 

 
Partner commerciali (ATI ecc.) 

• Soddisfazione dei requisiti contrattuali di quelli cogenti e di quelli impliciti 

• Garanzia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

• Rispetto di norme e leggi 

Fornitori • Regolarità nei pagamenti 

Concorrenti • Concorrenza leale 

 

Società civile (Comunità) 

• Rispetto e tutela dell’Ambiente 

• Comportamento etico 

• Comunicazione trasparente 

• Rispetto di norme e leggi 

 
Governo ed enti locali 

• Pagamento puntuale delle tasse 

• Garanzia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

• Rispetto di norme e leggi 

 
 



6 
Rev. 2 del 16/11/2022 

Consorzio Euro Global Service Grandi Appalti 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



7 
Rev. 2 del 16/11/2022 

Consorzio Euro Global Service Grandi Appalti 

 

 

Anagrafica del Consorzio Euroglobal Service Grandi Appalti 

 
Ragione Sociale Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti 
Codice EA 35 
Codice NACE 81.1 

81.21 
81.29.1 
81.3 
52.10.1 
52.24.4 

Sede Legale e Amministrativa Via di Torrevecchia, 901 - Roma 
Rappresentante Legale Giuseppe Luongo 
Recapito telefonico 06/6148221 
Sito Internet www.consorzioeuroglobalservice.it 
Mail aziendale info@consorzioeuroglobalservice.it 
Resp. Sistemi Integrati Daniela Luongo 
Rappresentante Direzione Giuseppe Luongo 
Settore di appartenenza Consorzio di servizi 
Superficie uffici  

Certificazioni in corso di validità ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018 
ISO 27001:2013 

Iscrizioni Albo gestori Ambientali in corso di 
validità (alla data del presente documento) 

N° iscrizione: RM/020476 (Roma) 
Cat. 2bis Inizio 23/02/2018 

Fine 23/02/2028 
Cat. 8 Inizio 23/03/2018 

Fine 23/03/2023 

Elenco attività e servizi Pulizie generali e di auto ferro tranviario, di impianti 
fissi, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, 
derattizzazione. 
Servizi alberghieri, para alberghieri, rifacimento letti, 
reception, portierato. 
Facchinaggio. Logistica e stoccaggio materiale. 
Servizi di giardinaggio e sistemazione aree verdi. 

N° addetti 399 

http://www.consorzioeuroglobalservice.it/
mailto:info@consorzioeuroglobalservice.it
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Descrizione del sito 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti non possiede immobili ma ha la sua sede legale ed 

amministrativa in Roma, alla Via di Torrevecchia n. 901. 

 

 

 

La sede è occupata nei piani terzo e quarto, con contratto di locazione pluriennale stipulato con la REAL 

SERVICE S.r.l.. In essa si svolgono le attività ordinarie di ufficio e cioè: amministrative, commerciali, di 

programmazione, gestione, rappresentanza direzione ecc.. 

All’interno della sede operano 18 dipendenti, così divisi: 4 Dirigenti, 3 Ufficio Contabilità, 4 Ufficio Personale, 

3 Ufficio Gare, 1 Ufficio Acquisti, 1 Ufficio Legale, 1 Segreteria, 1 Reparto Grafico e Assistenza PC. 

Superficie dell’immobile: 

3° piano: 308 mq 

4° piano: 273 mq 
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L’intero immobile è di costruzione moderna, è dotato di ascensore, di impianti elettrici, di telefonia e di 

videosorveglianza a norma e la cui manutenzione è a cura della proprietà. La climatizzazione è affidata a 

termoconvettori Toyotomi, Ecoflam e Smansung di recente acquisto e la cui manutenzione è curata dal 

Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti. L’approvvigionamento idrico ed è garantito da contratti 

con ACEA. 
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Il Sistema di Gestione Integrato 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha adottato un sistema di gestione ambientale 

conforme alla Norma ISO 14001:2015, integrato con il sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma 

ISO 9001:2015. 

Sono inoltre stati implementati in maniera non integrata i sistemi di gestioni conformi alle Norme ISO 

45001:2018 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), SA 8000:2008 (bilancio sociale), ISO 27001:2013 

(sicurezza delle informazioni). 

Alla data del presente documento tutti i sistemi di gestione sono correttamente implementati e verificati 

dall’organismo di certificazione designato LL.C. 

 
I sistemi di gestione del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti sono attuati attraverso una 

gestione integrata di tutte quelle parti immediatamente mutuabili tra le Norme (High Level Structure). 

Il mantenimento delle sopra citate certificazioni, conferma la volontà aziendale di perseguire i principi di 

salvaguardia dell’ambiente, di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, di tutela delle informazioni 

gestite, di promozione della realizzazione delle esigenze dei propri lavoratori e di tutte le parti interessate, 

mirando ad assicurare, allo stesso tempo, la serietà, la qualità, la compatibilità ambientale e la conformità di 

tutti i servizi erogati ai Clienti. 

 
Il sistema ambientale del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, integrato con quello della 

qualità, definisce inoltre le modalità per individuare, all’interno della struttura aziendale, le responsabilità, le 

procedure, i processi, le risorse per la realizzazione della Politica Ambientale aziendale, nel rispetto delle 

norme e delle leggi cogenti. 

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha definito il campo di applicazione, individuato il 

contesto, le parti interessate, gli aspetti ambientali, i rischi e le opportunità dei relativi impatti. 

Il sistema di gestione è strutturato su un documento unico di gestione aziendale D.U.G.A. (manuale 

integrato), una Politica Integrata Qualità e Ambiente, un Organigramma, nove Procedure Operative ed una 

serie completa di modelli di supporto gestionale. 

La corretta implementazione del sistema di gestione è costantemente monitorata dall’Alta Direzione, che si 

avvale della collaborazione del RSGI e dei responsabili di funzione e garantita dall’analisi delle risultanze degli 

audit di sorveglianza effettuati dall’organismo di certificazione designato. 

 
L’adesione all’EMAS trova quindi la sua motivazione nella volontà dell’Alta Direzione aziendale di avvalersi di 

un approccio proattivo alla prevenzione dell’inquinamento ambientale in ogni sua forma, finalizzato a 

controllare i propri impatti ambientali, migliorare le proprie prestazioni, formulare una Politica Ambientale, 

stabilire e raggiungere degli obiettivi. 

 
Sono pertanto descritti gli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali che consentono al Consorzio Stabile 

Euro Global Service Grandi Appalti di applicare in modo efficace le indicazioni del Regolamento EU 1221/2009 

del 25/11/2009 (EMAS), le modifiche apportate agli Allegati I, II e III dal regolamento CE 1505/2017 del 

28/08/2017 e le modifiche apportate all’Allegato IV con il Regolamento 2026/2018 del 19/12/2018. 

 

Prospettiva del Ciclo di Vita 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti implementa il proprio sistema di gestione ambientale 

con un approccio che prevede un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente in tutte le fasi che portano 

all’esecuzione dei servizi erogati, a partire dalla progettazione e sviluppo per concludersi con il fine vita delle 

attrezzature e dei beni materiali utilizzati (prodotti chimici, materiali di consumo ecc.). 
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Tale approccio pone maggiore enfasi sui requisiti ambientali richiesti nell’approvvigionamento di beni e 

servizi e nel controllo dei processi affidati a fornitori esterni: 

• Determinando i requisiti ambientali per gli appaltatori o i processi svolti in outsourcing, già in fase di 

qualifica dei fornitori; 

• Controllando i processi in outsourcing mediante verifiche ispettive; 

• Analizzando rischi ed opportunità del contesto esterno, in particolare dei cantieri fissi, al fine di 

considerarli all’interno della pianificazione del sistema di gestione ambientale, in una prospettiva 

integrata con le strategie di business aziendale; 

• Considerando i requisiti ambientali collegati all’utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti di 

consumo e delle attrezzature; 

• Identificando tutti gli aspetti ambientali all’interno del ciclo vita delle attività gestionali e operative, 

al fine di mitigarne gli impatti (tendendo all’azzeramento). 
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Politica  
Quella che segue è la Politica Health Safety and Environment del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi 
Appalti: 
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Struttura Organizzativa 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti dispone delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie 

necessarie adeguate a mantenere e migliorare il sistema di gestione integrato. 

L’attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente alla Direzione Generale (fatti salvi i limiti 

di legge), al quale compete la responsabilità ultima. 

 
All’interno dell’Organigramma sono stabilite: 

• La denominazione delle unità organizzative ed i nomi dei responsabili; 

• I rapporti gerarchici e funzionali. 

 
Attraverso il mansionario aziendale la DG definisce attribuzioni e responsabilità, così da fa recepire ad ogni 

funzione, in questo contesto, quali siano le proprie mansioni e competenze per la corretta attuazione del 

sistema di gestione integrato. In questo modo ognuno sa cosa deve fare e cosa devono fare gli altri. 

 
Il riesame della struttura e delle responsabilità attribuite alle varie funzioni costituisce elemento d’ingresso 
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del Riesame della Direzione. Altre modifiche possono inoltre avvenire in funzione dell’implementazione di 

nuove attività, ovvero a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario. 

 
Le attività del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti avvengono in tutto il territorio italiano. 

N° dei SITI produttivi per n. di ADDETTI 
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Organigramma 
 

 
 
 

 
Attività del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti svolge le sue attività sia in ambito pubblico che privato 

ed in particolare si occupa di: 

 
Pulizie generali, di auto ferro tranviario e di impianti fissi, di disinfezione, sanificazione, disinfestazione e 

derattizzazione. 

Servizi alberghieri, para alberghieri, rifacimento letti, reception, portierato. 

Facchinaggio, logistica e trasporto materiale. 

Servizi di giardinaggio e sistemazione aree verdi. 
 
Le attività che ricadono nello scopo EMAS sono quelle aventi codice NACE 81.21: Pulizia generale (non 

specializzata) di edifici di ogni tipo, quali: uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici 

pubblici; pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini; 

e codice NACE 81.29: Altre attività di pulizia. 
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Fatturato aziendale 

 
Di seguito è indicata la composizione del fatturato del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti. 

Si evince come il core business aziendale sia incentrato sulle attività di portierato e giardinaggio 

 
COMPOSIZIONE FATTURATO AZIENDALE ANNO 2021 

 

 
Fatturato 2021 Servizi di Pulizia: 18.777.145,11 

Fatturato 2021 Servizi di Disinfezione: 9.206,25 

Fatturato 2021 Servizi di Sanificazione: 2.247.392,66 

Fatturato 2021 Servizi di Disinfestazione: 9.206,25 

Fatturato 2021 Servizi di Derattizzazione: 14.097,42  

Fatturato 2021 Servizi di Portierato/Reception: 2.810.204,51  

Fatturato 2021 Servizi di Facchinaggio/Fattorinaggio: 543.108,66 

Fatturato 2021 Servizi di Giardinaggio e Manutenzione Verde: 1.681.774,9 
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Prescrizioni Legali Ambientali Applicabili al Processo di Monitoraggio e Verifica 
Monitoraggio e verifica degli obblighi di conformità 

 
Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici occorre identificare i requisiti derivanti da leggi e 

regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali e da ogni eventuale accordo, prescrizione o simile 

sottoscritto dall’azienda e applicabile alle attività e ai servizi erogati. 

 

La gestione della documentazione e delle prescrizioni legislative, nonché la registrazione e la verifica della 

conformità legislativa si attua nelle seguenti fasi: 

1. Acquisizione e/o aggiornamento delle norme e/o leggi e relativa identificazione; 

2. Registrazione ed archiviazione; 

3. Verifica della conformità legislativa; 

4. Diffusione delle informazioni. 

Le modalità e responsabilità della gestione di tale processo è descritta in apposita procedura all’interno del 

sistema di gestione integrato e del Manuale Integrato, di seguito un estratto: 
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NORMA TITOLO / CONTENUTO 

 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs. 2 febbraio 

2002, n. 25 

 
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. 

 
D.M. 16/02/82 e smi 

 
Impianti ad attività soggette al controllo dei VV.FF. 

 
D.M. 10/03/98 e smi 

 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs.10 aprile 

2006, n. 195 

 
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 

agenti fisici (rumore). 

 
D.Lgs. 116 del 2020 

 
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e 2018/852 

D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 
389 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti 

pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. 

 
 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 

 
Codice dei contratti pubblici 

 
 

Legge 221 del 28/01/2015 

 
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell’uso eccessivo di risorse naturali 

 
 

Reg. EU 2017/1505 

Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III 
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

 
 
 

Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
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Circolare del 23 febbraio 2020 Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019” 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 8 marzo 2020 

 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 9 marzo 2020 

 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. 

 
 

Norma ISO 14001:2015 

 

 
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso 

 
 

Norma ISO 9001:2015 

 

 
Sistemi di gestione per la qualita' - Requisiti 

 
 

Norma ISO 45001:2018 

 

 
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso 

 

 

Aspetti Ambientali 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti controlla l’influenza delle sue attività con l’ambiente, 

prediligendo fornitori qualificati. Nel DUGA invece sono stabiliti i criteri per la valutazione dei rischi (impatti 

ambientali negativi e quindi rischi per l’ambiente) e opportunità (attività positive per l’ambiente). Nell’ambito 

di tale valutazione sono stati identificati tutti gli aspetti ambientali significativi e, successivamente, sono stati 

determinati quelli che costituiscono una minaccia o una opportunità per l’ambiente. Il documento Analisi del 

Rischio confermato nel riesame per l’anno 2022 stabilisce quindi le responsabilità e le modalità di 

identificazione e valutazione degli aspetti ambientali (diretti/indiretti) delle attività e dei servizi che, 

all’interno del campo di applicazione definito per il SGI, il Consorzio può tenere sotto controllo e quelli sui 

quali può esercitare un’influenza, allo scopo di conoscerne la significatività e quindi il grado di influenza. 

 
La valutazione dei rischi e opportunità viene ripetuta con periodicità annuale e monitoraggio continuo, salvo 

diverse esigenze legate a sostanziali modifiche organizzative e normative e comunque, a seguito di eventuali 

ulteriori necessità ravvisate dal Consorzio. 

 
Sono inoltre definiti come: 

 
ASPETTI DIRETTI quelli che il Consorzio può tenere sotto controllo 

ASPETTI INDIRETTI 
quelli su cui il Consorzio può esercitare un’influenza (per esempio una 
posizione dominante nei confronti di una consorziata) 

 
 
La Direzione tiene sotto controllo le proprie attività e servizi, all’interno del campo di applicazione del sistema 
di gestione integrato, al fine di assicurare che gli aspetti ambientali che hanno o che possono avere
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aspetti significativi sull’ambiente: 

• Siano tutti considerati; 

• Siano stabiliti obiettivi e traguardi ambientali; 

• Siano aggiornate le informazioni. 

Il processo prevede l’analisi delle attività e delle infrastrutture oggetto della valutazione, l’identificazione 

degli aspetti ambientali applicabili e l’individuazione di quelli significativi attraverso l’applicazione di un 

criterio oggettivo. Questo processo è contenuto nel documento Analisi del Rischio, che rappresenta la 

fotografia del Consorzio, delle sue attività e dei suoi impatti correlati a rischi/opportunità nell’ottica del ciclo 

vita dei servizi erogati. 

Successivamente, per i diversi fattori ambientali 

1) Si valutano le condizioni operative: 

➢ Normali 

➢ Anormali 

➢ Di Emergenza o ragionevolmente prevedibili 

2) Si identificano gli aspetti ambientali: 

Per i diversi aspetti ambientali individuati, vengono identificati gli impatti ambientali ed è inoltre 

indicata: 

➢ La presenza di prescrizioni di legge o altre condizioni, quali ad esempio comunicazioni di parti 

terze/interessate, reclami, requisiti sottoscritti dal Consorzio; 

➢ La presenza di procedure aziendali e/o prassi in uso che tengono sotto controllo l’aspetto 

considerato. 

3) Si calcolano le priorità di intervento: 

Per ciascun impatto ambientale si procede individuando la soglia di mantenimento, di controllo o di 

monitoraggio o di intervento. La soglia di intervento è correlata n base al risultato ottenuto, ad una 

priorità di intervento stabilita per la realizzazione delle azioni correttive, preventive e di 

miglioramento. Il criterio applicato in ogni caso prende in considerazione l’esistenza o meno di 

possibili soluzioni tecnologiche/procedurali per la riduzione o la tenuta sotto controllo dell’impatto, 

nonché i relativi costi. A far data dall’ultimo Riesame si dichiara: 

➢ Non sono state rilevate emergenze ambientali; 

➢ Non sono pervenute comunicazioni da parti terze interessate; 

➢ Il Programma di Formazione Annuale 2022, conformemente a quanto programmato ed 

eseguito nel 2021, prevede seminari interni di approfondimento e sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali, in particolare modo sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività 

operative, a cui sono tenuti a partecipare anche i responsabili di funzione delle aziende 

consorziate; 

➢ Nel mese di Maggio 2022 è stato inviato in via telematica il MUD anno 2021; 

➢ Sono state pagate le tasse di contributo di tutte le categorie iscritte all’Albo dei Gestori 

Ambientali e Sistri; 

➢ Il registro delle prescrizioni legali è stato aggiornato con tutte le normative cogenti applicabili 

e, in particolare i DPCM emanati per l’attuale emergenza pandemica. 
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Legenda: D (aspetto diretto), I (aspetto indiretto). 

 
1 Uso delle acque – D 

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti utilizza la risorsa idrica presso la sua sede 

esclusivamente a soli fini igienici sanitari e presso i Clienti per svolgere le attività oggetto dei capitolati 

d’appalto. 

Per la sede di via di Torrevecchia il consumo rilevato nel 2019 è stato di 611,51 mc, nel 2020 è stato di 

605,04 mc, nel 2021 di 492,30 mc, nel 2022 di 243,76 mc (circa).  

Per l’anno 2021 e l’anno 2022 i mc di acqua utilizzata sono stati ricavati dal Riparto consuntivo della 

gestione condominiale. 

 

Il personale è sempre oggetto di sensibilizzazione volta al corretto utilizzo della risorsa idrica e il successivo 

monitoraggio continuo. Poiché la risorsa idrica non è parte di un processo ed è prevalentemente utilizzata a 

fini igienici, sebbene venga realizzato un monitoraggio, è difficile poter realizzare azioni mirate a un 

miglioramento concreto. Per il futuro quindi si attueranno azioni mirate a sostenere la cultura della tutela 

della risorsa, cercando di attestare i consumi a circa 30 mc/dip/anno, non essendo immaginabili ulteriori 

margini di riduzione. 

Presso i cantieri attivi il consumo è relativo all’utilizzo per le attività connesse ai servizi di pulizia, quali i lavaggi 

delle superfici, le attività di irrigazione per il servizio di giardinaggio presso i siti dei clienti e pertanto non è 

possibile tenere sotto controllo i relativi consumi (peraltro, nell’ultimo caso, strettamente correlati al variare 

delle condizioni climatiche). 

All’inizio di ogni appalto la committenza deve indicare lo scarico autorizzato e controllato. Tutti gli operatori 

ricevono un addestramento mirato alla sensibilizzazione al corretto utilizzo della risorsa idrica, finalizzando i 

criteri applicati al risparmio. Si precisa che in nessun caso il Consorzio per quanto, concerne l’irrigazione, ha 

influenza o controllo sui punti di prelievo e sulla qualità della risorsa utilizzata. Si precisa inoltre che le attività 

di sensibilizzazione degli operatori al corretto utilizzo della risorsa idrica sono promosse anche attraverso il 

coinvolgimento delle aziende consorziate e direttamente impegnate nell’esecuzione delle attività oggetto di 

appalto. 

L’aspetto ambientale è considerato significativo in quanto il Consorzio si è impegnato, mediante la redazione 
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della Politica Integrata, a ridurre al minimo gli impatti ambientali delle proprie attività e conseguentemente, 

a tenere sotto controllo la gestione delle risorse. 

L’aspetto è ritenuto significativo, in condizioni normali. Non si ravvedono condizioni anomale. 
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2 Suolo D 

L’attività svolta dal Consorzio presso le aree oggetto del presente documento, non è da considerarsi 

impattante ai fini della contaminazione del suolo, in condizioni normali di esercizio. Gli unici impatti 

potenziali, relativi alla contaminazione del suolo, sono da ricondursi in condizioni rare, di emergenza, a 

sversamenti accidentali di olii ed emulsioni da veicoli aziendali in aree non asfaltate, in questi casi gli impatti 

sono di modesta entità, in quanto la possibilità di contaminazione del suolo o delle falde è esigua, visto che 

eventuali perdite di olii ed emulsioni sono possibili solo in caso di rottura della coppa dell’olio, eventuali 

perdite di carburante sono possibili solo in caso di rottura dei serbatoi.  

Alla luce di un’analisi di dettaglio su tipologia e quantità di prodotti in uso presso i cantieri, è emerso che 

eventuali sversamenti di prodotti chimici sono riconducibili a probabilità di accadimento estremamente basse 

e peraltro, sempre in area pavimentata. Alla luce di un’analisi di dettaglio su tipologia e quantità di prodotti 

in uso presso i cantieri, è emerso quanto segue: 

1) La conservazione ei prodotti avviene sempre e solo in luoghi pavimentati e privi di accessi diretti sul 

suolo. 

2) Viene privilegiato l’utilizzo di prodotti superconcentrati, in fusti che vengono poi dosati in dispenser 

solo in fase di utilizzo oppure prodotti a marchio Ecolabel, ovvero garantiti biodegradibili al 99%. 

3) Le quantità delle confezioni sono state per politica aziendale, laddove possibile, ridotte a max 1 litro 

4) Eventuali sversamenti non sono a considerarsi emergenze poiché il rispristino delle condizioni è 

semplice ed immediato. 

5) La maggior parte dei prodotti utilizzati è classificata come non dannosa per l’ambiente. 

6) Disinfestazione: l’attività di disinfestazione comporta l’utilizzo di prodotti che non producono impatti 

importanti, come riportato da schede di sicurezza, peraltro utilizzati in aree a bassa sensibilità 

ambientale 

7) Dall’analisi realizzata sui lavori di manutenzione del verde, si evidenzia che vengono approvvigionati 

in base alle necessità. 

In base alla suddetta analisi gli sversamenti di prodotti chimici presso i cantieri non è considerata emergenza 

e quindi non sarà richiesta alcuna simulazione di emergenza. Il deposito temporaneo presso i clienti è di 

norma costituito da cassonetti in plastica, atti a contenere rifiuti solidi non pulverulenti, in ogni caso è di 

pertinenza del Cliente stabilirne l’ubicazione. 

Si conferma la totale assenza di serbatoi e vasche interrate, sia di proprietà che in gestione. 

Non sono accorse emergenze ambientali a far data dall’inizio dell’attività del Consorzio. 

L’aspetto diretto è da considerarsi significativo in condizioni di emergenza per prescrizioni legislative. 
 

 
3 Emissioni in atmosfera – CO2 D 
L’attività e la sede del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti producono emissioni in atmosfera 

secondo al seguente tabella: 

 
Sede/Attività Tipo Significatività Indicatore 

Via di Torrevecchia Utilizzo energia elettrica Si Ton CO2/addetti 

Pulizia Emissioni da automezzi Si KW anno/addetti - Ton CO2 

Servizi alberghieri Emissioni da automezzi Si Ton CO2/addetti 
Manutenzione del verde Emissioni da automezzi Si Ton CO2/addetti 

Trasporto rifiuti Emissioni da automezzi Si Ton CO2/addetti 

Trasporto cose e persone Emissioni da automezzi Si Ton CO2/addetti 

Rappresentanza Emissioni da automezzi Si Ton CO2/addetti 
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Emissioni di CO2 da utilizzo di energia elettrica. 
Metodo di rilevazione e calcolo tabella “quantità di CO2 consumi elettrici” 

 
Sono stati rilevati i consumi relativi al periodo dal dicembre 2017 al dicembre 2020. I consumi di energia 

elettrica sui cantieri fissi non sono considerati, in quanto non è possibile scinderlo dal consumo totale di 

energia derivante dalle attività principali dei committenti. 

È stata effettuata la trasformazione da Kw/h a t/CO2 utilizzando il fattore di conversione 1Kw/h = 0,352 KgCO2 

desunto dai dati sul Kilowattene (Enea 2005 – emissioni su contatore domestico considerando il mix elettrico). 

Il fattore di conversione da Kw a tep è desunto dalla Delibera EE n 3/08 del 20/03/2008 
 

 

 
 

 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti sensibilizza costantemente i suoi dipendenti 

relativamente al consumo di energia elettrica derivante dall’utilizzo dei termoconvettori. 

Al momento il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti dispone di 32 veicoli aziendali, utilizzati 

per esigenze lavorative, di trasporto e di rappresentanza, così classificati: 

2021/01-2021/02  6.844 6.844 4120188780 1732,34 € 

2021/03-2021/04  6.595 6.595 4131000662 1607,13 € 

2021/05-2021/06  6.903 6.903 4148202716 1550,66 € 

2021/07-2021/08  8.710 8.710 4160143944 1736,87 € 

2021/09-2021/10  6.955 6.955 4177752482 1354,26 € 

2021/11-2021/12  6.561 6.561 4192932373 1146,56 € 

2022/01-2022/02  6.340 6.340 4209104174 1176,85 € 

2022/03-2022/04  6.295 6.295 4229052238 1144,81 € 

2022/05-2022/06  7.744 7.744 4242230942 1348,92 € 

2022/07-2022/08  4.335 4.335 4262020563 1588,61 € 

2022/09-2022/10  11.346 11.346 4279219429 2045,65 € 
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Al momento non è possibile definire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli aziendali, perché 

direttamente legata alle esigenze operative derivante dalle commesse in corso. L’Alta Direzione del Consorzio 

intende comunque impegnarsi affinché il proprio parco autoveicoli venga costituito da veicoli omologati 

Euro6 ovvero ad alimentazione benzina/gas e ibrida. 

 
L’aspetto ambientale diretto in condizioni normali inerente alle emissioni in atmosfera è significativo per 

prescrizioni legislative. 

 
4 Gas refrigeranti – CO2 D 
Poiché gli uffici occupati dal Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti sono in locazione, la 

manutenzione degli impianti è a cura dei proprietari dell’edificio. Inoltre, l’Azienda ha stipulato un contratto 

di Manutenzione ordinaria con la ditta TMC TECHNOLOGY SRL. 

Negli uffici di via di Torrevecchia sono installati impianti di condizionamento di varie marche, secondo quanto 

indicato nella seguente tabella: 

 
 

N. 
 

Marca 
 

Modello 
Capacità 
freddo 

Capacità 
caldo 

Gas 
Refrigerante 

1 ECOFLAM EC-IFWH12-IFX 12,000 Btu/h 13,000 Btu/h R410/A 

1 SAMSUNG AQV12NSBN 12,000 Btu/h 13,500 Btu/h R410/A 

2 
TOYOTOMI TRN-528ZR 8,870 Btu/h 9,560 Btu/h R410/A 

TOYOTOMI TRN-528ZR 8,870 Btu/h 9,560 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TKN-628R32 8,900 Btu/h 10,000 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TKN-628R32 8,900 Btu/h 10,000 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TKN-635R32 12,000 Btu/h 13,000 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TRN-528ZR 8,870 Btu/h 9,560 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TRN-528ZR 8,870 Btu/h 9,560 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TKN-628R32 8,900 Btu/h 10,000 Btu/h R410/A 

2 
TOYOTOMI TKN-628R32 8,900 Btu/h 10,000 Btu/h R410/A 

TOYOTOMI TKN-635R32 12,000 Btu/h 13,000 Btu/h R410/A 

1 TOYOTOMI TKN-635R32 12,000 Btu/h 13,000 Btu/h R410/A 

 
L’aspetto delle emissioni in atmosfera da gas lesivi dello strato di ozono presso la sede non è significativo 

in alcuna condizione. 

 
5 Consumo energetico in Mw e materie prime – D 

Le voci generali di consumo sono riconducibili a: 

- Energia elettrica per illuminazione, utilizzo di attrezzature da ufficio e impianto di climatizzazione; 

- Carburanti; 

 
Consumi elettrici 

 
Anno Kw Mw 

2018 31.786 31,786 

2019 23.942 23,942 

2020 38.925 38,925 

2021 42.568 42,568 
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2022 36.060 36,060 

 

Consumi di carburanti 
 

Per il calcolo in MW/h è stata effettuata la seguente conversione: conversione da Kg di gasolio in Kw/h e poi 

in MW/h (1 kg di gasolio = 11,86 Kw/h, fonte ENEA 2015) 

 

 
Il consumo di carburante nell’anno 2021 e nell’anno 2022 è stato calcolato in base alle fatture derivanti 
dall’utilizzo di carte carburante.  
 
 

ANNO COD.CONTO TOTALE 
EURO 

TOTALE 
LITRI 

TOTALE 
CHILI 

TOTALE 
Kw/h 

TOTALE 
Mw/h 

2021 66/30/035 52.220,41 30.290,26 22.717,695 290.786,496 290,79 

2022 66/30/035 26.806,46 16.051,77 12.038,8275 154.096,992 154,1 

 
 
L’analisi dei consumi mostra una lieve ma costante diminuzione, dovuta alla politica di sensibilizzazione dei 

dipendenti verso l’attenzione al rispetto dei limiti di velocità ed al risparmio di carburante. 

L’aspetto ambientale diretto inerente al monitoraggio dei consumi energetici di carburante è significativo 

in condizioni normali per Politica e prescrizioni. 

 

Prodotti chimici 
 

Nel novero delle attività del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti il consumo di prodotti 

chimici, di varia natura, è strettamente correlato alle esigenze del Cliente, stabilite in sede di gara d’appalto, 

oppure mediante richieste dirette; in ogni caso, pur dovendo rispettare i termini delle commesse, il Consorzio 

privilegia l’adozione di prodotti a marchio Ecolabel. 

Di seguito la tabella dei consumi. 
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TIPOLOGIA

CONSUMO 

COMPLESSIVO      

ANNO 2022

U.M.

Candeggina 24,00 L

Multi sgrassante 9,00 L

Decerante linoleum 5,00 L

Cera antiscivolo 5,00 L

Detergente pavimenti 7,00 L

Detergente anticalcare bagno 36,00 L

Disinfettante 9,00 L

Disincrostante 9,00 L
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L’aspetto diretto è significativo in condizioni operative normali per Politica e prescrizioni. 

Carta e toner 
 

Il consumo di carta è stato contabilizzato al fine di ridurre i rifiuti prodotti dalle attività d’ufficio. Viene 

analizzato il consumo di carta (in risme A3 e A4) e di toner in BN e a colori (Sharp e Samsung). All’interno della 

sede di via di Torrevecchia sono presenti appositi cestini dedicati per la raccolta differenziata della carta e del 

cartone, mentre i toner vengono smaltiti a cura dell’azienda che li rifornisce. L’Alta Direzione ha deciso di 

monitorare la produzione di rifiuti di carta anche al fine di monitorare i margini di miglioramento e di 

incentivare azioni volte a migliorare l’utilizzo dei prodotti e, allo stesso tempo, promuoverà l’utilizzo di carta 

riciclata per le attività di ufficio non destinate al pubblico. Grazie a questa politica si prevede una riduzione 

del consumo di carta nel triennio successivo di almeno il 5%. Allo stesso tempo tutti gli impiegati vengono 

invitati a limitare la stampa dei documenti allo stretto indispensabile, al fine di limitare il consumo dei toner. 
 

CONSUMO DI CARTA E TONER 

CARTA TONER 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

2695,78 2702,54 2687,36 565 69 67 68 59 

 
 

L’aspetto è significativo, in condizioni normali, per Politica aziendale. 

 
6 Antincendio – D 

È presente il documento di valutazione dei rischi aziendale (DVR). 

Uffici 

Gli uffici sono conformi alle prescrizioni antincendio ed è presente il Piano di Emergenza; la prova di 

evacuazione è stata effettuata nel 2022. Sono presenti opportuni ed adeguati mezzi di estinzione, 

correttamente manutenzionati da ditte specializzate. 

Cantieri c/o i clienti 
 

Le informazioni necessarie in caso di emergenza incendio (suono/i di allarme, vie di fuga, punti di raccolta 

ecc.) sono contenuti nel piano di sicurezza del Committente, presente presso il cantiere e la sede tecnica. 

Il personale occupato pressi i cantieri è formato in materia antincendio ed è tenuto a partecipare alle 

esercitazioni predisposte dalla committenza. 

L’aspetto è significativo in condizioni di emergenza per prescrizioni legislative. 

7 Rifiuti – D 

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti è iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali della Sezione 

regionale del Lazio, al n. RM00000, nella Categoria 8 “intermediazione di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi 

senza detenzione dei rifiuti stessi”, Classe F “quantità complessivamente inferiori a 3.000 t.” 
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Tabella riepilogativa di produzione rifiuti 
 

Tipologia Scheda 
Rif. 

Quantità 
Kg. 

Trasportatore Destinazione 

Solido non polverulento 0001 60 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0002 42.804 Econè Srl SEA Srl 
GEO Srl 

Centro Riciclo Colleferro Srl 

Solido non polverulento 0003 300 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0004 58 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0005 101 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0006 26.090 Econè Srl RIME 1 Srl SEIPA Srl 
MENFER Srl 

Solido non polverulento 0007 161 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0008 5.710 Econè Srl MENFER Srl 

Solido non polverulento 0009 7.260 Econè Srl  

Totale rifiuti prodotti 82.544  

MUD 2018 
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MUD 2019 

Tipologia Scheda 
Rif. 

Quantità 
Kg. 

Trasportatore Destinazione 

Solido non polverulento 0001 59 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0002 41.790 Econè Srl 
SEA Srl 
GEO Srl 

Centro Riciclo 
Colleferro Srl 

Solido non polverulento 0003 300 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0004 60 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0005 100 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0006 25.390 Econè Srl RIME 1 Srl 
SEIPA Srl 
MENFER Srl 

Solido non polverulento 0007 160 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0008 5.640 Econè Srl MENFER Srl 
Solido non polverulento 0009 7.180 Econè Srl  

Totale rifiuti prodotti 80.679  

 
 

MUD 2020 

Tipologia Scheda 
Rif. 

Quantità 
Kg. 

Trasportatore Destinazione 

Liquido 0001 111 Econè Srl RICREA Srl 

Solido non polverulento 0002 50 Econè Srl Ecosystem Spa 
Solido non polverulento 0003 10.680 Econè Srl Econè Srl 

Solido non polverulento 0004 294 Econè Srl RICREA Srl 
Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0005 99 Econè Srl RICREA Srl 

Solido non polverulento 0006 10 Econè Srl Ecosystem Spa 

Solido non polverulento 0007 1.360 Econè Srl Ecosystem Spa 
Solido non polverulento 0008 20 Econè Srl Ecosystem Spa 

Totale rifiuti prodotti 12.624  
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MUD 2021 

Tipologia Scheda 
Rif. 

Quantità 
Kg. 

Trasportatore Destinazione 

Fangoso palabile 0001 340 Econè Srl Ecosystem s.p.a 

Solido non polverulento 0002 390 Fratelli Gentile 
S.r.l. 

Eco Ambiente S.r.l. 

Solido non polverulento 0003 62 Econè Srl Ecosystem s.p.a 

Solido non polverulento 0004 4.880 Fratelli Gentile 
S.r.l. 

Fratelli Gentile S.r.l. 

Solido non polverulento 0005 150 Fratelli Gentile 
S.r.l. 

Fratelli Gentile S.r.l. 

Solido non polverulento 0006 150 Fratelli Gentile 
S.r.l. 

Fratelli Gentile S.r.l. 

Solido non polverulento 0007 21.020 Fratelli Gentile 
S.r.l. 

Fratelli Gentile S.r.l. 

Solido non polverulento 0008 187,50 Econè Srl/ 
Fratelli Gentile 
S.r.l. 

Eco Ambiente S.r.l 

     

Totale rifiuti prodotti 27.179,5  

 
 
 
 

Produzione rifiuti presso la sede di via di Torrevecchia 
 

I rifiuti prodotti durante l’esercizio delle attività svolte presso la sede del Consorzio sono riconducibili a: 

- Plastica 

- Rifiuti urbani 

- Toner 

- RAEE 

Carta, Cartone e Plastica – RSU 
 

- Il Consorzio ha posizionato all’interno di ogni ufficio appositi cestini dedicati per la raccolta 

differenziata della carta e cartone. 

- I RSU sono conferiti negli appositi cassonetti dedicati in conformità a quanto prescritto nel 

Regolamento di Gestione Rifiuti del Comune di Roma (AMA- S.p.A.). 

Lo smaltimento dei rifiuti presso i cantieri fissi è sempre a cura del committente. 

L’aspetto ambientale diretto è significativo in condizioni normali per Politica e prescrizione legislativa. 

Toner e Cartucce 
 

Per lo smaltimento di toner e cartucce il Consorzio si avvale del servizio di raccolta e smaltimento del fornitore 

Econè Srl. 

Non sono stati smaltiti RAEE nel corso del 2021. 

Produzione rifiuti presso i Cantieri: 

Presso i cantieri sono prodotti rifiuti riconducibili a imballaggi in carta e plastica e, misura assolutamente non 
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significativa, rottami di ferro e legno. Tali rifiuti vengono conferiti presso appositi contenitori per la raccolta 

differenziata ovvero presso cassoni di deposito temporaneo allestiti dal committente, a cui spetta la 

responsabilità del conferimento a terzi per lo smaltimento. 

L’aspetto ambientale diretto è significativo in condizioni normali per prescrizione legislativa. 

7 Rifiuti – D 

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, laddove le specifiche competenze non siano presenti 

tra le consorziate, può affidare in tutto in parte le seguenti attività: 

- Manutenzione di impianti; 

- Piccola manutenzione edile/civile; 

- Trasporto rifiuti (intermediazione). 

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti affida le attività in outsourcing solo previa qualifica nel 

proprio Elenco dei Fornitori Qualificati e la qualifica avviene solo quando sia comprovato il soddisfacimento 

di tutti i requisiti ambientali. Il Consorzio esercita un’attività puntuale di monitoraggio della corretta 

esecuzione delle commesse affidate e si riserva di effettuare audit di seconda parte al fine di controllare la 

regolare gestione dei rifiuti prodotti e delle procedure ed istruzioni operative applicabili. 

L’aspetto indiretto è significativo in condizioni normali per Politica. 
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Aspetti ambientali relativi ai processi operativi 

Fasi del ciclo di vita 
 

 

 

Di seguito si riporta la descrizione degli aspetti e impatti ambientali riferibili alle singole attività ricomprese 

nel campo di applicazione del SGI. 

Disinfezione, sanificazione, disinfestazione 

Il servizio è erogato a richiesta o nell’ambito di contratti esistenti. 

Gli aspetti ambientali significativi sono legati a: 

- Utilizzo di prodotti chimici; 

- Gestione rifiuti; 

- Gestione emergenze; 

- Sversamenti di prodotti chimici 

La gestione dei rifiuti prodotti durante tali attività varia a seconda del capitolato della commessa e, quindi da 

cantiere a cantiere, anche in funzione della tipologia di prodotti chimici utilizzati. In ogni caso tutti i rifiuti 

prodotti durante queste attività vengono conferiti in appositi contenitori per la raccolta differenziata messi a 

disposizione dal Committente, in funzione dei regolamenti per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle 

rispettive città. 

 
L’aspetto diretto è significativo per Politica e prescrizioni legali, in condizioni normali e di emergenza. 

 
Giardinaggio e sistemazione aree verdi 

I rifiuti prodotti a seguito degli interventi di potatura, di sistemazione delle aree verdi o di taglio del manto 

erboso possono: 

- Essere depositati presso aree identificate dal Committente; 

- Trasportati presso impianto di smaltimento (a cura del Consorzio o di un trasportatore autorizzato); 

- Trasportati in cat. 1 da AMA S.p.A. 

Gli aspetti ambientali significativi sono riconducibili a: 

- Gestione rifiuti; 

- Gestione emergenze (sversamenti di liquidi) 

- Manutenzione attrezzature. 

 
L’aspetto diretto è significativo per prescrizioni legali in condizioni normali e di emergenza per politica e 

prescrizioni 
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Servizi alberghieri, para alberghieri, rifacimento letti, portierato. 

Il servizio è svolto in funzione delle commesse ricevute e in cantieri presso i Clienti. Gli aspetti ambientali 

identificati sono: 

- Gestione rifiuti 

- Utilizzo prodotti chimici; 

- Gestione emergenze; 

I rifiuti sono riconducibili a modesti rifiuti di imballaggi utilizzati a protezione della biancheria ed a piccole 

quantità di prodotti chimici quali deodoranti di ambiente. Viste le esigue quantità sono di norma smaltiti 

presso appositi contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Committente, in funzione dei 

regolamenti per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle rispettive città. 

L’aspetto diretto è significativo per Politica e prescrizioni legali in condizioni normali e di emergenza. 

 
Pulizia in ambito civile, industriale e auto ferro tranviario 

Il servizio è svolto in funzione delle commesse ricevute e in cantieri presso i Clienti. Gli aspetti ambientali 

identificati sono congruenti con quelli già valutati e sono riconducibili a: 

- Gestione rifiuti 

- Utilizzo di prodotti chimici 

- Gestone emergenze 

- Sversamenti di prodotti chimici 

La gestione dei rifiuti prodotti durante tali attività varia a seconda del capitolato della commessa e, quindi da 

cantiere a cantiere, anche in funzione della tipologia di prodotti chimici utilizzati. In ogni caso tutti i rifiuti 

prodotti durante queste attività vengono conferiti in appositi contenitori per la raccolta differenziata messi 

a disposizione dal Committente, in funzione dei regolamenti per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle 

rispettive città. 

L’aspetto diretto è significativo per Politica e prescrizioni legali in condizioni normali e di emergenza. 

 
Facchinaggio, logistica e stoccaggio materiali 

Il servizio è svolto in funzione delle commesse ricevute e in cantieri presso i Clienti. Gli aspetti ambientali 

identificati sono congruenti con quelli già valutati e sono riconducibili a: 

- Gestione rifiuti 

- Gestione emergenze. 

La gestione dei rifiuti prodotti durante tali attività varia a seconda del capitolato della commessa, in ogni caso 

è riconducibili e a modeste quantità di imballaggi, spesso derivanti unicamente dalla rottura accidentale dei 

colli durante la movimentazione. Tutti i rifiuti prodotti durante queste attività vengono conferiti in appositi 

contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Committente, in funzione dei regolamenti 

per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle rispettive città. 

L’aspetto diretto è significativo per Politica e prescrizioni legali in condizioni normali e di emergenza. 

 
Indicatori di prestazione 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti assicura che le attività e i processi cui sono associati 

gli impatti ambientali significativi sono gestiti in conformità alla Politica Integrata, agli obiettivi e traguardi 

definiti ed alle prescrizioni di legge. Il responsabile di Gestione ha il compito di definire, per le attività che 

generano impatti ambientali significativi, Procedure e Istruzioni Operative che forniscano criteri gestionali ed 

operativi di controllo e prevenzione. 

Di seguito la tabella degli indicatori di performance che dimostra l’attenzione del Consorzio Stabile Euro 

Global Service Grandi Appalti nei confronti della sostenibilità dei servizi erogati. 
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Tematica 
Ambientale 

 

Sito 
 

Indicatore 
 

U.M. 
Consumo 2018 

dato A 

Indice di riferimento 
(addetti/automezzi) 

dato B 

Indice 
relativo 

(A/B) 

 
 

 
Efficienza 
energetica 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo idrico Mc 614,58 18 34,14 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

Mw 31,79 18 1,77 

 

Automezzi 
Consumo 

carburante (Litri) 

B 3.002,75 
18 

166,82 

G 
26.559,40 381 69,71 

Emissioni 
Via di 

Torrevecchia 
Consumo 
elettrico 

T- 
Co2 

13,669 18 0,759 

Efficienza 
materiali 

Cantieri Prodotti chimici Litri 13.155,59 381 34,53 

 

 

Tematica 
Ambientale 

 
Sito 

 
Indicatore 

 
U.M. 

Consumo 2019 
dato A 

Indice di riferimento 
(addetti/automezzi) 

dato B 

Indice 
relativo 

(A/B) 

 
 

 
Efficienza 
energetica 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo idrico Mc 611,51 18 33,98 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

Mw 23,95 18 1,33 

 

Automezzi 
Consumo 

carburante (Litri) 

B 2.985,20 
18 

165,84 

G 
23.458,50 381 61,57 

Emissioni 
Via di 

Torrevecchia 
Consumo 
elettrico 

T- 
Co2 

10,298 18 0,572 

Efficienza 
materiali 

Cantieri Prodotti chimici Litri 13.106,46 381 34,40 

 
 
 
 

Tematica 
Ambientale 

 

Sito 
 

Indicatore 
 

U.M. 
Consumo 2020 

dato A 

Indice di riferimento 
(addetti/automezzi) 

dato B 

Indice 
relativo 

(A/B) 

 
 

 
Efficienza 
energetica 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo idrico Mc 605,04 18 33,61 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

Mw 38,95 18 2,16 

 

Automezzi 
Consumo 

carburante (Litri) 

B 2.939,84 
18 

163,32 

G 
22.159,79 381 58,16 

Emissioni 
Via di 

Torrevecchia 
Consumo 
elettrico 

T- 
Co2 

16,737 18 0,929 

Efficienza 
materiali 

Cantieri Prodotti chimici Litri 13.067,40 381 34,29 
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Tematica 
Ambientale 

 
Sito 

 
Indicatore 

 
U.M. 

Consumo 2021 
dato A 

Indice di riferimento 
(addetti/automezzi) 
dato B 

Indice 
relativo 
(A/B) 

 
 
 
Efficienza 
energetica 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo idrico Mc 492,30 18 27,35 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

Mw 42,568 18 2,37 

 
Automezzi 

Consumo 
carburante  

 
L 

 
30.290,26 

32 946,57 

Emissioni Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

T- 
Co2 

18, 44 18 1,024 

Efficienza 
materiali 

Cantieri Prodotti chimici Litri 104 6 17,33 

Tematica 
Ambientale 

 
Sito 

 
Indicatore 

 
U.M. 

Consumo 2022 
dato A 

Indice di riferimento 
(addetti/automezzi) 
dato B 

Indice 
relativo 
(A/B) 

 
 
 
Efficienza 
energetica 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo idrico Mc 243,76 12 20,31 

Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

Mw 36,060 12 3,05 

 
Automezzi 

Consumo 
carburante  

 
L 

 
16.051,77 

32 501,6 

Emissioni Via di 
Torrevecchia 

Consumo 
elettrico 

T- 
Co2 

15,62 12 1,3 

Efficienza 
materiali 

Cantieri Prodotti chimici Litri 104 6 17,33 
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Obiettivi e traguardi 
Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha stabilito i seguenti obiettivi, il cui raggiungimento 

sarà verificato nel prossimo triennio (2021/2024) 
 

N. Obiettivo Traguardo Indicatore Tempistica Responsabilità Risorse 

1 Riduzione 
emissioni in 
atmosfera e 
consumi 
dell’autoparco 
aziendale del 4% 
annuo. 

Riduzione degli 
automezzi più 
inquinanti 

TCO2 eq/anno 2021/24 AD/DT/RGI €40.000 

2 Riduzione del 
consumo di 
prodotti chimici 
per operaio del 
2% annuo. 

Utilizzo  di 
prodotti 
concentrati su 
tutti i cantieri 

Consumo 
prodotti/operaio 

2021/24 AD/DT/RGI Risparmio 
del 10% per 
ogni litro di 
prodotto 
acquistato 

3 Incremento della 
percentuale di 
raccolta 
differenziata per 
ogni commessa 
del 5% annuo. 

Formazione ai 
dipendenti sulle 
metodologie di 
differenziazione 
e corretto 
smaltimento dei 
rifiuti 

N. rifiuti 
differenziati/addett 
o 

2021/24 AD/DT/RGI/Resp 
. Funz. 

€ 2.000 per 
costo 
formazione 
personale 

4 Diminuzione 
inquinamento 
derivante 
dall’utilizzo di 
prodotti chimici 
del 5% annuo. 

Incremento 
della ricerca ed 
acquisto di 
prodotti a 
marchio 
Ecolabel 

Prodotti a marchio 
Ecolabel/Totale 
prodotti 

2021/24 AD/DT/RGI €5.000 per 
maggiore 
costo dei 
prodotti a 
marchio 
Ecolabel 

5 Riduzione del 
consumo di acqua 
potabile nella 
sede di Roma del 
5% annuo. 

Riduzione dello 
spreco di risorse 
idriche 

Mc/addetto/anno 2021/2024 AD/DT/RGI/Resp 
. Funz. 

€300 per 
riduzione 
dei consumi 

 
Conclusioni 
Il presente documento costituisce la seconda edizione della Dichiarazione Ambientale del Consorzio 

Stabile Euro Global Service Grandi Appalti. 

I dati riportati nella presente Dichiarazione Ambientale sono aggiornati al Novembre 2022. 

La presente Dichiarazione deve essere sottoposta a convalida da parte del verificatore ambientale designato. 

La registrazione della sede di Roma e la diffusione della Dichiarazione rappresentano l’impegno ufficiale del 

Consorzio nei confronti del rispetto ambientale e testimoniano la trasparenza e la chiarezza che il Consorzio 

Stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha deciso di perseguire. 

 

 
Roma, lì 16 Novembre 2022 

L’Amministratore Delegato del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti 

Giuseppe Luongo 


