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 1. Introduzione 

 
1.1 Che cos’è la dichiarazione ambientale 

  

Per diffondere la cultura dello sviluppo economico sostenibile, dal 1993 l’Unione Europea ha predisposto uno strumento 

chiamato EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): un sistema al quale possono aderire volontariamente imprese 

e organizzazioni che vogliono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e informare il pubblico e tutti gli 

interessati dei risultati ottenuti. Negli anni questo strumento – adottato nell’ambito del V Programma d’azione 

comunitario sulla protezione dell’ambiente – è stato più volte revisionato; la disciplina attualmente in vigore, detta 

EMAS III, è contenuta nel Regolamento comunitario CE 1221/2009 (di seguito Regolamento EMAS).   

  

L’obiettivo di EMAS è promuovere continui miglioramenti nelle prestazioni ambientali da parte degli enti e delle 

imprese aderenti, richiedendo in particolare l’adozione di un sistema di gestione ambientale (sottoposto periodicamente 

a revisioni), la formazione e la partecipazione attiva dei dipendenti e l’informazione al pubblico di quanto realizzato.  

  

Tra gli impegni richiesti c’è anche la pubblicazione di una Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le informazioni 

sugli aspetti ambientali e sulla struttura organizzativa per la loro gestione. La dichiarazione ambientale propone una 

sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione tramite degli “indicatori chiave” (si veda il 

paragrafo relativo così come prescritto dall’Allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009.   

  

1.2 Premessa  

  

Il presente documento di Dichiarazione Ambientale è stato redatto sulla base di quanto previsto dai Regolamenti CE 

1221/2009; 1505/2017 e 2026/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS).  

  

La Compass Group Italia S.p.A., sempre sensibile ai problemi ambientali e alla sostenibilità della propria attività, ha 

sin dal 25 marzo2007 implementato un sistema di gestione Ambientale 2008 implementato un sistema di gestione 

Ambientale giungendo alla certificazione ISO 14001 il 25 marzo 2008 adeguandolo successivamente alle successive 

revisioni  

Negli anni successivi l’organizzazione ha maturato l’idea, l’esigenza e l’obiettivo che è necessario accrescere la fiducia 

degli stakeholders di riferimento dimostrando la propria piena conformità alla normativa ambientale rendendo 

disponibile al pubblico le proprie politiche, i programmi e il sistema di gestione ambientale, oltre che i dati-chiave sulle 

proprie prestazioni ambientali. Per raggiungere tale obiettivo è stato ritenuto opportuno aderire al sistema comunitario 

di eco gestione e audit (EMAS).  

  

Il Regolamento EMAS fornisce alle organizzazioni che scelgono di adottarlo gli strumenti per predisporre un sistema 

gestionale, per tenere sotto controllo e migliorare gli impatti ambientali delle attività svolte e per fornire informazioni 

complete e trasparenti a tutte le parti interessate, interne ed esterne (clienti, dipendenti, istituzioni pubbliche, enti di 

controllo, vicinato ecc.), sulle prestazioni ambientali, sugli obiettivi di miglioramento e sulle innovazioni introdotte per 

la riduzione dell’inquinamento. Tale informazione viene garantita tramite la Dichiarazione Ambientale che la Compass 

Group S.p.A. mette a disposizione del pubblico e dei propri collaboratori.  

La Compass Group S.P.A. ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento EMAS con lo 

scopo di rendere evidente non solo il proprio impegno alla corretta gestione ambientale delle proprie attività, ma anche 
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per manifestare l’importanza della collaborazione con gli enti e le istituzioni locali per il miglioramento ambientale del 

territorio in cui opera.  

  

Il Sistema di Gestione Ambientale e la Dichiarazione Ambientale si riferiscono alle attività di progettazione ed 

erogazione di servizi di ristorazione collettiva nei seguenti settori pubblici e privati: aziendale, scolastico, universitario, 

sanitario, socio-assistenziale, difesa e forze armate, fieristico congressuale e aeroportuale. Produzione, preparazione, 

trasporto, distribuzione e somministrazione pasti. Riordino, pulizia e sanificazione dei locali delle relative attrezzature 

utilizzate. Progettazione, sviluppo ed erogazione dei seguenti servizi: pulizie ordinarie, pulizie straordinarie ed attività 

connesse di piccola manutenzione, gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (raccolta, movimentazione e stoccaggio 

all’interno degli stabilimenti dei clienti), logistica interna (Handing), gestione aree verdi disinfestazione e 

derattizzazione. 

 

La Compass Group Italia S.p.A. nello sviluppo ed implementazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale ed in 

particolare nella individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali generati dai processi produttivi, ha assunto a 

riferimento le indicazioni richiamate nel documento di riferimento applicabile al settore della produzione di alimenti 

(ric. Decisione UE 2017/1508 del 28/08/17), al fine di valutare con maggiore coerenza le prestazioni ambientali 

effettivamente conseguite e confermare la correttezza degli esiti scaturiti in fase di analisi.  

A tale scopo, gli aspetti, le pressioni correlate e gli indicatori di prestazione riportati nel documento di riferimento 

settoriale sono stati raffrontati con gli esiti dell’analisi del contesto e della valutazione della sostenibilità ambientale 

associata ai propri processi, definendo lo scenario della significatività riferito, per ciascuna fase lavorativa, nei paragrafi 

seguenti.  

 La Compass Group Italia S.p.A. presta molta attenzione alla sicurezza e salute nei posti di lavoro, ed ha ottemperato a 

tutto quello che le norme specifiche prevedono così come indicato dal D. Lgs. 81/2008.   

Per aderire maggiormente alla normativa ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

in applicazione della OHSAS 18001:2007, certificandolo data prima emissione 23 Dicembre 2009. Tale Sistema di 

Gestione è stato integrato con quello della Qualità, Ambiente.   

In applicazione di tale sistema, tutti i siti sono dotati di strumenti di prevenzione e di dispositivi di protezione collettiva 

e sono messi a disposizione dei dipendenti i dispositivi di protezione individuali idonei alla mansione.   

Viene regolarmente effettuata formazione generale e specifica e vengono effettuate le attività di simulazione di 

evacuazione. Tale attività è regolarmente svolta presso la Sede Centrale. 

Viene regolarmente redatta un’analisi statistica degli infortuni annuali, per tenere sotto controllo gli eventi infortunistici 

e mettere in atto ulteriori provvedimenti idonei per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, che si rendano 

necessari.   

 

   1.3 Salute e Sicurezza (Sistema di Gestione Ambientale) 

Nel corso dell’anno fiscale molteplici sono state le azioni implementate per ridurre l’indicatore aziendale sugli infortuni 

(LTIR) che mette in relazione il numero di eventi infortunistici con le ore lavorate, che ha segnato un risultato migliorativo 

rispetto al target del 8,8 % 
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FY 2018/19 

MESE INFORTUNI ORE LAV. ORE LAV/1000000 LTIR 

OTT 3           376.824,00  0,377 7,96 

NOV 1           339.245,94  0,339 2,95 

DIC 2           259.943,05  0,260 7,69 

GEN 3           312.441,06  0,312 9,60 

FEB 3           310.782,77  0,311 9,65 

MAR 3           326.378,15  0,326 9,19 

APR 4           298.587,68  0,299 13,40 

MAG 1           343.608,02  0,344 2,91 

GIU 1           303.171,84  0,303 3,30 

LUG 2           322.255,12  0,322 6,21 

AGO 2           194.321,76  0,194 10,29 

SETT 2           318.138,00  0,318 6,29 

TOT 27        3.705.697,39  3,71 7,29 

TARGET 8 

 

                                                  

 

Nel grafico allegato è riportato il trend degli infortuni e dell’indicatore LTIR negli ultimi 5 anni evidenziando un andamento 

in diminuzione anche se l’attuale risultato di LTIR rimane lontano dalla media di COMPASS Mondo che è di 2,9. 

L’azienda già dallo scorso anno ha iniziato a stratificare gli infortuni in base alle cause radici per indagare innanzi tutto se 

alla base dell’infortunio vi sia stata un’azione non sicura da parte dell’infortunato o se alla base vi sia da registrare una 

mancanza di gestione aziendale come assenza di procedure specifiche o altro. Nel grafico sottostante sono riportati i risultati 

della stratificazione.  
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Da tale stratificazione si evince che le azioni non sicure, come l’anno scorso continuano nettamente a risultare superiori 

alle condizioni non sicure per cui occorrerà nel prossimo anno fiscale insistere nelle azioni di controllo e monitoraggio dei 

preposti atte a ridurre sempre più le azioni non sicure. 

In tale ottica l’Azienda ha avviato un programma mirato di aumento del numero di preposti formati in modo da aumentare 

l’attività di controllo sulle attività operative   

LOST TIME INJURY RATE - SETTEMBRE 2019 

            

SUMMARY           

            

 Activity  

YTD (SETTEMBRE 2019) 

 N° 
injury 

  

 DAYS 
injury 

  

 Worked 
hours  

 LTIR   GRAVITA'  

Food Service Totale 23 448,00 3526.118,53 6.52 0,13 

Support Services Totale 4 72,00 179.514,04 22,28 0,40 

Totale complessivo 27 520,00 3.705.632,57 7,29 0,14 

 

Oltre al monitoraggio del LTIR, richiesto dalla capogruppo, che ha la funzione di un indice di frequenza, l’azienda monitora 

l’andamento   della gravità degli eventi che mette in relazione le giornate di assenza dal lavoro con le ore lavorate. 

Nell’ambito SUS è da annotare un indicatore LTIR e un indice di Gravità superiore ai rispettivi indicatori food segno 

comunque di una maggiore pericolosità da un punto di vista infortunistico di tutto il comparto SUS rispetto al food. 

Relativamente ai “near miss” anche se si registrano diversi casi (soprattutto Sus) non vi è una stratificazione sistematica di 

tale attività anche se rimane un’attività importante su cui l’azienda cerca di puntare. 
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Mensilmente vengono analizzati congiuntamente tra Datore di Lavoro, RSPP e Operation Manager gli infortuni occorsi al 

personale negli impianti per individuare le cause e le azioni correttive/preventive da attuare ed estendere anche ad altri siti 

operativi analoghi. 

L’azienda ad inizio anno fiscale 2019 ha approntato un Master Plan relativamente alla Sicurezza lavoro e Sicurezza 

Alimentare. Tale piano è allegato al presente riesame. 

Dal prossimo anno fiscale l’azienda a livello Mondiale ha lanciato un’attività di Corporate “Safety Walk” che consiste in 

“audit” da parte dei primi livelli direttivi, leadership team Member, Operation Managers e QHSE manager sulle unit per 

aumentare la sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza da parte di tutta la struttura Operativa 

L’utilizzo del sistema informatico per la registrazione degli infortuni è ormai consolidato.  

Sono pervenute 22 richieste di malattie professionali, numero in linea con quello dello scorso anno (20), con nessun 

riconoscimento. 

INDICATORE 
rilevazione 

precedente 

obiettivo 

corrente 
rilevazione scostamento 

prossimo 

obiettivo 

Lost time injury rate  8,53 6,98 7.29 1.76 - 

Quasi infortuni registrati 0 0 0 0 - 

Indice di gravità infortuni   0,23 - 0,14 -0,9 - 

Malattie professionali riconosciute 0 0 0 0 0 

Costi per la sicurezza / fatturato *100 N/A N/A NA NA NA 

 

 

Attività di adeguamento e di MIGLIORAMENTO Responsabile Data Avanzamento 

Emanazioni mensili da parte del RSPP/QHSE Manager di Safety 

Alerts (in caso di situazione infortunistica critica rispetto al 

budget) a tutta la struttura operativa per attività di prevenzione.   

RSPP Settembre 2020 

 

On going 

Numero di safety Walk ( MIN 216 -)  AD 
SETTEMBRE 

20 

On going 

Implementazione ACTION PLAN 18/19 QHSE OTT18 
ON GOING 
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 1.3 Dichiarazione di convalida   

Il presente documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale 2017-2020 della Compass Group Italia S.p.A., redatta 

in conformità ai Regolamenti CE 1221/2009; 1505/2017 e 2026/2018, ed è stato strutturato in modo da offrire una 

chiara e sintetica descrizione delle attività, degli aspetti ambientali, del sistema di gestione, della politica, degli obiettivi 

e dei programmi di miglioramento ambientale relativi alle sedi operative della Compass Group S.p.A. con dati 

aggiornati al 30/05/2020.  

Il verificatore accreditato Corradetti Dott. Ing. Roberto, attraverso una visita all’organizzazione, colloqui con il 

personale e analisi della documentazione e delle registrazioni, che la politica e il sistema di gestione della Compass 

Group S.p.A. sono conformi ai Regolamenti CE 1221/2009; 1505/2017 e 2026/2018, ed ha convalidato le informazioni 

ed i dati riportati nella presente Dichiarazione Ambientale del 03.07.2020 relative al seguente oggetto:  

 

“PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - NACE 56” 

 

Compass Group S.p.A. si impegna a trasmettere all’organismo competente, sia la presente dichiarazione che i 

successivi aggiornamenti annuali, secondo le tempistiche previste dal Regolamento EMAS ed a metterla a 

disposizione del Pubblico.  

Questa dichiarazione è stata convalidata secondo il Reg. CE 1221/2009, come modificato dal Reg. 2017/1505/UE e 

2018/2026/UE EMAS in data ___ /___ /___ dal certificatore accreditato Certiquality N° accreditamento IT – V – 0001. 
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1.4 Quality Above All  

  

Un’azienda che vuole crescere investe in qualità. Una parola d’ordine per Compass Group Italia S.p.A. che, negli anni, 

ha selezionato una rete di qualificati fornitori italiani ed esteri per costruire una rete di qualità certificata: ogni giorno, 

grazie a un sistema informatico JDE, di ogni prodotto viene assicurata la tracciabilità. Tale tracciabilità ha risvolti 

positivi sugli aspetti ambientali perché permette di determinare e migliorare l’incidenza del prodotto sui consumi delle 

risorse ambientali.  

 

2. Descrizione dell’organizzazione ed inquadramento del sito 

 

2.1 Storia ed attività aziendale 

 

Compass Group Italia S.p.A. offre servizi di ristorazione e di trasporto in tutta Italia nel settore sia pubblico che privato 

come parte di Compass Group PLC, siamo leader nel settore grazie ad un’impronta internazionale e globale, con un occhio 

di riguardo e di rispetto nei confronti della realtà locale. Questo è il mix perfetto che permette all’Azienda, ogni giorno, di 

portare qualità ed innovazione nel nostro settore di riferimento, garantendo un servizio attento alle esigenze dei clienti e dei 

consumatori. COMPASS GROUP PLC, numero uno mondiale della Ristorazione, presente in 50 paesi con oltre 500.000 

dipendenti, 4 milioni di pasti serviti all’anno in più di 50.000 siti dei propri Clienti, offre alla propria clientela sul territorio 

italiano una molteplicità di prodotti e servizi all'insegna della qualità, dell'efficienza e dell'innovazione con la controllata 

Compass Group Italia S.p.A. ed è quotato alla Borsa di Londra dal 1988. La Compass Group Italia S.p.A. è l’espressione 

in Italia di Compass Group Plc, leader mondiale nel settore della ristorazione collettiva e dei servizi integrati o Support 

Services. Nel 2003 la svolta in Italia: Compass Group acquisisce il Gruppo Onama, il leader italiano della Ristorazione. 

Nel 2008 Onama diventa Compass Group Italia, erogando i propri servizi mediante l’uso di differenti brand in relazione ai 

settori in cui operano i propri Clienti. Attualmente Compass Group Italia impiega circa 3500 dipendenti e vanta un fatturato 

annuo di più di 150 milioni di euro. Grazie a 334 impianti di ristorazione, 4 centri di cottura e si producono 28 milioni di 

pasti. L’azienda, attualmente, gestisce direttamente 334 “cantieri” distribuiti su tutto il territorio nazionale. In dettaglio 

opera in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Toscana, Emilia -Romagna, 

Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. 
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2.2 Planimetria dell’Italia con il numero dei siti suddivisi per Regione  
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3. Campo di applicazione della dichiarazione ambientale  

  

Il presente documento si riferisce alle attività ed ai processi della Compass Group Italia S.p.A.  Prendendo come 

riferimento la sede Centrale e 3 siti operativi. 

Pertanto, alla data del presente documento i siti oggetto dell’analisi EMAS, nonché riportati sul certificato aziendale ISO 

14001, sono i seguenti: 

 Sede legale ed ammnistrativa di Compass Group Italia S.p.A., “95SG” è la sede di Milano, una struttura mq 1405 + 

mq 175 archivio con 61 dipendenti; 

 Sito Mazzucchelli di Castiglione Olona CC0124, della superficie complessiva di 1135 m2 di cui 1000 m2 al piano terra 

e 135 m2 al primo piano con 15 dipendenti a servizio della refezione scolastica del Comune di Castiglione Olona (VA) 

e aziendale;  

 Sito ISU Brescia CC0513, della superficie complessiva 1695 m2 di cui 1650 m2 al piano terra e 45 m2 di soppalco 

primo, in cui lavorano attualmente 18 dipendenti a servizio della refezione scolastica del Comune Brescia;  

 Sito di CPU Biella CC2137, della superficie complessiva di 995 m2 di cui 550 m2 al piano terra e 45 m2 al primo m2, 

in cui lavorano 13 dipendenti e 50 Addetti ai Servizi Mensa presenziano nelle scuole a servizio della refezione 

scolastica del Comune;  

 

4. I processi aziendali (Flow Chart dei processi aziendali)  

  

La Compass opera nel servizio di ristorazione e di supporto. Di seguito si riporta una descrizione dei principali processi 

aziendali:  

  
a) Preparazione pasti in regime fresco-caldo  

1. Ricevimento e stoccaggio materie prime  

2. Preparazione e cottura pasti  

3. Confezionamento pasti in monoporzione e/o multi-porzione  

4. Trasporto pasti a temperatura controllata ai terminali di distribuzione  

5. Somministrazione pasti  

  

b) Preparazione pasti in regime Take Away  

1. Ricevimento e stoccaggio materie prime  

2. Preparazione e cottura pasti  

3. Confezionamento pasti in monoporzione e/o multi-porzione  

4. Abbattimento pasti  

5. Stoccaggio refrigerato  

6. Trasporto pasti a temperatura refrigerata ai terminali di distribuzione  

7. Riattivazione pasti  

8. Somministrazione pasti  
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 c) Attività di trasporto  

 

1. Ricevimento materie prime  

2. Stoccaggio materie prime  

2.1 Prodotti deperibili in celle frigorifere e/o congelatori  

2.2 Prodotti non deperibili, prodotti no-food, prodotti detergenti/sanificanti su scaffalature e pedane dedicate  

2.3 Prodotti biologici e/o dietetici in celle o scaffalature dedicata  

3. Prelievo e predisposizione di pedane dedicate per tipologia di prodotto  

4. Carico, trasporto e distribuzione merci food e no food verso i centri di stoccaggio/smistamento avvalendosi di 

automezzi dedicati.  

 

 

5. Il sistema di gestione ambientale  

 

Sin dagli inizi del 2008, la Compass Group Italia S.p.A. ha implementato un sistema di gestione basato sui requisiti 

previsti dalla norma ISO 14001. L’adozione di un sistema di gestione ambientale (SGA) è un requisito necessario per 

ottenere la certificazione ambientale.   

 Da un punto di vista Ambientale le aspettative delle Parti Interessate sono approfondite nel documento di Analisi del 

Contesto 2018. 

In tale documento per ogni Stakeholder sono state riportate le aspettative ambientali degli stakeholders stessi. Riportiamo 

di seguito la matrice riassuntiva delle aspettative/esigenze ambientali degli stakeholders: 

 

STAKEHOLDERS  BISOGNI ASPETTATIVE INPUT Ambiti di ATTENZIONE 

Dipendenti stabilità (lavoro e 
stipendio) 

Sicurezza, 
apprezzamento, 
maggiore 
coinvolgimento e 
chiarezza di ruoli (v. 
analisi di clima) 

In ambito Ambientale: 
attenzione alle 
problematiche 
ambientali e di 
sostenibilità 

Questionario 
(Survey) 

- Effettuata Survey 
-  

Clienti Correttezza, 
rispetto tempi e 
specifiche, 
flessibilità, 
rispetto della 
legislazione locale 
ambientale 

contenimento prezzi e 
servizi accessori di 
qualità  

In Ambito Ambientale: 
rispetto da parte di 
Compass della 
legislazione cogente 
sull’Ambiente, 
attenzione alle 
tematiche ambientali 

Incontri 
periodici 

- Riunioni periodiche su 
tematiche di FOOD 
waste  
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come riduzione 
plastica e sensibilità su 
materie di sostenibilità 
in genere 

Fornitori  regolarità e 
chiarezza negli 
ordini, pagamenti 
puntuali 

continuità di rapporto 

 

audit, 
incontri 
periodici 

- Usare “continuità di 
rapporto” per ragionare 
con alcuni rispetto alle 
performances 

Utenti/e Pulizia, 
genuinità, 
gentilezza e 
disponibilità del 
personale, 
rispetto 
dell’ambiente, 
ambienti 
piacevoli e sicuri 

 

Chiarezza dei termini 
del servizio, ascolto, 
cortesia 

 

In ambito Ambientale 
: attenzione alle 
problematiche 
ambientali (raccolta 
differenziata di rifiuti 
ove previsto…) e 
sensibilità su materie 
di sostenibilità  in 
genere (Riduzione 
Plastica) 

 (indiretto, 
tramite 
clienti) 

- Potrebbero essere attuate 
forme di survey sulla 
soddisfazione degli utenti 

- Monitorare i media per 
ulteriori input (es. 
articoli, servizi, 
approfondimenti) 

Partners 
commerciali  

visibilità dei 
propri prodotti 
attraverso 
l’azione di 
COMPASS 
GROUP ITALIA  

 

sviluppo business 
attraverso la 
collaborazione di 
COMPASS GROUP 
ITALIA  

incontri 
periodici 

- Opportuno migliorare 
efficacia nella 
promozione reciproca 

Partner di 
commessa (ATI)  

v. documenti 
progettuali  

v. minute delle 
riunioni periodiche, 
corrispondenza / mail 

 

In Ambito Ambientale: 
rispetto da parte di 
Compass  della 
legislazione cogente 
sul’Ambiente 

incontri 
periodici per 
avanzamento 
commessa 

- Cura dei rapporti  

Rappresentanze 
sindacali 

Crescita 
all’interno di 
Compass Group 
Italia 

Stabilizzazione/crescita 
forza lavoro, rispetto 
dei diritti dei 
lavoratori 

Incontri 
periodici 

- Cura dei rapporti 

Banche ed istituti 
creditizi 

solvibilità, 
garanzie 

correttezza, 
tempestività nel 
rispondere a 
sollecitazioni, fatturato 
stabile o in crescita 

segnalazioni 
ricevute 

- Rapporti sistematici 
gestiti da FIN 

Enti pubblici  

(ARPA, ASL, 
VV.F., CCIAA, 
Enti Previdenziali) 

correttezza, 
rispetto delle 
norme 

partecipazione attiva, 
feedback 

 

In Ambito Ambientale: 
rispetto da parte di 
Compass  della 

segnalazioni 
ricevute, 
ispezioni 

- Assicurare maggiore 
attenzione ai feedback 
ricevuti 
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legislazione cogente 
sull’Ambiente 

 

L’analisi dei rischi dal punto di vista ambientale è stata sviluppata in maniera integrata nel “Mod.138 Valutazione rischi e 

indicatori” integrato. 

Tale analisi del rischio è stata rivista impostandola per aree di aspetto ambientale e considerando anche il rischio indiretto 

legato ad attività di fornitori che non gestiscono in maniera corretta le attività contrattualizzate da Compass (esempio: 

manutentori Fgas) 

Trattandosi di una azienda di servizi e non di produzione non sono emerse particolari criticità, anche grazie alla sensibilità 

già sviluppata nei rapporti con le parti interessate (vedi anche Analisi del Contesto). 

Per quanto riguarda l’Analisi Ambientale Iniziale è stata elaborato il documento “Analisi Ambientale Iniziale della Sede”, 

con la mappatura dettagliata delle origini degli aspetti ambientali diretti e indiretti, trattandosi di uffici all’interno di un 

contesto condominiale.  In particolare, è stata redatta una Analisi della Significatività degli aspetti ambientali in cui sono 

stati considerati gli impatti ambientali derivanti dai singoli aspetti ambientali in condizioni Normali, di Anomalia e di 

Emergenza. Inoltre, sono stati evidenziati gli aspetti Diretti e Indiretti (o misti dove non è stato possibile suddividerne le 

origini). Inoltre, su tali analisi ambientale di sede sono riportati anche fattori aventi impatto non necessariamente limitati 

alla sola sede (come ri-cariche Fgas) 

Analogamente sugli impianti è stata fatta una Analisi ambientale locale e congiuntamente è stata fatta una Analisi della 

Significatività degli aspetti ambientali. 

I tre siti operativi oggetto della Dichiarazione EMAS sono stati anche loro oggetto di Analisi Ambientale e valutazione 

della significatività dei relativi aspetti e impatti. 

È stato approntato un piano, diviso per aree di pertinenza degli specialisti, per controllare /aggiornare le Analisi Ambientali 

Iniziali di tutti i Siti Compass ed effettuare audit di conformità legislativa e audit di sistema. 

L’ Azienda ha deciso di iniziare a valutare la performance dei fornitori su aspetti ambientali attraverso un semplice 

questionario online inviato ai principali fornitori. Tale questionario tramite un link creato (WEB 

BROWSWER>FORMS.OFFICE) inviato ai fornitori permetterà di monitorare l’impatto ambientale degli stessi. 

 

5. Ciclo di vita 

 

La COMPASS non produce prodotti finiti a seguito di un processo produttivo, bensì gestisce erogazione di servizi, quindi 

non è direttamente applicabile l’analisi del ciclo di vita in senso stretto. Viene quindi considerato il ciclo di vita delle 

sostanze utilizzate e dei rifiuti prodotti in proprio, facendo riferimento a: 

derrate alimentari: è presente una politica di acquisti preferenziali di prodotti locali e a km 0 e ecosostenibili, al fine di 

ridurre al minimo gli impatti ambientali relativi ai trasporti e alla coltivazione; 

rifiuti: è attiva la raccolta differenziata presso tutte le unità locali, con conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso 

i cassonetti dell’ente locale competente per il ritiro; i rifiuti industriali eventualmente presenti vengono stoccati e gestiti 

secondo la legislazione vigente per il recupero o smaltimento; 
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Compass ha iniziato a registrare i rifiuti smaltiti dalle unit sulla base del numero dei bidoni ritirati dalle varie aziende 

municipalizzate partendo da un monitoraggio di unit ristrette per poi estenderlo via via alle altre Unit. 

Con tale metodologia è stato individuato un coefficiente di rifiuto Kg/pasto oggi in fase di monitoraggio e aggiornamento. 

risorse: trattandosi di attività erogate in siti non di proprietà della COMPASS, non è possibile gestire le risorse in autonomia; 

il ciclo di vita delle risorse energetiche non rinnovabili si chiude quindi presso l’unità, così come quello relativo alle risorse 

idriche. 

Per adempiere a quanto previsto dalla normativa comunitaria, la Compass Group Italia S.p.A. ha quindi:  

 Realizzato l’analisi ambientale iniziale, per identificare gli aspetti ambientali diretti e indiretti ed i relativi impatti 

correlati con le proprie attività, da aggiornare periodicamente;  

 Adottato una politica ambientale, con l’individuazione degli obiettivi di miglioramento ambientale e l’elaborazione 

del relativo programma per raggiungerli;  

 Definito ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali;   

 Sviluppato, attuato e aggiornato le procedure gestionali idonee a regolamentare le proprie attività;  

 Definito e attuato un sistema di monitoraggio (audit ambientali) per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali 

significativi e verificare l’andamento del programma;  

 Effettuato verifiche ispettive interne (audit ambientali) pianificate per verificare la corretta applicazione del SGA e 

valutare le possibili aree di miglioramento;  

 Effettuato interventi formativi e di sensibilizzazione del personale sulle tematiche ambientali e sulla conduzione degli 

audit;  

 Eseguito i riesami della direzione per accertare l’adeguatezza e l‘efficienza della politica ambientale, degli obiettivi e 

dei programmi ambientali e quindi del SGA nel suo complesso.  

 Il Sistema di Gestione Ambientale dell’azienda è gestito integralmente a sistema di gestione sicurezza, qualità e SA8000 

la cui documentazione è riportata sul sito aziendale SGint ad oggi in fase di aggiornamento con piano di azione in stato di 

avanzamento e monitorato costantemente. 

 

5.2 Organizzazione e coinvolgimento dei dipendenti  

 

Le principali responsabilità in azienda sono definite nell’organigramma che è diffuso a tutti i livelli. Il personale è 

costantemente formato e sensibilizzato sulle tematiche ambientali, sugli elementi di impatto dei processi aziendali e sugli 

obiettivi di miglioramento perseguiti dalla Compass Group Italia S.p.A. periodicamente vengono effettuate riunioni 

direzionali per discutere su tematiche significative ambientali. 

 Di seguito è riportato l’organigramma della Compass Group Italia S.p.A. con l’indicazione delle principali aree di 
responsabilità   
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5.2.1 Organizzazione Aziendale Generale 

5.2.2 Organigramma Aziendale Sales 

 

 
 

F. SPACCASASSI
Managing Director      

(FTE 1)

G. BASSI
Legal Director

A. PIRINOLI
Finance & HR 

Director

A.I. F. 
SPACCASASSI

S.A.G. Manager

A.I. A. PIRINOLI
Head of 

Procurement

R. PAGLIUSO
QHSE Manager / 

RSPP

L. PEDASO

Head of Sales

Operations

5

F. SPACCASASSI
Managing Director

A.I. F. SPACCASASSI
S.A.G. Manager

E. CRIVELLI
S.A.G. Specialist       

(FTE 1)

L. PEDASO
Head of Sales            

(FTE 1)

Sales Rep

S. CALVETTI
Sales Rep                     

(FTE 1)

L. FERIOLI
Sales Rep                     

(FTE 1)

L. BERTOLA (in from 
Nov 4th)

Sales Rep                          
(FTE 1) 

TBD
Sales Rep                          

(FTE 1)

F. LO TORTO
Tender Clerk               

(FTE 1)

C. GARGANO
Technical Support 

Coordinator               
(FTE 1)

PM

TBD                            
Project Manager       

(FTE 1)

TBD                            
Project Manager       

(FTE 1)
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5.2.3 Organizzazione aziendale Operation Managers 

5.2.4 Organigramma Aziendale Settore Qualità’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

F. SPACCASASSI
Managing Director

M. IACULLO
Ops Manager  Center-

South /FCA                       
(FTE 1)

A. OLIVETTI
Ops Manager Leisure / 

Events                            (FTE 
1)

E. PAOLETTI
Ops Manager North West                                 

(FTE 1)

P. DI SANO
Ops Manager North 

East/Enel                       (FTE 
1)

R.M. GRASSI
Ops Manager Eni       (FTE 

1)

F. SPACCASASSI
Managing Director

R. PAGLIUSO
QHSE Manager / RSPP

S. CARMINATI, R. 
VISCONE, F. OTTANA’
QHSE Specialist / ASPP

(S. MARTELLI)

G. COLOMBO
Dietitian

L. BECCALOSSI, T. 
MARINO, M. SPAGNOLO, 
M. TEDESCO, L. TRAINA, 

S. PITTILINO
RLS

F. PAPALIA
Medico Competente

Coordinatore
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5.2.5 Organigramma Aziendale Finance e HR General 

 

 

 
 

5.2.6 Organigramma aziendale Finance  

 

 

 
 

A. PIRINOLI
Finance & HR 

Director               (FTE 
1)

ICT Finance & Admin. HR & Payroll

A. PIRINOLI
Finance & HR Director

C. TUMBIOLO
Business Controller & 

Invoicing (FTE 1)

A. MAZZA
Invoicing Clerk         (FTE 

1)

S. PITTILINO
Invoicing Clerk         (FTE 

1)

COLLECTION

A. GIANNOSSO
Credit Collection Clerk 

(FTE 1)

M.G. GOBBI
Credit Collection Clerk 

(FTE 0,75)

CONTROLLING

C. BALDI
Labour Cost Controller 

Analyst & Reporting 
(FTE 1)

P. ROCCA
Finance Manager    (FTE 

1)

ACCOUNT PAYABLE

S. BREVIARIO
Account Payable Clerk 

(FTE 1)

L. LUCCHINI
Account Payable Clerk 

(FTE 1)

S. POMONI
Account Payable Clerk 

(FTE 0,75)

D. CAVALIERE
Accounting Specialist    

(FTE 1)

A. MARAZZI
Accounting Specialist 

(FTE 1)

A. SECOLINI
General Accounting 

Clerk                             (FTE 
1)

V. PANIGATTI
Treasury Clerk          (FTE 

0,63)

M. DE NICOLA
Junior Controller & 

Reporting                 (FTE 
1)
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5.2.7 Organigramma Aziendale Payroll  

 
5.2.8 Organigramma Aziendale Legal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

A. PIRINOLI
Finance & HR Director

A.M. CASSANO
Payroll Coordinator 

(FTE 1)

M. SOLDA’
Payroll Specialist      

(FTE 1)

M.A. CAPPETTA
Payroll Specialist               

(FTE 1)

M. SANTANDREA
Payroll Specialist               

(FTE 1)

A. MONTI
HR Manager              

(FTE 1)

M. BENETTI
HR & Training 

Specialist                    
(FTE 0,6)

M. ESPOSITO
HRBP                             
(FTE 1)

S. SOZZI
HRBP                            
(FTE 1)

G. DAGLIO
HR Specialist             

(FTE 1)

G. BASSI
Legal Director 

(FTE 1)

C. BOCCALARI
Legal Specialist 

(FTE 1)
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5.2.9 Organigramma Aziendale ICT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PIRINOLI
Finance & HR Director

L. CONSONNI
Technical Support 

Analyst                      (FTE 
1)

P. SIMONE
System Engineer  (FTE 

1)

A. CIPRIANI
Help Desk Clerk    (FTE 

1)
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6. Politica per la Qualità, la Sicurezza, l’Ambiente e la Responsabilità Sociale della 
Compass Group Italia S.p.A.  

Di seguito si allega la Politica Aziendale Compass Integrata a firma dell’amministratore Delegato. 
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7. Analisi del contesto del gruppo  
 

L’azienda ha sviluppato un’analisi del contesto in cui viene ad operare commercialmente sul mercato italiano e dove sono 

stati analizzati punti di forza e di debolezza dell’azienda contestualmente all’attuale situazione di mercato. Da un punto di 

vista ambientale l’azienda come detto in precedenza è strutturata da una sede centrale ed amministrativa sita nella periferia 

nord di Milano (zona Affori) e circa 334 siti dislocati in tutto il territorio italiano operanti presso sedi prevalentemente di 

proprietà di clienti nei settori B&I, Health care, offshore, sport&leisure and education. Le morfologie del territorio su cui 

operano i diversi siti sono estremamente variegate e dipendono dal settore di attività. 

Geologia, morfologia e idrologia.  

Ogni impianto oggetto della certificazione EMAS, così come rilevato nell’analisi del proprio contesto, è classificato dal 

punto di vista sismico e idrogeologico con indice di zona non superiore a 4 “E’ la zona meno pericolosa: la probabilità 

che capiti un terremoto è molto bassa”.  

 Aree di particolare interesse ambientale.   

Le zone su cui sono collocati i siti produttivi interessati dalla presente Dichiarazione Ambientale hanno scarso interesse 

ambientale.  

  

8. Disposizioni Legislative  
 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco della legislazione ambientale applicabile 

  

ASPETTO AMBIENTALE 
ELENCO LEGISLAZIONE 

APPLICABILE 
SEDI OPERATIVE 

SCARICHI IDRICI  

D. Lgs. n.152/2006  

Leggi Regionali  

Regolamenti Acquedotto  

Tutte  

EMISSIONI IN ATMOSFERA E 
IMPIANTI TERMICI  

D.P.R. 16/04/2013 n.74 D.M. 
20/02/2014 

D. Lgs. 152/2006  

Tutte  

GESTIONE RIFIUTI, IMBALLAGGI  

D. Lgs. n.152/2006 
Regolamenti Comunali  

Art.224 D. Lgs. 152/06 CONAI  

Rifiuti Tutte 
Imballaggi: Brescia 

– Biella, Olgiate 
Olona (Va) - Milano  

EMISSIONI ACUSTICHE ED 
ELETTROMAGNETICHE  

D.P.C.M. 01/03/1991 D.M. 11/12/1996 
Legge 447/95  

D.P.C.M. 14/11/1997 D.M. 16/03/1998  

D.P.R.  n.142 del 30/03/2004  

D. Lgs. 152/2006  

Tutte  



   
 

29 
 

USO E CONTAMINAZIONE DEL 
SUOLO/SOTTOSUOLO  

D. Lgs. 152/2006  Tutte  

USO DI SOSTANZE 
PERICOLOSE/CHIMICHE  

D. Lgs. 81/08 Reg. UE. 1272/08  Tutte  

ALTRI ASPETTI 
AMBIENTE/SICUREZZA  

D.P.R. 151/11  Tutte  

 

ASPETTO AMBIENTALE  
ELENCO LEGISLAZIONE 

APPLICABILE  
SEDI OPERATIVE  

SOSTANZE FGAS  

Reg. 517/14  

D.P.R.43/12 Reg. CE 
842/2006  

Tutte  

 

N.B. La Compass Group Italia S.p.A. si avvale di ditte specializzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

attrezzature. Alle ditte fornitrice per la manutenzione degli armadi frigo/celle frigo viene chiesto di fornire una 

certificazione sugli F-Gas. 

 

8.1 Adesione al CONAI 

In base alla normativa vigente (art. 221 del D. Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili 

della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri 

prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi. 

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e 

importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi 

vuoti. 

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di 

merci imballate), gli auto-produttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti 

di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia 

e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione). 

 

8.1.1 Soggetti esclusi 

In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur 

acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di 

commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. 

L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti: 

 quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla 

propria attività principale; 

 quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria 

attività; 
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 quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività. 

L’impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale 

Pertanto, in base alla normativa sopra riportata, l’azienda non ha l’obbligo di adesione al CONAI. 

 

9. Dichiarazione FGAS negli anni 2018/2019 

 

La Compass Group Italia S.p.A. a livello globale ha ricaricato seguenti quantitativi Fgas sui propri impianti. 

  

Tipologia di GAS 2018 2019 Totale 

 Aggiunta (Kg) Aggiunta (Kg) Aggiunta (Kg) 

M029 0,00 0,30 0,30 

R134 0.9 1,10 2,00 

R134a 1,99 3,96 5,95 

R404 49,76 37,15 86,91 

R404a 0,65 6,75 7,40 

R422D 0,00 0,00 0,00 
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10. Gas ad effetto serra 

L’attività dei siti Compass Group Italia S.p.A. oggetto della dichiarazione Ambientale che producono gas serra 
sono essenzialmente costituite dalla combustione di gas dovuto alla combustione di gasolio naturale e al gas 
prodotto da autotrazione secondo la tabella sotto riportata (rif coeff. Ispra) 

Tipologia gas Provenienza T C02 
Gas CFC Celle frigorifere NA (in quanto non ci sono stati 

nel triennio di riferimento 
ricariche di FGAS) 

METANO Gas prodotto dalla combustione 
di gasolio naturale 

Vedi tabelle allegate 

Anidrite carbonica Gas prodotto da auto trazione Vedi tabelle allegate 
 

 

 

Sede Milano -  Gasolio unità di 
misura in lt

Fattore Emissione2 

tCO2/unità di misura qunatità 
(Altre fonti - Gas derivati da 

petrolio greggio) tCO2/unità di misura
2017 48551,34 3,482 169,06
2018 44492,42 3,482 154,92
2019 40209,26 3,482 140,01

2020 I quad. 8643,60 3,482 30,10

ISU Brescia m3 Gas Naturale 
Fattore Emissione2 tCO2/unità 

di misura qunatità tCO2/unità di misura
2017 3446 1,972 6,80
2018 9029 1,972 17,81
2019 8648 1,972 17,05

2020 I quad. 1.597 1,972 3,15

Mazzucchelli m3 Gas Naturale 
fattore Emissione2 (tCO2/un. 

Di misura qunatità tCO2/unità di misura
2017 6590 1,972 13,00
2018 18191 1,972 35,87
2019 21507 1,972 42,41

2020 I quad. 6.685 1,972 13,18

Biella m3 Gas Naturale 
Fattore Emissione2 tCO2/unità 

di misura qunatità tCO2/unità di misura
2017 8999 1,972 17,75
2018 25207 1,972 49,71
2019 28299 1,972 55,81

2020 I quad. 13.328 1,972 26,28
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11. Aspetti ambientali del gruppo Compass Group Italia S.p.A. 

 

11.1 Analisi ambientale iniziale 

 

L’analisi ambientale è una esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, dell’impatto e delle prestazioni ambientali 

connesse all’attività della COMPASS, eseguita in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14004:2016 

Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione. 

L’analisi ambientale iniziale del sito (preliminare all’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale è da aggiornare ogni 

qualvolta si verifichino variazioni significative nelle attività dell’organizzazione. 

L’azienda ha sviluppato apposita istruzione per l’identificazione e la Valutazione degli Aspetti Ambientali i cui contenuti 

che vengono richiamati nei paragrafi successivi. 

 

11.2  Identificazione degli aspetti ambientali 

 

Tre le fasi successive per determinare gli aspetti ambientali delle attività: 

 esame di tutte le attività dell’organizzazione per rilevare gli aspetti ambientali ad esse associabili dal punto di vista 

qualitativo; 

 raccolta ed elaborazione di tutti i dati riguardanti ciascuno degli aspetti ambientali; 

 valutazione degli impatti ambientali, positivi o negativi, associati agli aspetti ambientali individuati, allo scopo di 

attribuirne la significatività. 

 

11.3 Valutazione qualitativa degli aspetti ambientali 

 

Vengono considerati i seguenti aspetti ambientali: 

 

 le emissioni in atmosfera 

 gli scarichi nei corpi idrici 

 la gestione di rifiuti 

 suolo e sottosuolo /uso del suolo in relazione alla biodiversità 

 l’uso delle materie prime e delle risorse naturali 

 Consumo idrico 

 l’impiego o la presenza di sostanze/preparati pericolosi 

 lo scarico di energia termica 

 Consumo energetico 

 il rumore 
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 gli odori 

 le polveri 

 le vibrazioni 

 l’emissione di onde elettromagnetiche 

 Sostanze ozono lesive 

 Traffico 

 PCB/PCT 

 Amianto 

 Gas effetto serra 

 Inquinamento Luminoso 

 

 

11.4 Valutazione quantitativa degli aspetti ambientali 

 

Viene successivamente effettuata una quantificazione degli aspetti ambientali derivanti dalle attività/processi/prodotti 

dell’organizzazione, identificati nella prima fase, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili fornite dai responsabili 

dei reparti e/o funzioni interessate. A tale scopo viene adottata una metodologia oggettiva al fine di mantenere una 

quantificazione coerente per tutta l’analisi effettuata. 

La metodologia di valutazione è esplicitata nei paragrafi seguenti. 

 

11.5 Aggiornamento e archiviazione della analisi degli aspetti ambientali 

 

Casi in cui è previsto un aggiornamento: 

 introduzione di nuove attività produttive o di erogazione di servizi all’interno del ciclo lavorativo dell’organizzazione;  

 introduzione di nuovi processi e/o sviluppo di nuovi prodotti; 

 quando ritenuto necessario dalla GSI, o a seguito degli audit del sistema di gestione ambientale; 

 quando ritenuto necessario a seguito del riesame della Direzione. 

 

La conservazione di tutta la documentazione relativa all’Analisi Ambientale deve essere conservata, secondo le modalità 

definite nel SGI, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di emissione. 

 

11.6 Criteri di significatività degli aspetti ambientali 

 

I criteri adottati nell’ambito di questa metodologia sono i seguenti (rif IST 072 rev 2) 

A) Entità e/o frequenza dell’aspetto o dell’impatto ambientale 
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B) Rilevanza dell’aspetto ambientale per le parti interessate e/o per i dipendenti 

aziendali 

C) Vulnerabilità dell’ambiente e del territorio su scala locale, regionale o globale 

D) Modalità attuali di gestione dell’aspetto ambientale 

 

I criteri di significatività corrispondono ad un set di quesiti specifici per ogni aspetto ambientale preso in considerazione. 

Ad ogni quesito si attribuisce un punteggio numerico discreto da 1 a 5, tanto più elevato quanto maggiore è lo 

scostamento dello stato dell’organizzazione rispetto ad una possibile situazione ottimale, indicata con il punteggio 1. 

 

L’attribuzione del punteggio è guidata attraverso una scala predefinita, che descrive la situazione corrispondente ad ogni 

valore. I punteggi relativi ai quesiti secondo il Doc. 6.1.2.02 “Criteri di Significatività degli Aspetti ambientali” sono 

riportati nelle tabelle delle pagine seguenti (per alcuni aspetti ambientali sono applicabili solamente taluni criteri).  

 

Il punteggio complessivo assoluto del singolo aspetto ambientale si determina sommando i punteggi ottenuti per i singoli 

quesiti (massimo 20, minimo 4). Quindi si determina conseguentemente il punteggio complessivo pesato, ottenuto per 

somma pesata dei punteggi relativi ai diversi criteri di significatività. I diversi pesi attribuiti ai criteri di significatività 

sono i seguenti: 

 

criterio A 30% 

criterio B 15% 

criterio C 30% 

criterio D 25% 

 

 

 

Per gli aspetti ambientali per cui si applicano solo i criteri A e D i pesi utilizzati saranno: 

 

criterio A 60% 

criterio D 40% 

 

 

Il punteggio complessivo pesato massimo ottenibile è quindi 5. Successivamente, i punteggi pesati ottenuti vengono 

convertiti nel relativo punteggio percentuale (dove il 100% equivale al punteggio pesato massimo possibile, ovvero 5) 

che permette di costruire una scala comparativa tra i diversi aspetti ambientali. 

 

La scala di significatività di riferimento è la seguente: 
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punteggio percentuale minore di 50% Bassa significatività 

punteggio percentuale compreso tra 50% e 70% Media significatività 

punteggio percentuale maggiore di 70% Alta significatività 

 
Attraverso l’analisi dei differenti punti significativi così emersi si possono definire eventuali obiettivi di miglioramento 

ambientale e specifici programmi d’intervento. Le tabelle di corrispondenza tra le 7 categorie di aspetti ambientali 

individuati (Emissioni in atmosfera, Rifiuti, Scarichi idrici, Rumore, Consumo di energia Uso o contaminazione del 

suolo, Consumo sostanze inquinanti) ed i relativi criteri applicati nel calcolo matematico che risulta nel “Analisi della 

significatività degli aspetti ambientali” sono riportati nell’allegato “Criteri di significatività degli aspetti ambientali”. 

I valori ottenuti documento elaborato su file .xls con l’applicazione dei criteri sopra menzionati vengono inseriti sia 

sotto forma di elenco dettagliato che con i dati aggregati nelle diverse fasi (normalità anomalia ed emergenza) 

sull’Analisi Ambientale. 

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli derivanti dalle attività non effettuate direttamente dall’organizzazione ma su 

cui essa può avere un’influenza. Si ritiene, data la tipologia di attività, che possano essere generati aspetti indiretti 

significativi da: 

• Attività condotte dai fornitori nell’ambito del sito aziendale (quali: acquisizione di materie prime, progettazione, 

acquisto e approvvigionamento, produzione, trasporto, utilizzo trattamento di fine vita e smaltimento finale);  

• Attività condotte dai fornitori al di fuori del sito; 

• Prestazioni e pratiche dei subfornitori in materia ambientale; 

• Eventuali decisioni amministrative e di programmazione intraprese dalla sede;  

• Traffico indotto.  

  

Gli aspetti ambientali diretti vengono successivamente valutati secondo una matrice di riferimento che tiene conto dei 

seguenti criteri:  

• Assetto rispetto alla legislazione ambientale, in termini di distanza da eventuali limiti;  

• Gravità del potenziale impatto connesso sulle diverse componenti ambientali: 

a) Emissione in atmosfera; 

b) Scarichi nei corsi idrici; 

c) Gestione dei rifiuti; 

d) Contaminazione del suolo; 

e) Uso di materie prime e risorse naturali; 

f) Sostanze pericolose  

• Estensione del potenziale impatto connesso all’aspetto;  

• Sensibilità della comunità locale in relazione all’aspetto considerato;  

• Possibilità di miglioramento nella gestione dell’aspetto.  
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 11.7 Analisi della significatività degli aspetti ambientali 

Di sotto si riporta la matrice (foglio di calcolo) per l’analisi della significatività degli aspetti ambientali 
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11.8 Aspetti ambientali significativi diretti e indiretti 

 

Le conclusioni delle analisi ambientali di Sede e dei siti Operativi e delle valutazioni della significatività dei relativi aspetti 

e impatti significativi hanno permesso di fornire un quadro d’insieme delle relazioni che intercorrono tra le attività, i prodotti 

utilizzati e i servizi erogati dalla COMPASS e l’ambiente in cui essa opera (vedi tabella “Aspetti ambientali significativi 

diretti e indiretti”): 

• I livelli di significatività degli impatti ambientali in situazioni di normalità operativa si attestano tutti su livelli 

medio-bassi e sono sostanzialmente senza criticità: vi sono valori medi  per  impatti per  contaminazione del suolo e per 

emissioni in atmosfera, e per uso  di risorse energetiche non rinnovabili in genere: quest’ultimo valore è dovuto non tanto 

all’alto consumo di energia in sé,  quanto al fatto che al momento l’azienda utilizza prevalentemente  energie da fonti non 

rinnovabili. 

• Anche i livelli di significatività degli impatti ambientali in situazioni di anomalia operativa si attestano tutti su 

livelli medio-bassi: i valori degli impatti sono bassi per scarichi idrici, rifiuti, scarico di energia termica e sono solo 

leggermente in fascia media per emissioni in atmosfera, contaminazione del suolo e consumo di risorse non rinnovabili 

• In condizioni di emergenza ambientale si evince come il rischio d’incendio rimanga il caso più critico, per quanto 

COMPASS abbia adottato in sede (come nelle unità locali) tutte le cautele previste direttamente e indirettamente 

(responsabilità del Condominio, dei committenti ecc.). La conseguente produzione di grandi quantità di rifiuti comporta 

anche un valore medio sui rifiuti, e un rischio di contaminazione del suolo. E’ da evidenziare l’impatto alto per inquinamento 

atmosferico in caso di incendio sia sulla sede che sui siti operativi 

 Nell’aggiornamento delle analisi ambientali di sede e dei siti operativi non sono emerse particolari criticità. 

Per gli aspetti ambientali con livello di significatività alto è stato approntato un piano di mitigamento, questa metodologia 

è estesa a tutte le AAI di sito Compass. Sono stati inoltre, già dallo scorso anno fiscale, elaborati gli schemi base per valutare 

la Significatività degli aspetti Ambientali nei Siti produttivi differenziati per SUS e FOOD. 

 

11.8.1 Tabella Aspetti Ambientali significativi diretti ed indiretti 

 

 

Aspetti ambientali significativi in condizioni di normalità
Sito Aspetto ambientale Impatto Ambientale Aspetto Diretto Aspetto Indiretto Aspetto Diretto/Indiretto Significatività Livello
Sede Consumo risorse energetiche Consumo risorse non rinnovabilii D 54 Medio

Mazzucchelli Consumo risorse energetiche Consumo risorse non rinnovabilii D/I 52,3 Medio
ISU Brescia Consumo risorse energetiche Consumo risorse non rinnovabilii D D/I 54,5 Medio

Biella Suolo/Sottosuolo Uso/contaminazione del suolo D/I 50 Medio
Biella Consumo risorse energetiche Inquinamento atmosferico D/I 58 Medio
Biella Consumo risorse energetiche Consumo risorse non rinnovabilii D/I 50 Medio

Aspetti ambientali significativi in condizioni di anormalità
Sito Aspetto ambientale Impatto Ambientale d/I Significatività Livello

Mazzucchelli Suolo e sottosuolo Contaminazione del suolo D/I 52,5 Medio
ISU Brescia Suolo e sottosuolo Contaminazione del suolo D 52,5 Medio

Biella Consumo risorse energetiche Inquinamento Atmosferico D I 54,0 Medio
Biella Consumo risorse energetiche Consumo risorse non rinnovabili D/I 50,0 Medio

Aspetti ambientali significativi in condizioni di emergenza
Sito Aspetto ambientale Impatto Ambientale d/I Significatività Livello
Sede Rifiuti Gestione Rifiuti D/I 68,5 Medio
Sede Consumo risorse energetiche Inquinamento atmosferico D/I 75,5 Alto

Mazzucchelli Rifiuti Gestione Rifiuti D/I 68,5 Medio
Mazzucchelli Consumo risorse energetiche Inquinamento atmosferico D/I 75,5 Alto
ISU Brescia Rifiuti Gestione Rifiuti D/I 68,5 Medio
ISU Brescia Consumo risorse energetiche Inquinamento atmosferico D/I 75,5 Alto

Biella Suolo/Sottosuolo Uso/Contaminazioned del suolo D/I 55 Medio
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11.8.2 Piano di Miglioramento 2020 - 2022 

 
Nella tabella sottostante riportiamo i principali obiettivi e traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali 

significativi e una descrizione delle azioni attuate/programmate per migliorare le prestazioni ambientali e garantire la 

conformità degli obblighi normativi ambientali  

Aspetto 
ambientale 

 
Obiettivo Traguardo 

Indicatore di 
prestazione 

Responsabilità 
Data prevista 

implementazione 

Generale 

Promuovere 

miglioramenti 

continui delle 
prestazioni 
ambientali 

Registrazione EMAS /////////////////// Direzione Luglio 2020 

Generale Incremento del 

livello della 

sostenibilità di 
prodotto/processo 

Implementazione della 
piattaforma del 

gruppo: SOFI con 
caricamento dati di 

sostenibilità e 
identificazione 

obiettivi forniti dal 
gruppo 

Indicatori 
SOFI 

Direzione/HSE Dicembre 2021 

Generale  Garantire 

conformità 

legislativa dei siti 

Audit periodici sulla 
conformità legislativa 

dei siti (per i siti 
EMAS audit 

legislativo annuale) 

Audit 
Legislativo 

HSE Dicembre 2021 

Consumo 
risorse 

energetiche 

Aumento di 
autoproduzione 

di energia 
elettrica 

Valutazione di 
ampliamento di 

impianto fotovoltaico 
sul sito di Biella 

I (e) <valore 
2019 o ultimo 

dato 
disponibile 

Direzione/Ufficio 
tecnico 

Dicembre 2022 

Consumo 
risorse 

energetiche 

Ridurre consumo 
di acqua 

Integrazione di tutti 
gli erogatori di 

acqua dei lavandini 
con fotocellule e 
installazione di 
attrezzature ad 

erogazione controllata 
di acqua 

I (a) < valore 
2019 o ultimo 

dato 
disponibile 

Direzione/Ufficio 
tecnico 

Dicembre 2022 

Contaminazione 
del suolo 

Riduzione del 
consumo di 

sostanze 
pericolose 

Acquisto di detergenti 
a marchio 

ECOLABEL 

I (c)< valore 
2019 

o ultimo dato 
disponibile 

Direzione/ufficio 
acquisto/ufficio 

fornitori 
Dicembre 2021 

Gestione Rifiuti 

Miglioramento 
monitoraggio 
rifiuti solidi 

urbani smaltiti 

Ottimizzazione degli 
indicatori di 

smaltimento per pasto 

I(r)< valore 
2019 o ultimo 

dato 
disponibile 

Direzione/HSE Dicembre 2020 
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12. Consumo pasti erogati  

 

Si riportano i consumi totali di pasti suddivisi per anno dei Centri di Cottura di ISU Brescia, Mazzucchelli, Biella. 

 

 
 

 

  ISU Brescia  Mazzucchelli Biella 

2017 79822 281707 319321 

2018 83445 261535 321157 

2019 76110 244952 320026 

2020 I quad. 19.227 38.001 59.091 
 

2017 2018 2019 2020 I quad.

79822 83445 76110

19.227

281707 261535 244952

38.001

319321 321157 320026

59.091

Cosnumo Pasti Erogati
Consumo Pasti erogati ISU Brescia CC 0513 Consumo Pasti erogati Mazzucchelli

Consumo Pasti erogati Biella CC 2137

Gestione 
Rifiuti/ 

Inquinamento 
atmosferico 

Monitoraggio 
stoccaggio 
quantitativo 

rifiuti 

Smaltimento più 
frequente dei rifiuti /////////// Operation Dicembre 2020 
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13. Presentazione indicatore di prestazione    

  

Di seguito sono riportati gli indicatori chiave considerati evidenziando per i siti oggetto della dichiarazione Ambientale 

EMAS il loro trend triennale. 

Ogni indicatore viene diviso per il numero di pasti prodotti per il sito di pertinenza eccetto per la sede che trovandosi in 

un palazzo condominiale, non avendo contatori propri di rilevazione di consumo di energia e non producendo pasti si è 

preso come riferimento il numero dipendenti. 

 

13.1 Indicatori siti operativi (Biella – Mazzucchelli – ISU Brescia) 

 
Gli indicatori presi a riferimento sono i seguenti:  
 

INDICATORE  UNITÀ DI MISURA  

materiali I(ch) (chemicals/pasto)  kg/pasto  

rifiuti I(rt) (rifiuti totali/pasto)  kg/pasto  

acqua I (a) (consumi idrico/pasto)  m3/pasto  

emissioni I (gas) (gas metano imp./pasto)  Sm3/pasto  

emissioni I (em) Emissione 
atmosferiche/pasto 

tCO2 /pasto 

energia I (e tot.) (energia elettrica 
tot./pasto)  

kWh/pasto  

Uso del suolo I (s (superficie/addetto)  m2/addetto  

 

Per quanto riguarda i materiali visto la vasta gamma di prodotti utilizzati nei diversi siti anche per comodità di 

comparazione si è deciso di prendere come riferimento le sostanze chimiche utilizzate per la pulizia. 

 

13.2 Indicatori sede centrale 

Considerando che la sede centrale ad oggi è posizionata in uno stabile condominiale si evidenzia che non tutti gli indicatori 

evidenziati per i siti operativi sono applicabili per la sede in quanto la gestione di molti consumi viene gestita e contabilizzata 

a livello condominiale è ripartita in millesimi e pertanto risulta di difficile estrapolazione e gestione 

Per la sede si riportano i seguenti indicatori: 

INDICATORE  UNITÀ DI MISURA  

materiali I(c ) (chemicals/persone)  kg/persone  

Rifiuti  I(rp) (rifiuti pericolosi/persone)  kg/pasto  

energia I(e) (energia elettrica tot./persone)  kWh/persone  

Emissioni I(g) gasolio autotrazione /persone Litri/persone 

Emissioni I (em) emissione gasolio 
autotrazione/persone 

tCO2 /persone 

Uso del suolo Is (superficie/addetto)  m2/addetto  
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Indicatori e unità di misura  

  

N.B. Nei dati utilizzati per il calcolo degl’indicatore rientrano anche quelli relativi ai servizi ausiliari di derattizzazione, 

disinfestazione, pulizia civile ed igiene ambientale, realizzazione di centri cottura e manutenzione ordinaria di impianti 

ed attrezzature oggetto dello scopo certificativo del SGA.  

 

13.3 Quantitativi chemicals (Ich)  

 

Si specifica che i “chemicals” utilizzati sono relativi ai detergenti utilizzati nelle attività di pulizia totali per anno. 

 

 
  

 

Quantità consumo di chemicals 

 

Periodo Milano Sede 
lt 

ISU Brescia in 
lt 

Mazzucchelli in lt Biella in lt 

2017 9 3303,4 3307 1962 
2018 129 2323 3819 2543 
2019 147 2594,8 3207 2631 
2020 9 320 453 716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 I quad.

9 129 147 9

3303,4

2323
2594,8

320

3307
3819

3207

453

1962

2543 2631

716

CONSUMO DETERGENTI CHIMICI ESPRESSI IN  
CONFEZIONI

Consumo Detergenti chimici Sede di Milano CC 95SG Consumo Detergenti chimici ISU Brescia CC 0513

Consumo Detergenti chimici Mazzucchelli Consumo Detergenti chimici Biella CC 2137
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13.4 Quantitativi rifiuti prodotti   

Si specifica che nei siti oggetto della certificazione non sono presenti rifiuti pericolosi. I detergenti sono espressi in lt. 

Compass ha iniziato a registrare i rifiuti solidi urbani smaltiti dalle unit sulla base del numero dei bidoni ritirati dalle 

varie aziende municipalizzate partendo da un monitoraggio di unit ristrette per poi estenderlo via via alle altre Unit. 

Con tale metodologia è stato individuato un coefficiente di rifiuto Kg/pasto oggi in fase di monitoraggio e aggiornamento. 

 

 

 
Quantità produzione rifiuti Kg 
  

Periodo ISU Brescia Kg Mazzucchelli Kg Biella Kg 
2017 44700 157755 178819 
2018 46729 146459 179847 
2019 42621 137173 179214 

2020 I quad. 10.767 179.214 22.090 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitativi Rifiuti prodotti in Kg 

Mazzucchelli 
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 13.5 Quantitativi Consumi gas   

 

Si riportano i consumi totali di Gas suddivisi per anno dei Centri di Cottura di ISU Brescia, Mazzucchelli, Biella e 

Milano sede (no produzione) 

 

 
 
 
Quantità consumi gas riferito ai siti di produzione   

  

Periodo ISU Brescia m3 Mazzucchelli m3 

 

Biella  m3 

2017 3446 6590 8999 

2018 9029 18191 25207 

2019 8648 21507 28299 

2020 1.597 6.685 13328 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 I quad.

3446

9029 8648

1.597

6590

18191
21507

6.685
8999

25207
28299

13.328

Consumi ENGAS
ISU Brescia CC 0513 Mazzucchelli Biella CC 2137



   
 

45 
 

13.6 Consumo d’energia elettrica totale   

 

 Si riportano i consumi totali di Energia Elettrica suddivisi per anno dei Centri di Cottura di ISU Brescia, Mazzucchelli, 

Biella e Milano sede (no produzione) 

 

 
Quantità di consumi energia elettrica sia di gruppo che per centro  
 

Periodo  
Sede di Milano 

Kwh 
ISU Brescia 

Kwh 
Mazzucchelli 

 Kwh 
Biella Kwh 

2017 145079 305495 198302 90320 

2018 125805 311074 161359 96675 

2019 114926 292868 162080 84880 

2020 I quad. 33.358 63.303 40.677 19.299 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 I quad.

145079
125805 114926

33.358

305495 311074
292868

63.303

198302

161359 162080

40.677

90320 96675 84880

19.299

Consumi Energia Elettrica

Consumi Energia Elettrica Sede di Milano CC 95SG Consumi Energia Elettrica ISU Brescia CC 0513

Consumi Energia Elettrica Mazzucchelli Consumi Energia Elettrica Biella CC 2137
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 13.7 Quantità Consumo di Acqua totale  

 

Si riportano i consumi totali di acqua suddivisi per anno dei Centri di Cottura di ISU Brescia, Mazzucchelli, Biella e 

Milano sede (no produzione) 

 

 

 

 
Sede Milano m3 ISU Brescia m3 Mazzucchelli m3 Biella m3 

2017  6911,923 63513 735 

2018 880 5051,621 2263 3780 

2019  6026,074 ND 1569 

2020 I quad.  ND ND ND 

 

 

13.8 Quantità di TEP  

 

In allegato la tabella riepilogativa dei TEP emesse per la sede e per i  siti operativi  nel periodo  2017-2020 

(Primo Quad) utilizzando i fattori di conversione riportati sulla Gazzetta Ufficiale della Rep. Italiana 

 

2017 2018 2019 2020 I quad.

880
6911,923 5051,621 6026,074

63513

2263 0735 3780 1569

Consumi di acqua in m3

Consumi di acqua totale Sede di Milano CC 95SG Consumi di acqua totale ISU Brescia CC 0513

Consumi di acqua totale Mazzucchelli Consumi di acqua totale Biella CC 2137

Periodo di riferimento GAS Naturale in m3 Energia elettrica KWh Gasolio sede in Klt Totale TEP
2017 10,205 184,799 52,435 247,439
2018 33,477 173,728 48,052 255,257
2019 45,213 163,689 43,426 252,328

2020 I Quadrimestre 29,874 39,159 9,335 78,369
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Dai dati sopra riportati sommando i TEP dei siti oggetto della dichiarazione EMAS si evince che ci troviamo per 

ogni anno in una condizione abbondantemente inferiore ai 1000 TEP annui per cui non è prevista nomina del 

Energy Manager. 

Si ricorda comunque che i siti sono Centri di costo indipendenti al fine della gestione economica ed ambientale. 

 

13.9 Indicatore I(em) emissioni atmosferiche  

  

Si precisa che per il calcolo dell’indicatore di emissioni di CO2 verrà utilizzata la seguente tabella.  

 

 Peso sp. Gasolio  0,850   kg /litro   

   
0,001   t /litro   

Fatt. emissione Gasolio sede  3,155   tCO2 /t gasolio   

Fatt. emissione metano siti operativi 1,964   tCO2 /1000 Smc  

Fattori emissivi e relative unità di misura  

  
 

13.10 Indicatore uso del suolo I (s)  

Vengono considerati i metri quadri divisi per dipendenti 

 

 Periodo Milano sede  Mazzucchelli  Biella ISU Brescia 

 
Superficie  

in m2 1580 (Dato A) 
Superficie in m2 1135 

Dato A 
Superficie in m2 995 

Dato A 
Superficie in m2 1695 

Dato A 

 
I(s): R= A/B I(s): R= A/B I(s): R= A/B I(s): R= A/B 

2017 20,00 56,75 38,27 30,27 

2018 23,94 51,59 45,23 32,6 

2019 25,90 56,75 43,26 30,82 
2020 I 
quad. 25,90 56,75 66,33 30,82 

     

Periodo  
Sede numero 

dipendenti Dato B 
ISU Brescia Numero 
dipendenti Dato B 

Mazzucchelli Numero 
dipendenti Dato B 

Biella Numero 
Dipendenti Dato B 

2017 79 20 26 56 
2018 66 22 22 52 
2019 61 20 23 55 

2020 I 
quad 61 18 15 55 
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Indicatore di consumo territorio per dipendente 
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14 Sito legale ed amministrativa - Milano 
 

 

 

14.1 Analisi del contesto sede di Milano 

La sede amministrativa italiana della Compass Group Italia S.p.A., è situata al IV piano di un building – nelle 

immediate vicinanze della zona “Affori” della stazione metropolitana, è individuata all’interno del foglio 75, 

particella 285 sub 5 Z.C. 003 Cat. D/8 Piano 4. La localizzazione dell’impianto è conforme con le previsioni dello 

strumento urbanistico vigente per il Comune di Milano in quanto l’area risulta destinata a insediamenti commerciali. 

Nella zona d’intervento non è presente un patrimonio culturale di rilievo in quanto trattasi di un comprensorio posto 

in zona commerciale e quindi per questo fortemente modificata e antropizzata. 

 

Geologia, morfologia e idrologia  

 

L’area in cui ricade la sede Italia della Compass Group S.p.A. è situata nel territorio comunale di Milano che è stato 

classificato, secondo la classificazione sismica e idrogeologica, con indice di zona 4 “E’ la zona meno pericolosa: la 

probabilità che capiti un terremoto è molto bassa”.  

 

SCHEDA SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA DI MILANO 

Ragione sociale    Compass Group Sp.A. Italia  

Natura giuridica    Società per Azioni  

Sede legale ed operativa    Via Angelo Scarsellini, 14  - 20161 Milano 

Turni di lavoro    Dalle 9,00/13,00 – 14,00/18,00 
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Telefono    02 480531  

PEC    Compassgroupitalia@pec.it 

Partita IVA    02979410152 

Estratto registro imprese   Documento n . A C2VJBC05TD1DF2013907 
estratto dal Registro Imprese in data 26/02/2020 

 

14.2 Premessa 

 

Il presente documento costituisce “Analisi Ambientale Iniziale” della Compass Group Italia S.p.A. (di seguito citata anche 

come Società) per l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (integrato nel Sistema di Gestione Qualità, 

Ambiente, Sicurezza e SA8000 siglato “SGInt”) conforme agli standard UNI EN ISO 14001:2015. 

Lo scopo della presente Analisi Ambientale è stabilire l’attuale posizione della COMPASS rispetto all’ambiente, per quanto 

concerne le attività, i prodotti e i servizi erogati dall’Head Office di Milano. 

 

14.3  Campo di applicazione 

 

Il campo di applicazione ambientale con riferimento alla ISO 14001:2015 è il seguente 

Attività e servizi relativi allo stabilimento e alle attività esterne, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, diretti e 

indiretti, associati a: 

Attività di Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di pulizie ordinarie, pulizie tecniche ed attività manutentive 

connesse, gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (raccolta, movimentazione, stoccaggio interno agli stabilimenti dei 

clienti e trasporto esterno), gestione logistica interna (handling), gestione aree verdi, sanificazione ospedaliera, 

disinfestazione e derattizzazione. 

Progettazione, produzione ed erogazione di servizi di ristorazione nei settori: aziendale, scolastico, universitario, sanitario, 

socioassistenziale, sia pubblico che privato, difesa e forze armate, interaziendale; fieristico, congressuale e aeroportuale. 

Produzione, preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione e somministrazione pasti. Stoccaggio, rifornimento e 

distribuzione di prodotti, Riordino, pulizia e sanificazione dei locali ed attrezzature utilizzate. 

 

 14.4 Documentazione di riferimento 

 

Il presente Rapporto di Analisi Ambientale è stato redatto considerando i seguenti documenti: 

 Norma UNI EN ISO 14001 edizione 2015; 

 Normativa Europea, Nazionale, Regionale e Locale vigente in campo ambientale. 

 

14.4 Definizioni 
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 Analisi Ambientale: esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, dell’impatto e delle prestazioni ambientali 

connesse all’attività di un’organizzazione. 

 Ambiente: contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, 

la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

 Aspetto ambientale: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 

l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale 

significativo. 

 Impatto ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, 

dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 

 Parte interessata: individuo o gruppo, clienti o fornitori, comunità locale, comprese le autorità, interessato alle o 

dai processi o dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione. 

 Organizzazione: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza 

personalità giuridica pubblica o provata, che ha amministrazione e funzioni proprie. 

 Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che 

comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali. 

 Ciclo di vita: tutte le fasi interconnesse di un sistema di prodotti o servizi, dall’acquisizione delle materie prime 

fino allo smaltimento finale del prodotto finito. 

 Contesto: insieme dei fattori che possono influenzare positivamente o negativamente il modo in cui 

l’organizzazione gestisce le proprie responsabilità ambientali: condizioni ambientali legate al clima, alla qualità 

dell’aria, dell’acqua, all’uso del terreno, alla contaminazione esistente, alle risorse naturali presenti, alla 

biodiversità; alla situazione locale a livello sociale, politica, normativa, finanziaria, tecnologica, infrastrutturale, 

in cui si viene a trovare l’organizzazione. 

 

14.5 Descrizione dell’organizzazione e inquadramento del sito 

 

DI seguito è indicato un esame e confronto nel dettaglio degli indicatori relativi alle risorse. I dati sono riferiti 

al quadriennio 2017/2020 ed aggiornati al 28/02/2020 

La descrizione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti della sede amministrativa e legale della Compass 

Group Italia S.p.A. e la relativa significatività è riportata nel paragrafo 10.0 “Aspetti Ambientali”. 

Rumore esterno 

Le attività svolte presso la sede operativa sono di amministrazione, deposito con una sogli di emissione 

rumorose basse. 
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14.6  Valutazione aspetto ambientale Amianto 

 

L’azienda ha effettuato la valutazione dell’aspetto ambientale amianto e per quanto riguarda tale aspetto si 

evidenzia che non è applicabile in quanto nel sito aziendale in questione l’Amianto non è presente. 

 

14.7 Indicatore numero di dipendenti 

 

Differentemente da quanto considerato per i siti produttivi il fattore di prestazione ambientale “R” viene 
stabilito considerato il numero di dipendenti presenti in sede. 

Periodo Numero di dipendenti 
2017 79 
2018 66 
2019 61 

2020 i quad 61 
 

14.8 Indicatore I(c) Chemicals/n° dipendenti 

Periodo  
Sede di Milano Lt 

Dato A 
Numero dipendenti 

Dato B 
Indicatore I(c) Chemicals lt 

R=A/B 
2017 9 79 0,114 
2018 129 66 1,954 
2019 147 61 2,41 

2020 I quad. 9 61 0,147 
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L’andamento crescente dell’indicatore negli anni è dovuto a una maggior frequenza di pulizia dei 
locali  voluta dalla direzione e a una riduzione sempre maggiore del numero di addetti della sede 

14.9 Indicatore Energia: Indicatore I(e) consumo elettrico 

 

Il consumo di energia elettrica è tra gli indicatori di prestazione ambientali e sono calcolati in base alla 

ripartizione dei millesimi del condominio: 

a) illuminazione (ambienti interni) 

b) condizionamento/riscaldamento degli ambienti 

c) attrezzature e macchinari area produzione e uffici. 

 

Periodo  

Consumo energia 
elettrica Kwh 

Dato A 
 Numero dipendenti 

 Dato B  
Indicatore I(e) in funzione dei 

dipendenti: R=A/B Kwh  
2017 145079 79 1836,44 
2018 125805 66 1906,13 
2019 114926 61 1884,03 

2020 I Trim. 33358 61 546,85 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2017 2018 2019 2020 I quad.

0,114

1,954

2,41

0,147

Indicatore I(c ) Chemicals lt/n° dipendenti

Indicatore I(c ) Chemicals lt/Nà dipendenti



   
 

54 
 

 

 

 

14.10 Indicatore I(g): Consumi di gasolio 

 

 

Periodo 
Milano sede lt 

Dati A  
Numero dipendenti sede 

Dati B 
I (g) R= A/B 

lt 
2017 48551,34 79,00 614,57 
2018 44492,42 66,00 674,13 
2019 40209,26 61,00 659,17 

2020 I quad. 8643,60 61,00 144,06 
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14.10 Indicatore I(em) emissione da gasolio per autotrazione 

 

Periodo  
Quantità di gasolio 

utilizzato in lt 

Fatt. emissione 
Gasolio 

Fattore di calcolo 
t CO2/t gasolio 

Dato A  

Numero dipendenti 
Dato B 

Indicatore I(em) 
R=A/B 

2017 48551,34 3,155 153.179,352 79 1938,98 

2018 44492,42 3,155 140.373,585 66 2126,87 

2019 40209,26 3,155 126.860,215 61 2079,67 

2020 I quad. 8643,60 3,155 27270,558 61 447,06 

 

 

14.11 Indicatore I(s) superficie di utilizzo per dipendente 

 

Sede di Milano 

Periodo  

Superficie in 
m2 

Dato A 
Sede numero dipendenti 

Dato B 
I(s) superficie 

R= A/B 
2017 1580,00 79 20,00 
2018 1580,00 66 23,94 
2019 1580,00 61 25,90 

2020 I quad. 1580,00 61 25,90 
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Indicatore di superficie 

L’aumento dell’indicatore negli anni è dovuto essenzialmente ad una riduzione del numero di addetti della sede negli 
anni 

14.12 Indicatore I(rp) di rifiuti pericolosi in relazione al numero dei dipendenti di sede 

 

 Sede di Milano 
Periodo Rifiuti pericolosi in Kg Sede numero dipendenti R= A/B in Kg 

2017 49770,00 79 630,00 
2018 15100,00 66 228,79 
2019 2900,00 61 47,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2017 2018 2019 2020 I quad.

20,00
23,94

25,90 25,90

Indicatore I(s) consumo superficie in funzione del 
numero dei dipendenti

Milano sede  R= A/B

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00

2017 2018 2019

630,00

228,79

47,54

Indicatore I(rp) rifiuti pericolosi in funzione del 
numero dei dipendenti R= A/B in Kg

Milano sede  R= A/B in Kg



   
 

57 
 

Indicatore I(rp) rifiuti pericolosi  

I rifiuti smaltiti dalla sede consistono prevalentemente in: 08.03.18 toner per stampante esauriti; 16.02 scarti provenienti 

da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Il miglioramento dell’indicatore negli anni è dovuto a una maggiore sensibilizzazione e razionalizzazione  sull’uso delle 

attrezzature da lavoro che producono scarti ( stampanti) 

 

  

15 Sito di Biella  

 

15.1 Inquadramento territoriale  

 

Gestione Servizi di Ristorazione informazioni relative all’attività svolta presso il centro cottura pasti ubicato nel Comune 

di Biella in Via S. d’Acquisto,12. Esso è collocato in “Zone per attività economiche con insediamenti industriali ed 

artigianali (IA)”. Il sito di Biella ubicato all’interno dell’omonimo Comune Fg. 601 n.10, dispone di una superficie di 

circa 540 mq al piano terra e di circa mq 40 al primo piano fuori terra. Dispone di un’area frontale di mq 216 destinata 

a parcheggio esterno e di un’area di mq 160 posta sul lato sinistro del fabbricato delimitata da una recinzione. Il Comune 

di Biella confina con: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Candelo, Fontainemore (AO), Gaglianico, Occhieppo 

Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, San Paolo 

Cervo, Sordevolo, Tollegno, Vigliano Biellese, Zumaglia. Il layout di produzione è stato studiato al fine di ottimizzare 

i flussi interni di movimentazione delle merci e del funzionamento dei pasti.  

 

15.2 Descrizione dello Stabilimento 

 
Il sito è collocato in “Zone per attività economiche con insediamenti industriali ed artigianali (IA)”. 

Il sito di Biella dispone di una superficie di circa 550 mq al piano terra e di circa mq 45 al primo piano fuori terra. Dispone 

di un’area frontale di mq 216 destinata a parcheggio esterno e di un’area di mq 160 posta sul lato sinistro del fabbricato 

delimitata da una recinzione. Il layout di produzione è stato studiato al fine di ottimizzare i flussi interni di movimentazione 

delle merci e del funzionamento dei pasti. L’edificio è dotato di un accesso frontale ed uno laterale oltre ad una serie di 

porte-uscite di sicurezza. L’ingresso frontale è stato riservato all’entrata delle derrate e del personale, l’ingresso laterale 

all’uscita dei pasti da veicolare ed al rientro dei contenitori termici. 

 

15.3 Fasi dell’Attività 

 

Presso il centro di produzione pasti di Biella vengono prodotti pasti da veicolare per i seguenti servizi: pasti veicolati in 

legame fresco caldo per la ristorazione del Comune di Biella. La fornitura di pasti a crudo per le cucine dei plessi esterni. 

Il sistema di ristorazione adottato è il legame fresco-caldo che prevede il seguente ciclo: produzione-trasporto-

somministrazione o consegna. Il sistema prevede il “mantenimento a caldo” dei pasti, a temperature definite dal DPR n. 
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327/80, fino al momento del consumo. Il ciclo tecnologico del processo produttivo prevede le seguenti fasi:  ricevimento 

e stoccaggio: comprendono il ricevimento, il controllo e l’immagazzinamento delle materie prime necessarie alla 

produzione;  preparazione (o lavorazione): comprende tutte le manipolazioni delle derrate;  cottura: comprende qualsiasi 

trattamento a caldo applicato alle derrate;  porzionamento e confezionamento: comprendono le attività di suddivisione 

dei prodotti finiti negli adeguati contenitori utilizzati per il trasporto (gastronorm e contenitori isotermici) in funzione 

delle destinazioni (plessi)  trasporto: consiste nel veicolare con furgoni i pasti fino alle rispettive destinazioni (plessi), 

attività svolta da personale Compass; somministrazione: consiste nella distribuzione dei pasti al consumatore finale. 

Altre attività, trasversali a quelle sopra descritte, realizzate presso il centro di cottura sono: pulizia: comprende tutte le 

attività di riassetto, lavaggio e sanificazione di locali, attrezzature, utensili e automezzi, attività affidata a terzi; la 

manutenzione: comprende tutte le attività di manutenzione di locali, attrezzature, impianti, utensili ed automezzi ed è 

affidata a fornitori specializzati; la piccola manutenzione viene effettuata da nostro personale. 
 

 

 

 

Inquadramento fotografico  

  

Piazzale Impresa  
edile-ricovero  
mezzi ed  
attrezzature  

Uffici  

Impresa edile  
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Ortofoto Sito di Biella  

  

L’edificio è dotato di un accesso frontale ed uno laterale oltre ad una serie di porte-uscite di sicurezza. L’ingresso frontale 

è stato riservato all’entrata delle derrate e del personale, l’ingresso laterale all’uscita dei pasti da veicolare ed al rientro dei 

contenitori termici. Nella zona d’intervento non è presente un patrimonio culturale di rilievo in quanto trattasi di un 

comprensorio posto in zona commerciale e quindi per questo fortemente modificata e antropizzata.  

  

Geologia, morfologia e idrologia  

 

L’area in cui ricade il centro di cottura di Biella è situata nel territorio comunale di Biella che è stato classificato, secondo 

la classificazione sismica e idrogeologica, con indice di zona 4 “E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un 

terremoto è molto bassa”.  

  

15.4 Il sito e i processi  

  

SCHEDA SEDE CENTRALE DI BARI 

Ragione sociale    Compass Group S.p.A. 

Natura giuridica    Società per Azioni 

Sede legale ed amministrativa   Via Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano 

Sede operativa    Via Salvatore D’Acquisto, 12 Biella 

Turni di lavoro    7,00-16,30 

Telefono    0158493931 
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Partita IVA    02979410152 

Registrazione SCIA   Protocollo SUAP: opec281.20160408090608.27422.02.1.67 del 
08/04/2016 

 

15.5 Rumore esterno   

 

 Le attività svolte presso la sede operativa sono di amministrazione, deposito e produzione con una soglia di emissioni 

rumorose basse, come attestato dalla relazione acustica da tecnico competente il 23/04/2012 ai sensi D. Lgs. 195/2006. I 

risultati emersi evidenziano il rispetto del valore di soglia caratteristici del sito di insediamento.   

 

15.6 Valutazione aspetto ambientale Amianto 

 

L’azienda ha effettuato la valutazione dell’aspetto ambientale amianto e per quanto riguarda tale aspetto si 
evidenzia che non è applicabile in quanto nel sito aziendale in questione l’Amianto non è presente. 

 
 

15.7 Numero Pasti   

 
Quantità consumi pasti  

Tale indice mette in evidenza l’aumento costante di produttività per ogni dipendente nel periodo di riferimento.   

  

15.8 Indicatore I (c) (Chemicals /Pasti)  

Data la tipologia di attività, l’organizzazione detiene sostanze classificate come pericolose.  

  

Periodo 
Quantità di detergenti in lt 

Dato “A” 
Numero Pasti 

 “Dato B” 
I (c)= lt/n° pasti 

R= A/B 

2017 1962 319321 0,0061 

2018 2543 321157 0,008 
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2019 2631 320026 0,008 

2020 I quad. 716 59.091 0,012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo di chemicals  

  

Si vuole specificare che, nel determinare l’indicatore per il consumo dei chemicals I(ch), si è preferito utilizzare come unità 

di misura i lt/n. pasti anziché klt/n pasti, per ottenere valori più chiari e leggibili. Il processo di produzione pasti, preso in 

considerazione, è il processo più importante e più completo (contiene anche le lavorazioni alimentari e la logistica). 

L’incidenza dei chemicals per pasto si è attestata negli ultimi anni (2018-2019) su un valore abbastanza costante . 

Non ancora significativo è il valore relativo al 2020.  

  

 
15.9 Indicatore I(r) Rifiuti prodotti in Kg/n° pasti 

   
Dall’analisi degli indicatori di rifiuti si rileva che l’andamento degli stessi è costante anno per anno. Non risultano rifiuti 

pericolosi ma solo rifiuti solidi urbani smaltiti dalla municipalizzata. 

 

Periodo 
Biella Rifiuti Kg 

(A) 
Numero pasti 

(B) 
I (r) Kg/n° pasti  

R= A/B 
2017 178819 319321 0,560 
2018 179847 321157 0,560 
2019 179214 320026 0,560 

2020 I quad. 22.090 59.091 0,374 
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15.10 Indicatore I(a) Consumo Idrico in m3  

 

I consumi idrici, all’interno dello stabilimento della Compass Group Italia S.p.A. sono dovuti principalmente alle attività:  

 Preparazione dei pasti all’interno dello stabilimento;  

 Lavorazione carni;  

 Lavorazione salumi e formaggi;  

 Preparazione piatti pronti.  

 Impianti (ad esempio banchi frigo, celle frigorifere a bassa temperatura)  

 Pulizia e disinfestazione delle attrezzature e dei reparti;  

 
 

Periodo  
Consumo di acqua in m3 

 Dato A 
Numero pasti 

 Dato B 
Indicatore I(a) 

R=A/B m3 

2017 735 319321 0,0023 

2018 3780 321157 0,0118 

2019 1569 320026 0,0049 

2020 ND 59.091 ND 
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   Grafico indicatore consumi acqua  

 
I consumi idrici riferiti all’anno 2018 presentano un’anomalia dovuta ad una perdita dell’impianto idrico per rottura dello 

stesso che ha inficiato in parte anche i consumi del 2019. Tale perdita oggi è stata sanata. 

 

15.11 Indicatore I(gas) Consumo di gas metano m3  

 

Il consumo di gas metano è stato valutato come significativo. I consumi di gas sono imputabili all’attività della centrale 

termica, costituita da una caldaia, che serve per produrre vapore di processo utile alla zona cottura dello stabilimento e 

alle attrezzature presenti all’interno del centro cottura.  

  

Periodo  
Quantità di gas consumato m3  

Dato A 
Numero pasti erogati 

Dato B 
Indicatore consumo gas per numero pasti 

(R= A/B) m3 

2017 8999 319321 0,03 

2018 25207 321157 0,08 

2019 28299 320026 0,09 

2020 I quad. 13.328 59.091 0,23 
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Grafico indicatore consumi gas metano  

 
Dall’analisi dell’indicatore di consumo di gas metano si rileva che l’andamento dello stesso nel triennio presenta un lieve 

aumento in funzione del sensibile aumento dei pasti. Si specifica che il consumo di gas metano è unico per caldaia che 

produce vapore per la zona lavaggio e le attrezzature zona pasti in quanto il contatore è unico.  

Non ancora significativo il dato del 2020 

 

15.12 Indicatore I(e tot) consumo di energia elettrica 

 

L’azienda utilizza prevalentemente energia prelevandola dalla rete nazionale. Produce una piccola quantità di energia 

elettrica da pannelli fotovoltaici il cui valore in kwh non è stato per il momento contabilizzato. 

 

Periodo 
riferimento 

Energia elettrica KWh 
Dato A 

 
Numero Pasti 

Dato B 
Indicatore (e) Kwh/n° pasti 

R= B/A 

2017 90320 319321 0,28 

2018 96675 321157 0,30 

2019 84880 320026 0,27 

2020 I quad. 19.299 59.091 0,33 
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Grafico indicatore consumi energia elettrica totale  
 

L’indicatore del consumo di energia per pasto prodotto nel periodo di riferimento, indica una costanza con una tendenza 

ad una flessione evidenziata soprattutto nel 2019; tali risultati sono ottenuti attraverso un utilizzo più razionale delle 

varie attrezzature ed impianti.  

Non ancora significativo il dato del 2020 

  
15.13Indicatore I(em) Emissioni atmosferiche  

 

Nel seguito sono prese in considerazione le emissioni in atmosfera nel periodo di riferimento, in termini di CO2eq, 

dovuta ai contributi delle attrezzature da cucina.  

 

Periodo  

Quantità di Gas 
metano utilizzato 

in m3 

Fatt. emissione 
metano 

Fattore di calcolo 
T CO2/t 

gasolio Dato A  

Numero pasti 
Dato B 

Indicatore I(em) 
R=A/B 

2017 8999 1,964 17.674,04 319321 0,06 

2018 25207 1,964 49.506,55 321157 0,15 

2019 28299 1,964 55.579,24 320026 0,17 

2020 I quad. 13.328 1,964 26.176,19 59.091 0,44 
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Grafico emissioni CO2  

L’indicatore negli ultimi anni  2018-2019 si è attestato su valori abbastanza confrontabili (stabilizzazione pasti). 
Non ancora significativo il dato 2020. 

  

15.14 Indicatore I(s) di superficie   

 

Periodo Superficie in mq  Numero dipendenti I(s) R= A/B 
2017 995 56 17,77 

2018 995 52 19,13 

2019 995 55 18,1 

2020 I quad. 995 55 18,1 
 

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

2017 2018 2019 2020 I quad.

0,06

0,15 0,17

0,44

Indicatore I(em) t Co2/numero pasti



   
 

67 
 

 

L’anomalia del dato del 2018 è dovuta ad una sensibile riduzione del numero di addetti  in quel periodo 

 

15.15 Elenco autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni, relazioni  

  

Di seguito vengono elencate le autorizzazioni di cui è in possesso del sito di Biella:  

  

AUTORIZZAZIONE  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  

Autorizzazione definitiva allo scarico in rete pubblica fognatura 
dell’acqua rilasciata dal Comune di Biella pratica n° 6696 del 

15/11/1983   

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
Approvvigionamento e scarichi civili in rete AQP con contratto 

idrico integrato n. 3000248204 – Contatore n° 1104584 e n° 
1104685 installato dal Comune di Biella 

APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO  Contratto Enel n° contatore 10000009955 installato nel Comune 
di Biella 

APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO  Contratto con  

GESTIONE RIFIUTI E IMBALLAGGI  

Registri di C/S vidimati da CCIAA    
MUD2017-BA-002102 DEL 30/04/2018 cod. pagam. MT-
00538392  

SISTRI: WEB-BA-0002052661416 DEL 13/07/2018  
Quota di partecipazione CONAI anno 2018 del 24/07/2018  

EMISSIONI ACUSTICHE  
Relazione acustica redatta dall’Arch. Luciano Caprio del 
23/04/2013 (Decreto G.R. Regione Lombardia 3872/07) 
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GAS FLORURATI  Dichiarazione F-GAS -2017-1029823 del 30/05/2018  

PREVENZIONE INCENDI  

Certificato di Prevenzione Incendi rif.to 
Pratica numero 30087 attivitàn74.2.B  – 
Relazione redatta dal VV.FF. ai sensi del 

D.P.R. 151 del 01 agosto 2011 
Elenco autorizzazioni  
  

 

  

 

16. Sito di Mazzucchelli 

 

16.1 Inquadramento territoriale  

 

Gestione Servizi di Ristorazione informazioni relative all’attività svolta presso il centro cottura pasti ubicato nel Comune 

di Castiglione Olona in via S. e P. Mazzucchelli, 7 – Castiglione Olona (Va). Esso è collocato in “Zone per attività 

economiche con insediamenti industriali ed artigianali (IA)”. Il sito di Mazzucchelli è ubicato all’interno dell’omonimo 

Comune Fg. 2 particella 695 subalterno 501, dispone di una superficie di circa 1135 mq di cui 1000 al piano terra e 135 

al primo piano. All’interno del sto gravitano 15 dipendenti a servizio della refezione scolastica del Comune di 

Castiglione Olona e aziendale. Il layout di produzione è stato studiato al fine di ottimizzare i flussi interni di 

movimentazione delle merci e del funzionamento dei pasti.  

 

16.2 Descrizione dello Stabilimento 

 

Presso il sito in oggetto, la macroattività svolta è quella della ristorazione, settore aziendale, che è l’area di intervento storica 

del Gruppo Onama e oggi Compass Group Italia porta avanti con successo questa tradizione. 

La Compass Group Italia SpA gestisce il servizio di ristorazione Aziendale presso il sito di Mazzucchelli. Tali 

attività sono svolte adoperando i locali mensa e cucina nonché le attrezzature di proprietà della committenza 

messe a disposizione per la Compass. 

Per il servizio mensa è adoperato uno stabile presente all’interno del comprensorio della struttura del Cliente, 

fuori dalla zona di lavorazione specifica del committente. Lo spazio dedicato all’attività di Compass per il 

servizio mensa è così distinto: 

1. Ingresso di servizio 

2. Ufficio  

3. Locale detersivi e attrezzi per le pulizie 

4. Deposito derrate; in cui sono presenti: scaffali per lo stoccaggio dei prodotti e celle per la conservazione 

delle derrate che richiedono temperatura controllata specifica e pozzetti congelatori 

5. Cucina centrale con zone di lavorazione e area preparazione 
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6. Aree di lavorazione diversificate 

7. Area preparazione diete 

8. Area preparazione veicolati 

9. Area lavaggio pentole e stoviglie 

10. Servizi igienici dedicati 

11. Self-service con sala ristoro. 

 

Layout del sito 

 

Il layout di produzione è stato studiato al fine di ottimizzare i flussi interni di movimentazione delle merci e del 

funzionamento dei pasti. L’edificio è dotato di un accesso frontale ed uno laterale oltre ad una serie di porte-uscite di 

sicurezza. L’ingresso frontale è stato riservato all’entrata delle derrate e del personale, l’ingresso laterale all’uscita dei pasti 

da veicolare ed al rientro dei contenitori termici. 

 

16.3 Fasi dell’Attività 

 

Presso il centro di produzione pasti di Biella vengono prodotti pasti da veicolare per i seguenti servizi: 

 pasti veicolati in legame fresco caldo per la ristorazione del Comune di Castiglione Olona fornitura di pasti a crudo per 

le cucine dei plessi esterni. 

Il sistema di ristorazione adottato è il legame fresco-caldo che prevede il seguente ciclo: produzione-trasporto-

somministrazione o consegna. Il sistema prevede il “mantenimento a caldo” dei pasti, a temperature definite dal DPR n. 
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327/80, fino al momento del consumo. Il ciclo tecnologico del processo produttivo prevede le seguenti fasi:  ricevimento 

e stoccaggio: comprendono il ricevimento, il controllo e l’immagazzinamento delle materie prime necessarie alla 

produzione;  preparazione (o lavorazione): comprende tutte le manipolazioni delle derrate;  cottura: comprende qualsiasi 

trattamento a caldo applicato alle derrate;  porzionamento e confezionamento: comprendono le attività di suddivisione 

dei prodotti finiti negli adeguati contenitori utilizzati per il trasporto (gastronorm e contenitori isotermici) in funzione 

delle destinazioni (plessi)  trasporto: consiste nel veicolare con furgoni i pasti fino alle rispettive destinazioni (plessi), 

attività svolta da personale Compass; somministrazione: consiste nella distribuzione dei pasti al consumatore finale. 

Altre attività, trasversali a quelle sopra descritte, realizzate presso il centro di cottura sono: pulizia: comprende tutte le 

attività di riassetto, lavaggio e sanificazione di locali, attrezzature, utensili e automezzi, attività affidata a terzi; 

manutenzione: comprende tutte le attività di manutenzione di locali, attrezzature, impianti, utensili ed automezzi ed è 

affidata a fornitori specializzati; la piccola manutenzione viene effettuata da nostro personale. 

 

Inquadramento fotografico sito di Mazzucchelli 
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L’edificio è dotato di un accesso frontale ed uno laterale oltre ad una serie di porte-uscite di sicurezza. L’ingresso frontale 

è stato riservato all’entrata delle derrate e del personale, l’ingresso laterale all’uscita dei pasti da veicolare ed al rientro dei 

contenitori termici. Nella zona d’intervento non è presente un patrimonio culturale di rilievo in quanto trattasi di un 

comprensorio posto in zona commerciale e quindi per questo fortemente modificata e antropizzata.  

  

Geologia, morfologia e idrologia  

L’area in cui ricade il sito di Mazzucchelli è situata nel territorio comunale di Castiglione Olona che è stato classificato, 

secondo la classificazione sismica e idrogeologica, con indice di zona 4 “E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che 

capiti un terremoto è molto bassa”.  

  

16.4 Il sito e i processi  

 SCHEDA SEDE CENTRALE DI BARI 

Ragione sociale    Compass Group S.p.A. 

Natura giuridica    Società per Azioni 

Sede legale ed amministrativa   Via Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano 

Sede operativa    Va S. e P. Mazzucchelli, 7 

Turni di lavoro    6,00 – 18,00 

Partita IVA    02979410152 

Registrazione SCIA Pratica n. 02979410152-19012018-1202 

 

 16.5 Rumore esterno   
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Le attività svolte presso la sede operativa sono di amministrazione, deposito e produzione con una soglia di emissioni 

rumorose basse, come attestato dalla relazione acustica da tecnico competente il 23/04/2012 ai sensi D. Lgs. 195/2006. 

I risultati emersi evidenziano il rispetto del valore di soglia caratteristici del sito di insediamento.   

 

16.6 Valutazione aspetto ambientale Amianto 

 

L’azienda ha effettuato la valutazione dell’aspetto ambientale amianto e per quanto riguarda tale aspetto si 
evidenzia che non è applicabile in quanto nel sito aziendale in questione l’Amianto non è presente. 

 
16.7 Produzione di pasti 

 

  Indicatore Pasti 
2017 10834,88 
2018 11887,95 
2019 10650,09 

2020 I quad. 2533,40 
 

 
Quantità di pasti prodotti  

 
Tale indice mette in evidenza l’aumento costante di produttività per ogni dipendente nel periodo di riferimento.   
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16.8 Indicatore I(c) Chemicals/pasto 

  

Data la tipologia di attività, l’organizzazione detiene sostanze classificate come pericolose.  

  

Periodo  
Quantità di detergenti in lt 

“Dato A” 
Numero pasti Mazzucchelli 

“Dati B” 
I (C)= lt/n° pasti 

R= A/B 
2017 3307 281707 0,012 
2018 3819 261535 0,015 
2019 3207 244952 0,013 

2020 I quad. 453 38.001 0,012 
 

 

 

 

 

 

Consumo di chemicals  

  

Si vuole specificare che, nel determinare l’indicatore per il consumo dei chemicals I(ch), si è preferito utilizzare come 

unità di misura i kg/n. pasti anziché t/n pasti, per ottenere valori più chiari e leggibili. Il processo di produzione pasti, 

preso in considerazione, è il processo più importante e più completo (contiene anche le lavorazioni alimentari e la 

logistica). L’incidenza dei chemicals per pasto è andata continuamente decrescendo nel triennio di riferimento.  
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16.9 Indicatore I(r) rifiuti/n° pasto 

   
 
Dall’analisi degli indicatori di rifiuti si rileva che l’andamento degli stessi è costante anno per anno.  

     

Periodo  
Mazzucchelli Rifiuti Kg 

Dato A 
Numero pasti 

 Dato B 
I (r) Kg/n° pasti  

R= A/B 

2017 157755 281707 0,560 

2018 146459 261535 0,560 

2019 137173 244952 0,560 

2020 I quad. 179.214 38.001 4,716 
 

Rifiuti prodotti espressi in Kg   

 

 

Il valore riferito al 2020 non è ancora significativo 

 

16.10 Indicatore I(a) Consumo Idrico/n° pasti  

 

I consumi idrici, all’interno dello stabilimento della Compass Group Italia S.p.A. sono dovuti principalmente alle attività:  

 Preparazione dei pasti all’interno dello stabilimento;  

 Attività di reparto: zona cucina (dove l’acqua viene utilizzata per la cottura dei pasti e per la corretta sanificazione);  

 Lavorazione carni;  

 Lavorazione salumi e formaggi;  

 Preparazione piatti pronti.  

 Impianti (ad esempio banchi frigo, celle frigorifere a bassa temperatura);  
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 Pulizia e disinfestazione delle attrezzature e dei reparti;  

 
 

Periodo  
Consumo di acqua in m3 

 Dato A 
Numero pasti 

 Dato B 
Indicatore I(a) 

R=A/B m3 

2017 63513 281707 0,002 

2018 2263 261535 0,01 

2019 ND 244952 ND 

2020 I quad. ND 38.001 ND 

 

 

    

 

 

Grafico indicatore consumi acqua  
 

I consumi idrici sono riferiti ai pasti prodotti negli anni 2017-2018. Nel 2019 e 2020 non risultano dati attendibili 

 

16.11 Indicatore I(gas) Consumo di gas metano/n° pasti  

 

Nel seguito sono prese in considerazione le emissioni in atmosfera nel periodo di riferimento, in termini di CO2eq, 

dovuta ai contributi delle attrezzature da cucina.  

  

Periodo  

Quantità di gas metano 
consumato in m3 

Dato A 
Numero pasti 

Dati B  I(gas) R= A/B  
2017 6590 281707 0,02 
2018 18191 261535 0,07 
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Indicatore I (a) idrico in funzione del numero dei pasti in m3

R=  A/B
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2019 21507 244952 0,09 
2020 I quad. 6.685 38.001 0,18 

 
Grafico indicatore consumi gas metano  

 
Dall’analisi dell’indicatore di consumo di gas metano si rileva che l’andamento dello stesso nel triennio presenta un lieve 

aumento in funzione di una  sensibile riduzione  dei pasti ed un consumo di gas che non è stato ridotto in proporzione. Si 

specifica che il consumo di gas metano è unico per caldaia che produce vapore per la zona lavaggio e le attrezzature zona 

pasti in quanto il contatore è unico.  

 

16.12 Indicatore I (e tot.) consumo energia totale/n° pasti 

 

 Periodo 
Riferimento  

Energia elettrica KWh 
Dato A Numero pasti 

Dato B  
Indicatore (e tot.) Kwh/n° pasti 

R= A/B  
2017 198302 281707 0,704 

2018 161359 261535 0,617 

2019 162080 244952 0,662 

2020 I quad. 40.677 38.001 1,07 
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Grafico indicatore consumi energia elettrica totale  

 
L’indicatore del consumo di energia per pasto prodotto nel periodo di riferimento, indica una costanza con una tendenza 

ad una flessione evidenziata soprattutto nel 2019; tali risultati sono ottenuti attraverso un utilizzo più razionale delle 

varie attrezzature ed impianti. Tuttavia, si registra uno scostamento notevole se confrontato rispetto alla Baseline di 

gruppo. Questo risultato dipende dal fatto che l’incidenza del consumo di energia elettrica risulta fortemente 

condizionata dai consumi richiesti dagli uffici.   

  

 
16.13 Indicatore I(em) Emissione atmosferiche/n° pasto 

  

Periodo  

Quantità di Gas 
metano utilizzato 

in m3 

Fatt. emissione 
metano 

Fattore di calcolo 
T CO2/t gasolio 

Dato A  

Numero pasti 
Dato B 

Indicatore I(em) 
R=A/B 

2017 6590 1,964 12.942,76 281707 0,046 

2018 18191 1,964 35.727,12 261535 0,137 

2019 21507 1,964 42.239,75 244952 0,172 

2020 I quad. 6.685 1,964 13.129,34 38.001 0,345 
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 Quantità di CO2 in funzione del numero dei pasti 
Il trend dell’indicatore è dovuto ad una riduzione del n. di pasti e a una non riduzione in proporzione dell’energia 
impiegata per motivi in precedenza descritti. 

  
16.14 Indicatore I(s) superficie/addetto di sito 

Periodo  
Superficie in mq 

(Dato A) 
Numero dipendenti sito 

(Dato B) 
I (s) superficie/addetto 

R= A/B 
2017 1195 26 46,95 
2018 1195 22 54,32 
2019 1195 23 51,96 

2020 I quad. 1195 15 79,67 
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16.15 Elenco autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni, relazioni 

  

Di seguito vengono elencate le autorizzazioni di cui è in possesso del sito Mazzucchelli:  

  

AUTORIZZAZIONE  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  

Autorizzazione rilasciata dalla “Società per la tutela Ambientale 
del Bacino del fiume Olona della provincia di Varese” 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
Le acque scaricate sono di natura domestica. 

APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO  Contatore nr. 23857311 

APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO  Installato dal Comune di Castiglione Olona. Contatore nr. 
000889578 Installato dal Comune di Castiglione Olona 

PREVENZIONE INCENDI  
Raccolta differenziata municipalizzata 

Elenco autorizzazioni  
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17 Sito di ISU Brescia  

 

17.1 Inquadramento territoriale  

 

Gestione Servizi di Ristorazione informazioni relative all’attività svolta presso il sito ubicato nel Comune di Brescia in 

Via Valotti, 3 – 25100 Brescia. Esso è collocato in “Zone per attività economiche con insediamenti industriali ed 

artigianali (IA)”. Il sito di produzione ISU Brescia ubicato all’interno dell’omonimo Comune Fg. 32 n.43 subalterno 5, 

dispone di una superficie di circa 1695 mq di cui 1650 al piano terra e di circa mq 45 di soppalco al primo piano. Il 

layout di produzione è stato studiato al fine di ottimizzare i flussi interni di movimentazione delle merci e del 

funzionamento dei pasti.  

 

 

 

 

 

17.2 Descrizione dello Stabilimento 

 
La Compass Group Italia S.p.A. gestisce il servizio di ristorazione Scolastica/Universitaria presso il sito di Isu 

Brescia. Tali attività sono svolte adoperando i locali mensa e cucina nonché le attrezzature di proprietà della 

committenza messe a disposizione per la Compass. 
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Per il servizio mensa e bar sono adoperati degli spazi presente all’interno del comprensorio dell’Università, 

fuori dalla zona di lavorazione specifica del committente. Lo spazio dedicato all’attività di Compass per il 

servizio mensa è così distinto: 

1. Ingresso di servizio 

2. Ufficio  

3. Locale detersivi e attrezzi per le pulizie 

4. Deposito derrate; in cui sono presenti: scaffali per lo stoccaggio dei prodotti e celle per la 

conservazione delle derrate che richiedono temperatura controllata specifica e pozzetti congelatori 

5. Cucina centrale con zone di lavorazione e area preparazione 

6. Aree di lavorazione diversificate 

7. Area pizzeria con zona lavaggio dedicata 

8. Area lavaggio pentole e stoviglie 

9. Servizi igienici dedicati 

10. Self-service con sala ristoro 

11. Bar. 

 

Inquadramento fotografico sito di ISU Brescia 

 

 

L’edificio è dotato di un accesso frontale ed uno laterale oltre ad una serie di porte-uscite di sicurezza.  



   
 

82 
 

L’ingresso frontale è stato riservato all’entrata delle derrate e del personale, l’ingresso laterale all’uscita dei pasti da 

veicolare ed al rientro dei contenitori termici. Nella zona d’intervento non è presente un patrimonio culturale di rilievo 

in quanto trattasi di un comprensorio posto in zona commerciale e quindi per questo fortemente modificata e 

antropizzata.  

 

 Geologia, morfologia e idrologia  

 

L’area in cui ricade il sito di produzione ISU Brescia è situata nel territorio comunale di Brescia che è stato classificato, 

secondo la classificazione sismica e idrogeologica, con indice di zona 2 “Zona con pericolosità sismica media dove 

possono verificarsi forti terremoti”.  

  

 

 

 

 

17.3 Il sito e i processi  

  

SCHEDA SEDE CEmaNTRALE DI BARI 

Ragione sociale    Compass Group S.p.A. 

Natura giuridica    Società per Azioni 

Sede legale ed amministrativa   Via Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano 

Sede operativa    Via Vallotti, 3 – 25100 Brescia 

Partita IVA  02979410152 

Registrazione SCIA Pratica senza numero di protocollo del 18/11/2013 

   

17.4 Rumore esterno   

  

Le attività svolte presso la sede operativa sono di amministrazione, deposito e produzione con una soglia di emissioni 

rumorose basse, come attestato dalla relazione acustica da tecnico competente il 23/04/2012 ai sensi D. Lgs. 195/2006. 

I risultati emersi evidenziano il rispetto del valore di soglia caratteristici del sito di insediamento.   

 

17.5 Valutazione aspetto ambientale Amianto 

 

L’azienda ha effettuato la valutazione dell’aspetto ambientale amianto e per quanto riguarda tale aspetto si evidenzia che 

non è applicabile in quanto nel sito aziendale in questione l’Amianto non è presente. 
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17.6 Quantità numero pasti   

 

Periodo  Quantità numero pasti 

2017 79822 

2018 83445 

2019 76110 

2020 I quad. 19227 

 

 

Quantità consumi pasti  

 

Tale indice mette in evidenza un flebile aumento della produttività per ogni dipendente nel periodo di riferimento.   

 

 17.7 Indicatore I( c) Chemicals / n° pasti 

 

Data la tipologia di attività, l’organizzazione detiene sostanze classificate come pericolose.  

 Periodo 
  

Consumo detergenti in lt 
Dato A  

Numero Pasti 
Dato B  

 
Indicatore I(c) R=A/B  

2017 3303,4 79822 0,041 

2018 2323 83445 0,028 

2019 2594,8 76110 0,034 

2020 I quad. 320 19.227 0,017 

 

79822 83445
76110

19227

0

20000

40000

60000

80000

100000

2017 2018 2019 2020 I quad

Quantità numero pasti

Serie 1



   
 

84 
 

 

Consumo di chemicals  

  

Si vuole specificare che, nel determinare l’indicatore per il consumo dei chemicals I(ch), si è preferito utilizzare come 

unità di misura i kg/n. pasti anziché t/n pasti, per ottenere valori più chiari e leggibili. Il processo di produzione pasti, 

preso in considerazione, è il processo più importante e più completo (contiene anche le lavorazioni alimentari e la 

logistica). L’andamento dei chemicals è stato fluttuante in seguito a giacenze di magazzino relative all’anno precedenti.  

  

17.8 Indicatore I(r) Rifiuti totali/n° pasti 

    

Dall’analisi degli indicatori di rifiuti si rileva che l’andamento degli stessi è costante anno per anno.  

  

Periodo 

Produzione Rifiuti Kg 

Dati A 

Numero pasti 

Dati B 

I (r) Kg/n° pasti 

R= A/B 

2017 44700 79822 0,560 

2018 46729 83445 0,560 

2019 42621 76110 0,560 

2020 I quad. 10.767 19.227 0,560 
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Indicatore Rifiuti totali prodotti  

 

17.9 Indicatore I(a) Consumo Idrico/n° pasti  

 

I consumi idrici, all’interno dello stabilimento della Compass Group Italia S.p.A. sono dovuti principalmente alle attività:  

 Preparazione dei pasti all’interno dello stabilimento;  

 Attività di reparto: zona cucina (dove l’acqua viene utilizzata per la cottura dei pasti e per la corretta sanificazione);  

 Lavorazione carni;  

 Lavorazione salumi e formaggi;  

 Preparazione piatti pronti; 

 Impianti (ad esempio banchi frigo, celle frigorifere a bassa temperatura);  

 Pulizia e disinfestazione delle attrezzature e dei reparti;  

 

  

Periodo 
 

Consumo di acqua in m3 

(dato A) 

Numero dei pasti 

(Dato B) 

Indicatore I(a) 

R=A/B m3 

2017 6911,923 79822 0,086 

2018 5051,621 83445 0,060 

2019 6026,074 76110 0,079 

2020 I quad. ND 19.227 ND 
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Grafico indicatore consumi acqua  

 

I consumi idrici riferiti ai pasti prodotti negli anni 2017-2019 presentano un’alterazione, nel periodo del 2018, per 

problematiche dettate da una non corretta attenzione nell’utilizzo di acqua  da parte di qualche dipendente. Problematica 

ampiamente risolta come dimostra l’andamento del grafico nel 2019. 

 

17.10 Indicatore I(gas) Consumo di gas metano/n° pasti  

 

Nel seguito sono prese in considerazione le emissioni in atmosfera nel periodo di riferimento, in termini di CO2eq, 

dovuta ai contributi delle attrezzature da cucina.  

  

Periodo  
Quantità di gas consumato m3  

Dato A  
Numero pasti erogati 

Dato B  
Indicatore consumo gas per 
numero pasti (R= A/B) m3 

 
2017 3446 79822 0,043 

2018 9029 83445 0,11 

2019 8648 76110 0,11 

2020 I quad. 1.597 19.227 0,083 
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Indicatore consumi gas metano  

 
Dall’analisi dell’indicatore di consumo di gas metano si rileva che l’andamento dello stesso nel triennio presenta un lieve 

decremento in funzione del sensibile aumento dei pasti (piuttosto apprezzabile tra il 2018 e 2019).  

 

17.11 Indicatore I (e tot) consumi energia elettrica totale 

  

Periodo 
riferimento 

Energia elettrica KWh 
“Dato A” 

 
Numero pasti 

“Dato B” 
Indicatore (e tot) Kwh/n° pasti 

R= A/B 

2017 90320 79822 1,13 

2018 96675 83445 1,16 

2019 84880 76110 1,15 

2020 I quad. 19.299 19.227 1,00 
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L’indicatore del consumo di energia per pasto prodotto nel periodo di riferimento, indica un aumento tra il 2017 ed il 
2018 per poi proseguire negli anni in una evidente diminuzione.  
Il dato 2020 non è ancora significativo 
 

17.12 Indicatore I(em) Emissioni atmosferiche  

 

Nel seguito sono prese in considerazione le emissioni in atmosfera nel periodo di riferimento, in termini di CO2eq, 

dovuta ai contributi sia dei consumi di gasolio per autotrazione (centro di cottura e Piattaforma logistica), sia alle 

eventuali fughe di F-gas registrate negli impianti di climatizzazione e refrigerazione a servizio della sede di Bari che al 

contributo fornito dalla combustione del gas metano.  

 

Periodo  

Quantità di Gas 
metano utilizzato 

in m3 

Fatt. emissione 
metano 

Fattore di calcolo 
t CO2/t gasolio 

Dato A  

Numero pasti 
Dato B 

Indicatore I(em) 
R=A/B 

2017 3446 1,964 6.767,94 79822 0,08 

2018 9029 1,964 17.732,96 83445 0,21 

2019 8648 1,964 16.984,67 76110 0,22 

2020 I quad. 1.597 1,964 3.136,51 19.227 0,16 
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Indicatore I(em) emissioni tCO2 /n° pasti  
L’indicatore negli ultimi anni si è attestato su valori confrontabili dopo il primo valore relativo al 2017 (dato anomalo in 
fase di verifica) 
 

 

17.13 Indicatore I(s) di superficie/n° dipendenti 

  

  Superfici m2 Numero dipendenti R= A/B 
2017 1695 20 84,75 
2018 1695 22 77,05 
2019 1695 20 84,75 

2020 I quad. 1695 18 94,17 
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17.14. Elenco autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni, relazioni 

  

Di seguito vengono elencate le autorizzazioni di cui è in possesso del sito di ISU Brescia:  

  

AUTORIZZAZIONE  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  

Solo fosse biologiche. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
Essendo il campus chiuso in questo periodo non riusciamo 
ad accedere al contatore, perché dobbiamo chiamare il 
manutentore. 

APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO  Codice cliente 1611 numero utenza IT006E00001611 
società EON 

APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO   

Elenco autorizzazioni  
  

 

18. Elenco Normative ambientali applicabili 

  

 - DPR 43/2012 “Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto 

serra”  

- Regolamento (CE) N. 842/2006 “Su taluni gas fluorurati ad effetto serra”  

- D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”  

- DPCM del 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente sterno”  
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- Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”  

- DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”  

- D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”  

- D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 “disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante 

dal traffico veicolare, a norma dell’art.11 della legge 26/10/1995 n.447”  

- D.M. del 20/02/2014 “Proroga della scadenza per il libretto di impianto per la climatizzazione ed il rapporto di 

efficienza energetica”  

- D.P.R.  n.151/2011 “Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relative alla prevenzione 

degli incendi ecc…”  

- D. Lgs. N.81/08 “Attuazione dell’art.1 della legge del 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”  

- UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida all’uso”  

- Reg. CE 1221/09 “Regolamento (CE) N.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS);  

- Reg. UE 1505/17 “Regolamento (UE) N.1505/2017 della Commissione del 28 agosto 2017 che modifica gli allegati 

I. II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle 

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

- Reg. UE 2026/2018 “Regolamento (UE) 2018/2026 della commissione del 19/12/2018 che modifica l’allegato IV del 

regolamento (CE) .1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a 

un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); 

- Decisione UE 2017/1508 del 28/08/17 “Documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli 

indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti 

alimentari e bevande a norma del Regolamento (CE) n.1221/2009;  

- Leggi Comunali di competenza applicabili; - Leggi Regionali di competenza applicabili.   
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19. Dichiarazione relativa alla conformità giuridica 

 

La Compass Group Italia S.p.A. dichiara che i seguenti siti oggetto della dichiarazione ambientale EMAS 

 Sede legale ed ammnistrativa di Compass Group Italia S.p.A., “ 

 Sito Mazzucchelli di Castiglione Olona CC0124,  

 Sito ISU Brescia CC 0513;  

 Sito di CPU Biella CC2137 

a seguito di audit sulla conformità legislativa effettuata sono conformi alla normativa ambientale applicabile. 

 

 

 

Compass Group S.p.A. Italia 
Via Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano 

Cod. Fisc. e P.IVA n 02979410152 

Tel. 02 480531 
PEC: compassgroupitalia@pec.it 
Email: eurest@compass-group.it  

  



































 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  COMPASS GROUP ITALIA  S.p.A.   

numero di registrazione (se esistente)   IT-       

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009 e s.m.i.,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il    28/07/2020 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 
Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 
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