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1.   INTRODUZIONE 
 
1.1  Descrizione dell’organizzazione 

Il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC, aderente alla Lega Nazionale 
Cooperative e Mutue - Legacoop, è stato costituito in data 8 ottobre 1911 in 
base alla Legge 25.6.1909 n° 422 (Costituzione dei consorzi di cooperative) e al 
R.D. 12.2.1911 n° 278 (regolamento per le cooperative di lavoro ed i loro consorzi 
ammessi a pubblici appalti). 
L’omologazione è avvenuta con R.D. 14.1.1912, assumendo la denominazione di 
Consorzio fra le cooperative di birocciai, carrettieri ed affini della provincia di 
Bologna. 
Ha cambiato nome nel 1946 e ancora nel 1976 quando, dopo l’unificazione con 
i consorzi delle cooperative di produzione e lavoro di Modena e Ferrara, ha 
assunto la attuale denominazione di Consorzio Cooperative Costruzioni 
(approvazione DPR 23.3.1978 n° 340).   
Con effetto 1° gennaio 1998, il CCC ha incorporato il Consorzio nazionale per gli 
approvvigionamenti, Acam, costituito nel 1960 e da allora diventato il primo 
cliente nazionale di ferro per cemento, di ceramiche, di calcestruzzo, di 
ascensori, di attrezzature per l’edilizia e di condotte in acciaio. 
Il Consorzio Cooperative Costruzioni si colloca oggi fra i principali gruppi del 
settore delle costruzioni a livello nazionale. 
 
 
 
 
Organizzazione  
del Consorzio Cooperative Costruzioni 
 
 
 
 
 
 
Il Settore Lavori del Consorzio Cooperative Costruzioni  rappresenta la struttura 
organizzativa, alla quale é affidata l'attività di assunzione di appalti di lavori e 
servizi in nome del Consorzio Cooperative Costruzioni e nell'interesse delle 
Cooperative Associate, alle quali lo stesso Consorzio Cooperative Costruzioni 
assegna la realizzazione di quanto acquisito. 
Il Consorzio Cooperative Costruzioni – Settore Lavori acquisisce appalti di 
progettazione e/o costruzione o ristrutturazione di opere di edilizia civile e 
infrastrutturale, di opere impiantistiche civili ed industriali e di erogazione di servizi 
e gestioni su tutto il territorio nazionale ed all'estero. Tali appalti sono assegnati 
alle Cooperative associate per la realizzazione. 
Tra le modalità di acquisizione è da segnalare la capacità di intervenire come 
Promotore in operazioni di Project Financing. 
I rapporti normativi tra Consorzio e Cooperative associate, attinenti l'attività 
svolta dal Settore Lavori, sono governati : 
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- per legge in base alla sopra richiamata Legge del 25/6/1909 n.422 ed al 

Regolamento approvato con R.D. 12/2/1911 n.278, che dettano 
disposizioni relative ai Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro 
partecipanti ai pubblici appalti. 

- dallo Statuto e dai Regolamenti interni approvati dall'Assemblea e dalle 
procedure di interfaccia approvate dal Consiglio di Amministrazione . 

 Il Consorzio, in conformità alle disposizioni del proprio Statuto, ai vigenti 
regolamenti  approvati dall'assemblea nonché alla disciplina contrattuale di 
volta in volta intervenuta con la committenza ed alle normative vigenti, 
determina tramite l'atto di assegnazione lavori l’attribuzione alla Cooperativa 
assegnataria degli obblighi, oneri e responsabilità per l’esecuzione dei lavori 
acquisiti. 
Il Settore Approvvigionamenti del Consorzio Cooperative Costruzioni rappresenta 
la struttura organizzativa alla quale è affidata la continuazione, all’interno del 
Consorzio Cooperative Costruzioni, dell’attività di approvvigionamento collettivo 
svolta da Acam fino alla data della sua fusione per incorporazione nel CCC. 
Il Settore Approvvigionamenti del CCC opera nel settore delle attività di 
approvvigionamento collettivo in nome e per conto degli Enti Associati, a quali 
mette a disposizione servizi tecnico commerciali diversificati per tipologia ed 
estensione, in funzione delle specifiche necessità. 
 

DATI GENERALI SUL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 

Forma giuridica Consorzio di cooperative di costruzioni 

Data di costituzione / omologazione 8 ottobre 1911 / 14 gennaio 1912 

Sede legale Bologna, via della Cooperazione, 30 

Sede commerciale Bologna, via della Cooperazione, 17 

Portale web www.ccc-acam.it 

Indirizzo e-mail ccc@ccc-acam.it 

Iscrizione al Registro delle imprese di Bologna  n° 2001 

Attestazione SOA Protos Soa attestazione n. 3902/11/00 

Iscrizione al R.E.A. di Bologna n. 7491 

Iscrizione Albo Nazionale società cooperative 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
 

A113138 
00281620377 

Le Cooperative associate al Consorzio sono oltre 200 ed operano nel settore 
delle costruzioni (edile, infrastrutturale ed affine all’edilizia), nel settore dei 
trasporti, nel settore dei servizi, nel settore industriale e in quello dei materiali per 
le costruzioni. 
Sono dislocate su tutto il territorio nazionale, con una presenza significativa in 
Emilia Romagna delle maggiori Cooperative operanti su tutto il territorio 
nazionale.  
Svolgono complessivamente attività, nei vari settori di appartenenza, per un giro 
d’affari annuo superiore ai 5 miliardi di Euro ed occupano circa 20.000 addetti. 
Aderiscono al Consorzio Cooperative Costruzioni, fra le altre, tutte le Cooperative 
che in campo nazionale risultano leader nel settore di attività di competenza. 
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1.2  La dimensione economica del Consorzio 
I grafici riportati di seguito individuano la dimensione economica del Consorzio 
Cooperative Costruzioni, negli esercizi dal 2002 al 20051, in termini di giro d’affari 
in lavori e di volume di beni e servizi approvvigionati (servizio Acam) per le 
Cooperative associate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi dati collocano il Consorzio fra i principali General Contractors e fra i 
principali Centri di Acquisto del mercato italiano delle costruzioni. 

                                                 
1 I dati relativi al 2005 rappresentano dei preconsuntivi, non si tratta di dati ufficiali 
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1.3  Le certificazioni del Sistema Gestionale del Consorzio 
Il Sistema Gestionale del Consorzio Cooperative Costruzioni è stato certificato 
con riferimento sia alla norma ISO 9001:2000 (per entrambi i settori operativi Lavori 
e Approvvigionamenti) che alla norma ISO 14001:2004 (tutto il Consorzio). 
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1.4  La politica ambientale del Consorzio 

L’attività svolta dal Consorzio Cooperative Costruzioni consiste nell’assunzione di 
appalti in nome proprio e nell’interesse delle Cooperative Associate, alle quali gli 
stessi appalti vengono successivamente assegnati per la realizzazione; a questa 
attività imprenditoriale si aggiunge l’erogazione alle Cooperative associate di 
attività di supporto tecnico-commerciale agli approvvigionamenti. 
Il Consorzio Cooperative Costruzioni è consapevole dell’esigenza che il sistema 
produttivo europeo e mondiale persegua rigorosi criteri di sostenibilità 
ambientale, al fine di migliorare le condizioni di vita dell’attuale generazione e di 
preservare l’ambiente per quelle future;  è altresì consapevole che le proprie 
attività e quelle svolte dalle Cooperative associate nel quadro della realizzazione 
delle opere ad esse assegnate comportano, per loro natura, significative 
interazioni con il territorio e con le risorse ambientali. 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio d’Amministrazione e il 
Comitato Esecutivo hanno stabilito che la Politica Ambientale del Consorzio 
Cooperative Costruzioni si deve orientare sui seguenti obiettivi generali: 

- rigoroso rispetto, da parte del Consorzio e delle Cooperative assegnatarie, 
di tutta la legislazione vigente in campo ambientale 

- identificazione delle attività svolte direttamente dal Consorzio che hanno 
una potenziale ricaduta ambientale e pianificazione degli interventi 
necessari a ridurre/minimizzare gli aspetti negativi di tale ricaduta, con 
particolare attenzione alla prevenzione degli inquinamenti 

- capacità di supportare le Cooperative associate nelle valutazioni di 
sostenibilità ambientale relative alle attività ad esse assegnate 

- attività di sensibilizzazione presso le stesse Cooperative associate, perché 
adottino politiche ambientali congruenti con quella del Consorzio 

- sensibilizzazione e coinvolgimento dei principali fornitori del Movimento 
Cooperativo sulle tematiche ambientali 

- sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche 
ambientali 

- miglioramento continuativo delle prestazioni ambientali 
In particolare, per  poter conseguire gli obiettivi generali sopra identificati, 
l’attività specifica e gli impegni del  Consorzio debbono essere focalizzati verso: 

- un monitoraggio continuo ed efficace sul livello di raggiungimento delle 
prestazioni ambientali da parte del Consorzio per le attività svolte 
direttamente 

- estensione alle tematiche ambientali, quando contrattualmente presenti, 
del controllo gestionale sulle commesse assegnate alle Cooperative per la 
realizzazione 

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo ritengono, che la strategia 
aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica Ambientale consista nella 
piena implementazione di un Sistema di gestione per l’ambiente conforme alla 
norma UNI EN ISO 14001 

Bologna, settembre 2004 
 

 Il Presidente 
Piero Collina  
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1.5   Sedi del Consorzio e distribuzione del personale  
Il Consorzio Cooperative Costruzioni ha la sede principale a Bologna, in Via 
Cooperazione 17 e 30, e Uffici commerciali in altre città italiane, identificate in 
Figura . 

La ripartizione del personale fra la sede di Bologna  e i principali Uffici sul territorio 
è riportata nella tabella a seguire; tale tabella evidenzia anche la variazione 
numerica del personale negli anni presi come riferimento della presente analisi 
ambientale iniziale (dati al 31 dicembre di ciascun anno). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uffici sul territorio 
del Consorzio Cooperative Costruzioni 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CITTA' 2003 2004 ‘2005 
BOLOGNA  97 117 114 
MODENA 13 13 13 
ROMA 16 16 17 
ALTRI UFFICI CON NUMERO ADDETTI MINORE DI 10 39 46 48 

TOTALE 165 192 192 
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Nell’edificio di Bologna Via Cooperazione 30 (Sede Legale) fino al 1° giugno 2004 
erano collocate anche due società controllate (Gescon e Italgestioni), che negli 
anni precedenti hanno contribuito ad aumentare il numero complessivo del 
personale che opera in tale sede. 
Si segnala che, data la rilevante presenza nelle Sedi oggetto di studio di persone 
aggiuntive( quali collaboratori, consulenti e numerosi partecipanti a riunioni) 
rispetto ai dipendenti del Consorzio, si è ritenuto opportuno, nel conteggio dei 
consumi, tenere in considerazione tale circostanza, introducendo degli opportuni  
fattori correttivi . 
Nelle pagine a seguire, quindi, l’indicazione di “dipendente equivalente”, deve 
essere inteso con tale significato. 

 
1.6  Oggetto del Report Ambientale annuale 
Il presente Report Ambientale 2005, analizzato ed approvato dalla Direzione, 
intende dare evidenza agli stakeholders dell’impegno ambientale del Consorzio 
e si riferisce: 

 per quel che riguarda gli impatti diretti, essenzialmente al sito costituito 
dalla sede di Bologna (Via Cooperazione 17 e 30), nella quale è 
concentrato circa  il 60% del personale 

 per quel che riguarda gli impatti indiretti sulle cooperative socie e sui 
fornitori, all’intera attività ed organizzazione del Consorzio 

 per quel che riguarda, più in generale, i dati riportati, quelli relativi 
all’esercizio 20052 incluso 

Nel presente Report  Ambientale sono qualificate le azioni di miglioramento che 
la Direzione del Consorzio ha deciso di assumere come obiettivo nel Piano di 
Miglioramento relativo all’anno in corso. 

                                                 
2 In taluni casi, non essendo ancora in possesso del dato certo si è proceduto ad una stima, opportunamente segnalata 
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2.   INFORMAZIONI GENERALI SUL SITO 

2.1      Descrizione e ubicazione del sito 

La sede di Bologna del Consorzio Cooperative Costruzioni è costituita da due 
edifici in Via della Cooperazione 17 e 30, località Arcoveggio. 

É una zona priva di particolare interesse architettonico o storico, caratterizzata 
dalla presenza di uffici ed altri insediamenti produttivi, con totale assenza di 
edilizia residenziale o di servizi.  Zonizzazione acustica effettuata dal Comune di 
Bologna: classe V (area prevalentemente industriale). 

Non è direttamente servita da mezzi pubblici e le indicazioni per raggiungerla 
con mezzi privati sono quelle riportate di fianco alla mappa di Figura 3: 

Dalla A1 provenienza Milano o 
Firenze: 
· Diramazione A14 per Ancona 
· Bretella per A13 direzione Padova 
· Uscita Bologna Arcoveggio 
 
Dalla A13 provenienza Padova 
Ferrara: 
· Uscita Bologna Arcoveggio 
 
Dalla A14 provenienza Ancona 
Rimini: 
· Bretella per A13 direzione Padova 
· Uscita Bologna Arcoveggio 
Dall'uscita Bologna Arcoveggio: 
· Tangenziale direzione Milano 
   Firenze 
· Uscita n° 6 Centro- Castelmaggiore 
· Svoltare in direzione centro su Via 
   di Corticella 
· Al semaforo a destra su Via   
Giuriolo·  
In fondo a destra su Via 
   dell'Arcoveggio 
· La prima a sinistra è Via della  
   Cooperazione 

Nelle figure alle pagine seguenti sono riportate le planimetrie dei due edifici, per 
una superficie utile totale complessiva delle due sedi di 2.461 mq, come meglio 
dettagliato di seguito. 
 

SUPERFICIE UTILE (MQ)  
  Interrato PT I piano II piano III piano Tot 
Sede Legale   421 393 393 393 1600 
Sede Comm.le 461 714 1286   2461 
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Pianta della sede commerciale  di Via Cooperazione 17, Bologna 
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Pianta della sede legale  di Via Cooperazione 30, Bologna 
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2.2      Autorizzazioni amministrative 
 
Le uniche autorizzazioni amministrative di interesse ambientale relative alle sedi 
di Bologna del Consorzio sono le autorizzazioni di natura edilizia (concessione 
edilizia e abitabilità) e quelle previste dal DM 16 febbraio 1982 in tema di 
prevenzione incendi. 
 
Con riferimento alle attività soggette a prevenzione incendi ex DM 16.02.82, il 
Consorzio svolge esclusivamente l’attività 91 (impianti per la produzione del 
calore con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h)  
 
Autorizzazioni edilizie 
 
Edificio sito in Via Cooperazione 17 

• Catasto terreni Foglio 58, particella 82 sub 1 e particella 87 
• Categoria D/8, uso uffici e servizi 
• Concessione edilizia  rilasciata in data 21 dicembre 1976 prot. gen n° 

17068/75 
• Nulla osta usabilità del 8 giugno 1977 

 
Edificio sito in Via Cooperazione 30 

• Catasto terreni Foglio 57, particella 216 sub 7 
• Categoria D/8, uso uffici e servizi 
• Licenze e concessioni edilizie  PG 47369/69 in data 4 aprile 1970 e PG 

6522/71 in data 4 maggio 1971 
• Nulla osta usabilità del 8 gennaio 1973 
• Concessioni per ampliamento e modifiche PG 18883/73 in data 4 

febbraio 1975 e PG 33420/75 in data 3 dicembre 1975 
• Nulla osta usabilità del 13 giugno 1977 

 
Autorizzazioni VVFF ex DM  16 febbraio 1982 
 
Centrale termica edificio sito in Via Cooperazione 30 

• Potenza nominale 360.000 Kcal/h, combustibile gas metano 
• CPI rilasciato da   Comando Vigili del Fuoco di Bologna il 30 giugno 1997           

per l’attività 91 del DM 16.02.1982 (scadenza 8 ottobre 2010) 
 
Centrale termica edificio sito in Via Cooperazione 17 

• Potenza nominale 80.000 Kcal/h, combustibile gas metano 
• CPI non necessario ai sensi del DM 16.02.1982 

 
Archivi di materiale cartaceo in Via Cooperazione 17 e 30 

• Nessun archivio contiene più di 50 quintali di carta 
• CPI non necessario ai sensi del DM 16.02.1982 
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3.  CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ ADOTTATI 

 
Al fine di adottare un metodo omogeneo nella valutazione della rilevanza degli 
aspetti ambientali considerati, sia diretti che indiretti, sono stati definiti opportuni 
criteri quantitativi.  

La significatività dell’aspetto ambientale considerato deriva dal prodotto di tre 
fattori di valutazione: 

 
 Rilevanza Interna (RI) : rappresenta la criticità dell’evento considerato 

in termini di conseguenze ambientali e di modalità di gestione e 
controllo da parte dell’organizzazione 

 Rilevanza Esterna (RE) : rappresenta la criticità dell’evento considerato 
rispetto alla legislazione ambientale vigente ed alla sensibilità del 
contesto ambientale 

 Frequenza (F) : rappresenta la frequenza con cui tale evento si può 
verificare  

Ciascuno dei tre fattori di valutazione può assumere un valore da 1 a 3, come 
riportato di seguito: 

Rilevanza Interna (RI) 
“1” Bassa  Impatto nullo o trascurabile 

“2” Media  Impatto non esteso o reversibile 

“3” Alta  Impatto esteso e non reversibile 

Rilevanza Esterna (RE) 
“1” Bassa  Nessuna o trascurabile 

“2” Media  Negativa percezione da parte del pubblico  

“3” Alta  Potenziale violazione di limite di legge o percezione da 
parte del pubblico fortemente negativa 

Frequenza (F)3 
“1” Bassa  È improbabile che si verifichi l’evento  

(frequenza inferiore a 1 volta al mese o al 5% delle volte in cui si 
svolge l’attività)  

“2” Media  Ragionevolmente possibile  
(frequenza superiore fra 1 volta a settimana e 1 volta al mese 
ovvero nell’intervallo dal 5% al 25% delle volte in cui si svolge 
l’attività) 

“3” Alta  Molto frequente 
(frequenza superiore a 1 volta a settimana o al 25% delle volte in cui 
si svolge l’attività) 

 

                                                 
3 Quando i due criteri alternativi sono entrambi valutabili, prevale la valutazione più elevata 
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La criticità (Cr) dell’evento verificato è, quindi, espressa da: 

  

 

In riferimento ai tre valori attribuibili ai tre fattori di valutazione,si individuano tre 
possibili stati di criticità dell’aspetto ambientale considerato : 

“N” – Non significativo:  Cr<6 

“S” – Significativo:         6≤Cr≤12 

“C” – Critico:                  Cr>12 

L’analisi condotta presso il Consorzio ha portato all’individuazione, come 
riportato nelle sezioni a seguire, di aspetti ambientali diretti e indiretti di tipo “S” 
e “N”; non esiste ad oggi alcun caso identificato come “C”. 

Come criterio guida nella valutazione della significatività degli aspetti 
ambientali si è deciso di analizzare gli aspetti ambientali rientranti nella classe 
“S”. 

Cr = RIxRExF
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4. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI IN CONDIZIONI NORMALI 

Nella presente sezione vengono considerati i principali aspetti ambientali su cui 
il CCC incide direttamente. 

Rispetto all’Analisi Ambientale Iniziale, condotta nel 2004, a fronte della quale 
sono stati individuati e analizzati gli aspetti significativi, consentendo la 
definizione della politica aziendale in materia ambientale e degli obiettivi che 
l’organizzazione intende perseguire, è stato apportato un cambiamento, in 
occasione del primo Riesame della Direzione del 2006, inerente la valutazione 
della criticità del toner, inteso come materia prima. Si rimanda la trattazione 
specifica al paragrafo di competenza. 

Si sottolinea che data la natura delle attività svolte dal Consorzio, gli aspetti 
ambientali diretti, che nel caso di un sito produttivo risultano di rilevante 
importanza, in codesto contesto risultano essere modestamente significativi. 

 
Sono stati considerati come aspetti ambientali diretti i seguenti: 

 Consumo di materie prime 
 Rifiuti 
 Consumi energetici 
 Consumi idrici 
 Scarichi in acqua 
 Emissione in atmosfera 
 Contaminazione del suolo 
 Odori 
 Rumore interno ed esterno 
 Impatto visivo 
 Sostanze lesive dello strato di ozono 
 Amianto 
 Presenza di apparecchiature con PCB/PBT    

4.1  Consumo materie prime 
In relazione alle attività tipiche del CCC, la carta e le cartucce toner 
rappresentano indubbiamente le materie prime di più ampio utilizzo  e pertanto 
risulta necessario monitorarne il consumo. 
Si riporta, di seguito, la criticità del consumo della materie prime considerate. 
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2003 2004 2005
Utilizzo carta sbiancata
Carta Kg 9833 11561 9875

Kg/dipendente equiv. 68 84 74
Sostituzione carta sbiancata
Carta riciclata Kg - 1325 1538

Kg/dipendente equiv. 0 10 12
% - 10,3% 13,5%

Consumo carta complessivo

4.1.1 Carta 

Nella valutazione del consumo di carta si deve tenere conto sia della carta 
intestata, sia delle risme di carta per fotocopie. 

E’ stato possibile, dall’analisi degli approvvigionamenti di carta, riportati in Kg, 
quantificare il consumo di carta sia intestata che per fotocopie.  

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 12 Stato “S” 
F = 3 

 

   

Rispetto al precedente Report annuale, di poco successivo alla data di avvio 
del Sistema di Gestione Ambientale, ad oggi è possibile fare una prima 
valutazione di quali siano stati i cambiamenti introdotti nei comportamenti del 
Consorzio, rispetto all’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, rispetto al 
consumo di carta. 

E’ doveroso premettere che la valutazione dei “consumi” è effettuata sulla 
base degli ordini di approvvigionamento emessi nel corso degli esercizi 
considerati e non sull’effettivo utilizzo che è influenzato dall’eventuale presenza 
di scorte a magazzino. 

Si ricorda, inoltre, che data 
la particolare attività 
condotta dal Consorzio che 
comporta un’elevata 
produzione di documenti 
cartacei verso l’esterno, non 
è possibile, in generale, 
attuare una politica di 
riduzione dei consumi di 
carta, bensì si è cercato di rivolgere l’attenzione, mediante sensibilizzazione 
degli utenti, alla riduzione del numero di copie cartacee ad uso esclusivamente 
interno, la cui vita utile bassa e, quindi, genera di conseguenza un rifiuto. 

 Nei casi in cui ci sia, comunque, la necessità di produrre copie ad uso interno, si 
è cercato di sostituire l’utilizzo di carta sbiancata con carta riciclata. 

Complessivamente si nota, nel 2005, un incremento nell’utilizzo di carta riciclata. 

 E’ da segnalare però, il fatto che, per alcuni mesi, causa continui inceppamenti 
nelle stampanti di rete, l’utilizzo della carta riciclata è stato limitato alle 
stampanti personali locali, riducendo, di conseguenza, notevolmente i consumi. 

Dal diagramma di seguito si può analizzare precisamente la distribuzione 
percentuale di utilizzo di carta. 
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Stante il fatto che la carta intestata e quota parte significativa di carta 
sbiancata non possono  essere sostituite con carta riciclata, in quanto destinate 
a corrispondenza con l’esterno, resta sicuramente da valutare se sia possibile 
intervenire sul 91,64% di carta sbiancata, procedendo a parziale sostituzione 
con carta riciclata, attraverso azione di sensibilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.2 Cartucce inchiostro e toner 

Come già anticipato, rispetto all’Analisi Ambientale Iniziale, la criticità relativa al 
consumo di cartucce di inchiostro e toner è stata modificata, portandola dallo 
stato “S” allo stato “N”. 

Ciò è conseguenza della progressiva introduzione all’interno del Consorzio di 
stampanti/fotocopiatrici di rete a noleggio, per le quali gli approvvigionamenti 
di toner sono inclusi nel servizio di assistenza, a livello contrattuale. 

Risulta, pertanto, rilevabile il solo dato relativo alle stampanti/fax personali, in 
dotazione a solo una parte di personale, il cui utilizzo è sicuramente inferiore e 
meno significativo rispetto a quelle di rete,utilizzate da tutti gli utenti. 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 1  Cr = 4 Stato “N” 
F = 2 

 

   
 
Si è, quindi, deciso, di monitorare, a livello qualitativo, gli approvvigionamenti di 
cartucce inchiostro e toner per le stampanti personali, evidenziandone i risultati 
solo nel caso di consumo anomalo e di proseguire, invece, il monitoraggio delle 
quantità di toner esausto smaltito (per la cui trattazione si rimanda al paragrafo 
relativo ai rifiuti) di cui si è in grado di avere un dato certo e confrontabile negli 
anni. 
 
 

Distribuzione percentuale consumo carta 2005

13,5% 86,5%
91,64%

8,36%%

Carta riciclata Carta intestata Carta per fotocopie
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4.2  Rifiuti 
I rifiuti prodotti dalle attività del Consorzio Cooperative Costruzioni, trattandosi di 
uffici commerciali ed amministrativi, consistono soprattutto in carta e 
toner/inchiostro per stampanti.  

Tuttavia, data la presenza di distributori di bevande in ambedue le sedi 
analizzate, si considerano come rifiuti prodotti dall’organizzazione le  lattine in 
alluminio, bottiglie e bicchieri  in plastica. 

In riferimento a tali  tipologie di rifiuto individuate, si riporta nella tabella di 
seguito la corrispondente classificazione secondo i codici CER. 

 

CODICE CER DESCRIZIONE RIFIUTO TIPOLOGIA 
 20 01 01 CARTA Rifiuto  assimilato agli urbani 
 20 01 39 PLASTICA Rifiuto  assimilato agli urbani 
 20 01 40 METALLO Rifiuto  assimilato agli urbani 

 08 03 18 CARTUCCE TONER ESAUSTE Rifiuto speciale non 
pericoloso 

 20 01 35 APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE OBSOLETE 

Rifiuto  assimilato agli urbani, 
con componenti pericolose 

20 01 33 PILE Rifiuto assimilato agli urbani, 
particolare 

 20 01 21 LAMPADE AL NEON Rifiuto assimilato agli urbani,  
speciale  pericoloso 

20 02 01 RIFIUTI VEGETALI DA AREE VERDI Rifiuto  assimilato agli urbani 

In tale tabella vengono citati anche rifiuti la cui produzione risulta essere poco 
rilevante. 

4.2.1 Carta 

Come già evidenziato nel paragrafo relativo al consumo di materie prime, il 
CCC utilizza rilevanti quantitativi di carta. 

Si riporta di seguito l’analisi della criticità: 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 12 Stato “S” 
F = 3 

 

   

Se si analizza la quantità di carta in entrata e la quantità di carta in uscita dal 
CCC, si evidenziano le seguenti forme : 
Input: 

 Riviste e quotidiani 
 Corrispondenza in entrata con Stazioni Appaltanti 
 Corrispondenza in entrata con i fornitori 
 Corrispondenza in entrata Cooperative associate 
 Acquisto carta per fotocopie 
 Acquisto carta intestata 
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Output: 

 Corrispondenza in uscita con Stazioni Appaltanti 
 Corrispondenza in uscita con i fornitori  
 Corrispondenza in uscita Cooperative associate 
 Rifiuti 

Rispetto, quindi, alla quantità di carta in entrata, la quota parte di carta che 
costituisce un rifiuto è relativamente modesta. 

In particolare, i rifiuti di carta prodotti sono così costituiti: 
 Riviste e quotidiani 
 Copie documenti per uso interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrispondenza  con  fornitori

Corrispondenza  con  Coop.ve

Corrispondenza  con  S.A.

Giornali

Carta per fotocopie

Carta intestata

Corrispondenza con  Coop.ve

Corrispondenza con  fornitori

Corrispondenza con  S.A.

 
 
 
 

OUTPUT 

 
 
 
 

INPUT 
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La raccolta differenziata della carta, avviata nell’ultimo trimestre del 2004 e 
perseguita nel 2005, ha consentito di quantificare la quota parte di carta, intesa 
come input, che diviene rifiuto. 

E’ interessante notare l’elevata quantità pro capite di carta che, ad oggi, viene 
condotta a recupero.  

RECUPERO CARTA DA MACERO 
  2003 2004 2005
Kg 0 3980 12010
Kg/dipendente equivalente 0 29 90

E’ da considerare che sulla quantità di rifiuti prodotti incide anche lo 
svuotamento archivi morti periodicamente effettuato e la quantità di copie, in 
numero pari ai diretti interessati, per uso interno, di corrispondenza da parte,ad 
esempio di Stazioni Appaltanti, inviate dagli uffici periferici. 

4.2.2 Metallo e plastica 

Analogamente a quanto rilevato per la carta, anche in questo caso non si è in 
grado ad oggi di documentare la quantità di rifiuti prodotti rientranti in tale 
categoria. 
Rispetto, però, al caso della carta, la criticità risulta minore, in quanto minore è 
la frequenza di accadimento: 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 4 Stato “N” 
F = 1 

 

   

4.2.3 Cartucce toner esauste 

Il CCC ha conferito l’incarico alla Cooperativa Sociale L’Ulivo , impresa 
collegata ad Hera ed autorizzata al ritiro di questa tipologia di rifiuto, per il ritiro 
delle cartucce di toner esauste con cadenza periodica.  

Nel corso del 2005 sono stati effettuati 3 ritiri per un totale di 145 Kg di contenitori 
di toner esausto. 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 8 Stato “S” 
F = 2 
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4.2.4 Apparecchiature elettroniche obsolete 

Le apparecchiature elettroniche divenute obsolete non rappresentano per il 
CCC, un’attività critica ai fini della gestione dei rifiuti, in quanto di norma o si 
procede alla vendita dei medesimi a persone fisiche o enti terzi e non alla 
dismissione, come nel caso di computer, o, diversamente, il ritiro dell’usato 
obsoleto è effettuato direttamente dal fornitore della nuova apparecchiatura, 
come nel caso dei fax, all’atto della consegna del nuovo.  

In casi particolari può generarsi un accumulo di piccole apparecchiature 
elettroniche (prevalentemente PC e stampanti personali) che non è stato 
possibile dismettere con le modalità sopra descritte; al verificarsi di tali situazioni, 
il Consorzio provvede ad inventariare il materiale che deve essere considerato 
rifiuto e al conferimento dello stesso ad Hera Divisione Ambiente, l’Azienda 
Comunale competente, nel rispetto della normativa di legge.  

In tal senso, quindi, si è ritenuto opportuno considerare tale aspetto significativo, 
come si evince dal calcolo di criticità sotto riportato. 

Calcolo Criticità: 
 

 

 

Tale attività di conferimento, nel corso del biennio 2004-2005, è stata adottata in 
due occasioni, nel corso delle quali sono stati ritirati, rispettivamente, 1.200 Kg e 
360 Kg di rifiuti. 
 

4.2.5 Lampade al neon 

La produzione di rifiuti derivante da tubi catodici guasti e/o da lampade al 
neon esaurite, risulta essere, a fini statistici, irrilevante.  

Data, tuttavia, l’appartenenza di tale rifiuto alla categoria dei rifiuti speciali 
pericolosi, la Direzione ha concordato con la società di manutenzione che 
provvede alla sostituzione delle lampade al neon guaste che il servizio di 
manutenzione includa anche il ritiro e lo smaltimento delle lampade guaste; tali 
lampade costituiscono pertanto un rifiuto per detta società e non per il 
Consorzio. 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 4 Stato “N” 
F = 1 

 

   

 

RI = 1    
RE = 3  Cr = 6 Stato “S” 
F = 2 
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4.2.6  Rifiuti vegetali da aree verdi 

La produzione di rifiuti vegetali da aree verdi, risulta essere, a fini statistici, poco 
significativa.  

Data, tuttavia, l’appartenenza di tale rifiuto alla categoria dei rifiuti a raccolta 
differenziata, si ricorda l’accordo in essere con la società di manutenzione che 
provvede alla manutenzione periodica delle aree verdi; tale accordo prevede 
che il servizio includa lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto a cura della stessa 
società di manutenzione, costituendo pertanto un rifiuto per detta società e 
non per il Consorzio, che ha comunque provveduto alla sensibilizzazione del 
fornitore stesso con riferimento a tale problematica ambientale. 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 4 Stato “N” 
F = 1 

 

   

4.2.7 Pile 

La produzione di rifiuti derivante da pile esaurite, risulta essere, a fini statistici, 
assolutamente irrilevante.  

Tali rifiuti (pile stilo tipo A o AA) sono comunque avviati a raccolta differenziata. 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 4 Stato “N” 
F = 1 
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4.3 Consumi energetici 
Le principali fonti  di energia impiegate dal CCC sono: 

 energia elettrica 

 metano 
 

4.3.1  Energia elettrica 

L’energia elettrica viene impiegata per l’illuminazione degli uffici, delle insegne 
esterne e per il funzionamento delle attrezzature di lavoro (computer, 
stampanti, fax, fotocopiatrici). 
In tal senso l’analisi del consumo di energia elettrica risulta un aspetto 
ambientale rilevante per il Consorzio, come si evince dal calcolo della criticità 
di seguito riportato.  

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 12 Stato “S” 
F = 3 

 

   
 
Nel corso dell’ultimo triennio, come si evince dai dati in tabella, l’andamento 
dei consumi è stato leggermente altalenante.  

2003 2004 2005
Sede Legale 127646 121456 123401

Sede Commerciale 217787 191412 215041

Totale 345433 312868 338442

Consumo energia elettrica (KWh)

 
 
Ciò è soprattutto dipendente dalle condizioni climatiche nel periodo estivo: 
maggiori sono le temperature nel periodo estivo, maggiori sono i corrispondenti 
consumi, derivanti dal funzionamento degli impianti di climatizzazione.  
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4.3.2 Consumo metano 

La seconda fonte di energia utilizzata è rappresentata dal metano. 
Il consumo di metano è imputabile alla sola alimentazione del sistema di 
riscaldamento costituito da due centrali termiche presenti nelle due sedi . 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 2    
RE = 2  Cr = 12 Stato “S” 
F = 3 

 

   

Analogamente a quanto detto per i consumi di energia elettrica, il consumo di 
metano è dipendente dalla rigidità del clima invernale: tanto più lungo e 
freddo è il periodo estivo, quanto maggiori sono i consumi, valutati per unità di 
superficie.  
Il minor consumo di metano presso la Sede Legale nel 2003 è imputabile al non 
corretto funzionamento della caldaia che ha comportato un’interruzione del 
servizio per quasi due mesi nel periodo invernale. Non si rilevano, comunque, 
dati anomali rispetto al Report precedente, in quanto i consumi,nell’ultimo 
quinquennio si sono sempre mantenuti tra 10 e 13 m3 per unità di superficie. 
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4.4 Consumi idrici4 
Il CCC utilizza come unica fonte di approvvigionamento idrico l’acquedotto 
comunale di Bologna.  

L’acqua approvvigionata viene impiegata per l’impianto idrico-sanitario e per 
l’impianto di condizionamento-riscaldamento. 
Tale aspetto ambientale, come risulta anche dalla valutazione che segue, 
risulta rilevante, per  la frequenza con cui l’evento si verifica . 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 1    
RE = 2  Cr = 6 Stato “S” 
F = 3 

 

   
 
 

2003 2004 2005
m3 1647 1263 1304
m3/dipendente equiv. 11,44 9,22 9,80

CONSUMI IDRICI                      

 
 

Rispetto al 2003 i consumi, sia complessivi che pro capite sono diminuiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Il dato dell’ultimo trimestre 2005 è un valore stimato sulla base del consumo del medesimo periodo dell’esercizio 2004 
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4.5   Scarichi in acqua 
Le attività svolte dal CCC, non rientrando nell’ambito industriale produttivo, 
comportano scarichi di  sole acque provenienti dall’uso igienico sanitario, nel 
rispetto del Regolamento Comunale applicabile. 
In tal senso, quindi, tale aspetto ambientale risulta Non Significativo: 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 1    
RE = 1  Cr = 3 Stato “N” 
F = 3 

 

   

4.6  Emissioni in atmosfera 
Le attività svolte dal CCC, non rientrando nell’ambito  industriale produttivo, 
comportano solo emissioni provenienti dall’impianto di riscaldamento. 
In tal senso, quindi, tale aspetto ambientale risulterebbe Non Significativo.  
Tuttavia, date le rilevanti dimensioni del parco auto del CCC, sembra 
importante considerare tale aspetto. 

Calcolo Criticità: 
 
RI = 1    
RE = 2  Cr = 4 Stato “N” 
F = 2 

 

   
 
In particolar modo, data l’impossibilità di stabilire una riduzione dei consumi di 
carburanti, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, il CCC ha attuato e 
mantiene una politica volta alla sostituzione delle auto aziendali ogni quattro 
anni invece che ogni cinque (delibera di inizio 2004); ha inoltre stabilito di 
sostituire progressivamente le auto a benzina con auto a gasolio, in modo da 
ridurre l’ emissione di CO e HC. 

4.7 Contaminazione del suolo 
Non si ritiene che le attività caratterizzanti il CCC possano comportare 
contaminazione del suolo. Tale aspetto ambientale, ai fini dell’analisi ambiente 
risulta non rilevante. 

Calcolo Criticità: 
 

RI = 1    
RE = 1  Cr = 1 Stato “N” 
F = 1 
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4.8  Odori 
Le attività svolte all’interno del CCC non producono odori fastidiosi. Tale aspetto 
ambientale risulta pertanto irrilevante. 

Calcolo Criticità: 
 

RI = 1    
RE = 1  Cr = 1 Stato “N” 
F = 1 

 

   

4.9 Rumore interno ed esterno 
Le attività svolte dal CCC non producono rumori di livello significativo, anche 
con riferimento agli impianti di climatizzazione allocati all’esterno. 
In occasione della riaccensione estiva, dell’impianto di climatizzazione un 
tecnico abilitato ha eseguito la valutazione di impatto acustico inerente i due 
impianti di climatizzazione collocati, rispettivamente, al civico 30 e 17. 

Tale misurazione ha dato come esito che “i valori limite di immissione sul confine 
dei lotti di pertinenza delle due sedi del CCC sono abbondantemente 
rispettati,(…) anche in riferimento ai valori limite differenziali di immissione si 
verifica il totale rispetto normativo.” 

Calcolo Criticità: 
 

RI = 1    
RE = 1  Cr = 1 Stato “N” 
F = 1 

 

   

4.10 Impatto visivo 
La struttura dei due edifici che costituiscono la sede di Bologna del CCC è 
assolutamente congruente con la zona industriale nella quale sono inseriti. 
L’area a verde all’interno delle due sedi e le specie arboree presenti, con 
particolare riferimento alla sede di via Cooperazione 17, sono oggetto di cura 
continua e di uno specifico contratto di manutenzione con azienda 
specializzata.  

Calcolo Criticità: 
 

RI = 1    
RE = 1  Cr = 1 Stato “N” 
F = 1 
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4.11 Sostanze lesive dello strato di ozono 
Dall’analisi effettuata risulta che il CCC (sede 17) impiega come fluido 
refrigerante per l’impianto di climatizzazione un HCFC del tipo R22, mentre la 
sede di Via della Cooperazione 30 impiega R407C, che sulla base della Direttiva 
dell’Unione Europea 67/548/EC, non necessita di scheda di sicurezza. 
Sulla base della legislazione vigente (CE 2037/2000), per quanto riguarda 
l’impianto di Via della Cooperazione n. 17, il CCC provvederà entro il 1° 
gennaio 2010 a cessare l’utilizzo del Freon 22 come fluido refrigerante. 

Calcolo Criticità: 
 

RI = 1    
RE = 2  Cr = 2 Stato “N” 
F = 1 

 

   

4.12   Amianto 
Le coperture in amianto della sede di Via Cooperazione 30 sono state 
completamente rimosse ed avviate a regolare trattamento da ditta autorizzata 
nel corso dell’anno 2001 (DIA per sostituzione manto di copertura in amianto  
prot. n° 140794/2001 del 16/08/2001). 

 Al momento non è presente amianto in nessuna delle due sedi, con l’unica 
eccezione delle due guarnizioni della canna fumaria della centrale termica di 
Via Cooperazione 30. 

4.13   Presenza di apparecchiature con PCB/PBT 
Non risultano presenti apparecchiature con PCB/PBT in nessuna delle due sedi. 
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5. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI  IN CONDIZIONI ECCEZIONALI O DI EMERGENZA 
L’unico aspetto ambientale individuato, in condizioni eccezionali o di 
emergenza, riguarda le emissioni in atmosfera che possono dipendere da: 

 Malfunzionamento caldaie 
 Incendi dovuti a: 

o Eccessivo accumulo di materiale cartaceo 
o Malfunzionamento dispositivi antincendio 

 Sversamento di R22 in atmosfera 

Gli aspetti ambientali in condizioni di emergenza sono caratterizzati dagli stessi 
parametri RI, RE e F: 

Calcolo Criticità: 
 

RI = 2    
RE = 3  Cr = 6 Stato “S” 
F = 1 

 

   

5.1 Malfunzionamento caldaie 
Il malfunzionamento delle caldaie potrebbe comportare eccesso di consumo di 
materie prime (basso rendimento di combustione) ovvero rilascio di emissioni 
nell’atmosfera in quantitativi superiori ai limiti di legge. 

5.2 Incendi 
5.2.1 Accumulo di materiale cartaceo 

Un accumulo eccessivo di materiale cartaceo in un singolo archivio potrebbe 
comportare il superamento dei limiti di legge in assenza di specifico CPI (50 
quintali) e un aumento delle conseguenze di un eventuale incendio. 

5.2.2 Malfunzionamento dispositivi antincendio 

Un eventuale malfunzionamento dei dispositivi antincendio (estintori, rilevatori di 
fumi) potrebbe aggravare le conseguenze di un incendio e le emissioni in 
atmosfera. 

5.3 Sversamento R22 
Un eventuale perdita nel circuito dell’impianto di condizionamento contenente 
R22 ne provocherebbe l’irreversibile emissione in atmosfera. 
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6.    ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

6.1  Impatto ambientale indiretto sulle cooperative socie 
L’analisi degli impatti ambientali dell’opera una volta realizzata (predeterminati 
di fatto dalla stazione appaltante con il DPP e dal progettista fin dal progetto 
definitivo) e della fase di realizzazione dell’opera stessa (in parte mitigabili 
attraverso prescrizioni tecniche inserite dal progettista nel capitolato 
prestazionale) ha evidenziato per differenza l’insieme degli impatti negativi sui 
quali l’organizzazione realizzatrice, nel nostro caso la Cooperativa 
assegnataria, ha la possibilità di effettuare azione di prevenzione o mitigazione.  
L’impatto ambientale indiretto del Consorzio risiede nella sua capacità di 
sensibilizzazione della Cooperativa assegnataria e nella messa a disposizione 
della stessa di strumentazione tecnico-gestionale che consenta di effettuare 
l’analisi ambientale iniziale, un corretto programma ambientale e di realizzare 
un efficace SGA di commessa anche a Cooperative che non hanno ancora 
implementato un SGA relativo all’insieme delle loro attività. 
La figura alla pagina seguente descrive graficamente quanto sopra esposto. 

Calcolo Criticità: 
RI = 3    
RE = 2  Cr = 12 Stato “S” 
F = 2 

 

   

A tal fine, in data 20 aprile 2005 è stato organizzato il seminario 
“Sistemi di gestione ambientale ed imprese di costruzione”, allo 
scopo di sensibilizzare le Cooperative Associate alle tematiche 
ambientali. 
L'evento ha visto la partecipazione di 70 persone.  

In tale occasione le cooperative intervenute sono state anche 
informate dell’implementazione di una banca dati legislativa, in 
materia ambientale, predisposta sul portale e fruibile da tutte le 
Associate. 

Come strumentazione tecnico 
gestionale, il Consorzio ha predisposto e 
reso disponibile alle cooperative 
associate delle “Linee Guida per la 
predisposizione del piano ambientale di 
commessa”. I contenuti di tali linee 
guida sono stati la base per la 
redazione di equivalenti linee guida da 
parte dell’AICQ- Settore Costruzioni 
Civili, successivamente pubblicate da 
Franco Angeli.  
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6.2  Impatto ambientale indiretto sui  fornitori del movimento cooperativo 
Se la Cooperativa assegnataria può essere responsabilizzata sulla mitigazione 
dell’impatto ambientale diretto nel sito dell’opera, durante le fasi di 
cantierizzazione e realizzazione, appare evidente che i singoli fornitori dei 
materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera generano a loro volta impatti 
ambientali, più o meno significativi, nei loro siti di produzione. 

L’impatto ambientale indiretto del Consorzio risiede nella sua capacità di 
sensibilizzazione dei fornitori del movimento cooperativo. 

Calcolo Criticità:  
RI = 3    
RE = 1  Cr = 6 Stato “S” 
F = 2 

 

   

Tale sensibilizzazione si è esplicitata con l’introduzione, nel corso del 2004, di una 
nuova classe di merito all’interno dell’ Albo fornitori qualificati (A0), volta a 
valorizzare la presenza di sistemi gestionali certificati (SGQ certificato ISO 9000 e 
SGA certificato o ISO  14000 o Emas), a cui, al 31 dicembre già appartenevano 
17 fornitori. Nel corso del 2005 il numero di  fornitori è arrivato a 38, passando, 
quindi da una percentuale1. 22% del totale Albo al 2,6%. 
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7.  IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO 
Il Piano annuale di miglioramento predisposto dal Consorzio Cooperative 
Costruzioni prevede, per il periodo luglio 2005 – giugno 2006 i seguenti obiettivi 
di miglioramento: 

7.1 Consumo di materie prime, risorse energetiche ed idriche: 
- sostituzione (limitatamente alla carta per fotocopie/stampanti) di 

almeno il 10% della carta totale con carta riciclata. 
- monitoraggio del consumo di energia elettrica, metano ed acqua 

7.2 Rifiuti: 
- efficace raccolta differenziata della carta, con modalità che 

consentano di monitorare i quantitativi inviati al macero 
- monitoraggio dei quantitativi di cartucce di inchiostro e toner esauste 

inviate a smaltimento 
- monitoraggio dei quantitativi di apparecchiature elettroniche obsolete 

inviate a smaltimento 

7.3 Aspetti ambientali indiretti:  
- predisposizione e l’erogazione di servizi di assistenza alle cooperative 

assegnatarie nel quadro di una commessa con prescrizioni contrattuali 
di realizzare un sistema di gestione ambientale di commessa 

- rafforzamento della collaborazione con alcune grandi stazioni 
appaltanti in tema di definizione ed implementazione di un sistema di 
gestione ambientale di commessa 

- comunicazione sistematica ai fornitori, utilizzando tutte le occasioni 
messe a disposizione dal Portale del Consorzio e dalla normale attività 
commerciale, di: 

 Impegno ambientale del Consorzio  

 Criteri di qualificazione ambientale dei fornitori 

- inserimento in classe di affidabilità A0 di tutti i fornitori che saranno 
qualificati nel periodo, che possiedono i relativi requisiti 

7.4 Nuova Sede del Consorzio: 
-    presa in considerazione degli aspetti ambientali correlati alla 

progettazione e realizzazione della nuova sede del Consorzio 
Cooperative Costruzioni, con la predisposizione di specifici documenti 
di analisi progettuale e l’attuazione delle azioni di miglioramento che 
da tali analisi fossero evidenziate come opportune 

 



 

 




