SIMPRO S.p.A.
SISTEMI E MACCHINE DI PRODUZIONE

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
ANNO 2020 - 2022
Ediz.9 - Rev.0 del 11 gennaio 2021

SIMPRO S.p.A. - SISTEMI E MACCHINE DI PRODUZIONE
Sede legale, Amministrativa e Produttiva di via Torino, 446/A - 10032 BRANDIZZO (TO)
Stabilimento produttivo di via Romero, 9 - 10032 BRANDIZZO (TO)
Stabilimento produttivo di via Torino, 321 - 10032 BRANDIZZO (TO)
Stabilimento produttivo di Termoli di via Enrico Mattei, 20 - 86039 TERMOLI (CB)
https://www.simpro.it – e-mail: simpro@simpro.it

PREMESSA
Secondo i requisiti dei Regolamenti
n.1221/2009 del Consiglio Europeo
n.1505/2017 della Commissione Europea
Regolamento UE n° 2026 del 19/12/2018
Pagina 1 di 23

PREMESSA
L’Amministratore Delegato di Simpro, sig. Giulio Bianchini, alla fine degli anni
Ottanta, celebra la nascita dell’azienda commissionando il quadro raffigurato.
Già allora, la vision dell’azienda era nitida: l’acqua, quale simbolo di vita e
sviluppo, di prosperità e crescita, innaffia il nome dell’Azienda improntandone
sin da subito il brand. Profondamente radicato è quindi l’impegno della
Direzione: salvaguardare e rispettare l’ambiente in ogni ambito delle proprie
attività. Simpro è infatti stata una delle prime aziende in Italia a certificarsi
EMAS e ISO 14001.
In un contesto storico decisivo per tutte le tematiche ambientali, Simpro si
impegna su tutti i fronti a garantire il rispetto dell’ecosistema che la circonda,
promuovendo una politica di riduzione di sprechi, consumi e rifiuti. La lotta al
cambiamento climatico, insieme alla volontà di creare un ambiente di lavoro
più confortevole per i propri dipendenti, hanno spinto la Direzione a
intraprendere il trasferimento delle sedi di Brandizzo e di via Romero presso
uno stabilimento (ormai quasi ultimato) all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico.
I propositi per il futuro sono rivolti ad un maggior coinvolgimento delle parti interessate in relazione alle tematiche
ambientali, adottando una strategia di comunicazione bilaterale e interattiva che favorisca proposte di miglioramento e
partecipazione a tutti i livelli della gerarchia aziendale e da parte di enti esterni.

INTRODUZIONE
Simpro, dopo aver ottenuto la registrazione Emas per tutti gli stabilimenti di Brandizzo (TO) e Termoli (CB), in questa nuova
edizione effettua un aggiornamento dei dati annuali su alcuni indicatori, approfondisce la descrizione del nuovo sito di Via
Torino 454 ormai quasi ultimato e del Sistema di Gestione Integrato.
Gli accessi alla pagina del nostro sito Internet dalla quale è possibile scaricare il file della Dichiarazione Ambientale sono
circa 2 al giorno. Questo dato conferma come EMAS continui a suscitare interesse, e testimonia l’efficacia del lavoro
necessario al mantenimento di tale certificazione.
Proseguendo su questa strada, s’intende rafforzare ulteriormente i rapporti con gli enti locali e di controllo, nonché
continuare a comunicare a chiunque sia interessato il funzionamento del mondo Simpro.
Per questi motivi, presentiamo la revisione n°0 dell’edizione 9 dell’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale (2020 2022) la quale riporta l’aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2020.
Giulio Bianchini
Presidente - Amministratore Delegato
della Simpro S.p.A.

Persona preposta al contatto con il pubblico:
INDICE
MARIO FASSIO (RSGI)
E-mail: mario.fassio@simpronet.com
Tel. 011.9179.311 (int. 326) – Fax 011.9179.399
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IL GRUPPO SIMPRO
Simpro è una multinazionale che opera come integratore di sistemi automatizzati fornendo impianti di produzione,
controllo qualità e omologazione all’industria automobilistica e ferroviaria. In particolare, è specializzata nella
produzione di banchi prova per motori endotermici, ibridi e, più di recente, banchi prova motori e per pacchi batteria
di veicoli a propulsione 100% elettrica.
Simpro S.p.A. rappresenta un gruppo industriale che opera nel settore metalmeccanico (codice NACE/ISTAT 28.29.99)
e dal 1990 svolge attività di progettazione, fabbricazione, installazione ed assistenza, realizzando macchine speciali
per la produzione industriale o per la prova di corretto funzionamento, di durata e affidabilità di motori e/o organi
meccanici più o meno complessi.
Tale core business è già di per sé rivolto ad una ottimizzazione dei processi produttivi dei clienti, consentendo loro,
grazie all’ampia gamma di test e strumenti di omologazione disponibili, di sviluppare prodotti sempre più avanzati dal
punto di vista delle emissioni, dell’efficienza energetica e della sicurezza, adottando fin dalle prime fasi della
progettazione i principi del Life Cycle Assessment.
Al gruppo SIMPRO appartengono le seguenti società:
 SIMPRO S.p.A.
 SO.ME.L. S.p.A.
 SIMPRO DO BRASIL Ltda
SIMPRO S.p.A. è composta di quattro siti industriali di seguito descritti:
Stabilimento SIMPRO

Stabilimento di via Torino, 446/A - Brandizzo (TO)
Certificato ISO 14001:2015
Certificato ISO 9001:2015
Certificato ISO 45001:2018
Registrato EMAS III

Figura 1: Stabilimento Simpro – via Torino 446/A – Brandizzo (TO
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Lo stabilimento Simpro si localizza ad ovest di Brandizzo, in una zona industriale classificata dal piano regolatore comunale
come “area prevalentemente industriale”. La sua costruzione risale al 1977 su di un’area precedentemente adibita ad
uso agricolo.
I rapporti con le abitazioni di uso civile (la più vicina è situata ad una distanza di circa 30 m) sono sempre stati buoni e
l’azienda non ha mai ricevuto alcun tipo di lamentela da cittadini, aziende oppure organi di controllo, né registrato
incidenti ambientali rilevanti.
Lo stabilimento Simpro, costituito dai due capannoni indicati nella foto aerea, occupa un’area di 10.410 m 2, di cui 6.423
m2 adibiti a zona parcheggi ed area verde e 3.987 m2 di superficie coperta costituita da uffici ed officine.
Per quanto riguarda la normativa antincendio D.P.R.151 del 2011, lo stabilimento è in possesso di regolare C.P.I.,
riferimento pratica n°4619, attività n°74.3.C, 54.2.C e 4.5.B, rilasciato in data 22/10/2015, a seguito di sopralluogo del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 16/09/2015, completamente rinnovato in data 08/09/2017.

Stabilimento di via Romero, 9 - Brandizzo (TO)
Certificato ISO 14001:2015
Certificato ISO 9001:2015
Certificato ISO 45001:2018
Registrato EMAS III
Stabilimento SIMPRO

Figura 2: Stabilimento Simpro – via Romero 9 – Brandizzo (TO)

Questo stabilimento Simpro si localizza ancora più ad ovest di Brandizzo in una zona industriale classificata dal piano
regolatore comunale come “area prevalentemente industriale”. Ad oggi, dopo aver dismesso la locazione di un
capannone (ex officina 3) nel corso del 2016, lo stabilimento rimane composto di due capannoni, i quali fanno parte di
un insediamento industriale sorto negli anni ‘70 su di un’area precedentemente agricola. Esso occupa un’area di 3200
m2, di cui 1800 m2 di superficie coperta costituita da uffici ed officine, mentre la restante parte (1400 m2) è adibita a zona
parcheggi e area verde.
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Per quanto riguarda la normativa antincendio D.P.R.151 del 2011, i fabbricati sono tutti regolarmente in possesso di SCIA
presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La pratica di riferimento è la n° 14253 del 24 marzo 2017, attività
74.1.A e 4.3. A.

Stabilimento di via Torino, 321 - Brandizzo (TO)
Certificato ISO 14001:2015
Certificato ISO 9001:2015
Certificato ISO 45001:2018
Registrato EMAS III

Figura 3: Stabilimento Simpro – via Torino 321 – Brandizzo (TO)

Questo stabilimento SIMPRO, situato nel Comune di Brandizzo (TO) in Via Torino 321, si localizza a qualche decina di
chilometri a Nord-Est di Torino, confinante con il territorio comunale di Chivasso e Settimo Torinese, in prossimità
dell’autostrada Torino - Milano e del Parco Naturale del Po.
Il fabbricato, localizzato ad ovest del paese lungo la Strada Statale in zona industriale di tipo BI come da Piano Regolatore
Generale (delibera n°63 del 19.11.1993) corrispondente ad “area prevalentemente industriale”, fu costruito nel 1974 su
terreno incolto, con concessione edilizia del Comune di Brandizzo n° 81/73 del 05.11.73 e successive varianti e dichiarato
abitabile il 10.09.79.
Lo stabilimento confina a nord con Via Torino strada di collegamento Brandizzo - Settimo Torinese, a est con Via
Galimberti, a ovest con nuovo insediamento commerciale e a sud con altra realtà industriale.
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Lo stabilimento SIMPRO di via Torino 321 a Brandizzo occupa un’area di 5.800 m 2, di cui circa 2.000 m2 tra officina,
magazzino e uffici, mentre la restante parte è utilizzata per parcheggi e zone di deposito materiali. Lo stabilimento è
composto come segue:
- palazzina Uffici composta da due piani fuori terra e di un seminterrato di 199 m 2 cadauno;
- edificio di 1680 m2 denominato Officina 1.
Per quanto riguarda la normativa antincendio, in ottemperanza all’art.4 del D.P.R. 01/08/2011 n°151, lo stabilimento ha
presentato il documento SCIA ricevuto dai V.V.F. in data 27 marzo 2015 (attività 74-2-B) con Rif. Pratica V.V.F. n°74690,
completamente rinnovato in data 02/04/2020.

Realizzazione del nuovo sito a Brandizzo
Dopo un primo periodo di ricerca, si è consolidata la scelta di realizzare il nuovo sito
produttivo presso l’area adiacente (estesa su 21.224 m2) precedentemente occupata
da un esercizio commerciale. In questo modo è stato possibile non contaminare suolo
vergine, ma utilizzare suolo già precedentemente adibito a scopi industriali.
Il sito, acquisito nel 2017, è in fase di profonda trasformazione, con lo scopo di renderlo
adatto alle specifiche esigenze produttive ed operative delle attività di Simpro. La
superficie di Officina è attualmente pari a 8000 mq.
Nell’immagine sottostante, evidenziata dal
perimetro rosso, è possibile individuare l’area
in oggetto. Le aree denominate “Palazzina
uffici” e “Vecchio capannone” sono
costruzioni preesistenti, di rispettivamente 3.238 m2 (coperti), e di circa 6.400
m2 (coperti). La Direzione ha deciso di demolire il Vecchio Capannone e di
ristrutturare la Palazzina Uffici per adeguarsi alla vigente normativa edile, e per
garantire ai propri dipendenti un luogo di lavoro più confortevole dal punto di
vista ergonomico ed energetico, oltre che per esigenze produttive correlate
all’incremento dell’attività aziendale. Le esigenze ergonomiche e logistiche
riguardano in modo particolare il nuovo capannone presso il quale sorgerà
l’officina: sono previste installazioni di impianti fotovoltaico e geotermico, oltre
all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici.

AREA LIBERA DOPO DEMOLIZIONE VECCHIO
CAPANNONE

La palazzina uffici esistente (di recente costruzione) verrà invece mantenuta,
sebbene ampliata (sorgerà un nuovo piano di circa 800 m2, per una superficie
coperta totale di circa 4.000 m2). Anche in questo caso verrà equipaggiata con le
migliori tecnologie disponibili in termini di ergonomia ed efficienza energetica.
Importanti sono le innovazioni dal punto di vista della tecnologia dei materiali
(selezionati per garantire la massima coibentazione), e l’utilizzo di energie
rinnovabili (fotovoltaico e il geotermico). Nell’ottica di garantire maggior
COPERTURA CON FOVOLTAICO DEL NUOVO CAPANNONE
comfort ai propri dipendenti, è prevista anche l’installazione di colonnine di
ricarica per auto ibride ed elettriche.
Dopo un rallentamento dovuto all’emergenza sanitaria mondiale, i
lavori di ristrutturazione della palazzina e di edificazione del nuovo
capannone hanno ripreso a ritmo sostenuto. In particolare, la pratica
edilizia del capannone è stata ottenuta in data 23/10/2018
(n°71/2018), mentre la pratica edilizia degli uffici è stata rilasciata in
data 19/02/2019 (n°72/2018). Si prevede di eseguire il trasferimento
degli uffici a fine 2021, mentre il trasferimento definitivo delle officine
è già previsto per la metà del 2021.
AREA INTERNA NUOVO CAPANNONE / PALAZZINA UFFICI
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Figura 5: Rendering del nuovo Stabilimento Simpro – via Torino 445 – Brandizzo (TO)

Stabilimento presso zona industriale “A” Pantano Basso di Termoli (CB)
Certificato ISO 14001:2015
Certificato ISO 9001:2015
Certificato ISO 45001:2018
Registrato EMAS III

Figura 6: Stabilimento Simpro – Termoli (CB)

Lo Stabilimento SIMPRO di Termoli (CB), costruito nel 2001 su terreno incolto, è situato nell’agglomerato industriale di
Rivolta del Re, situato a cavallo tra la statale 87- Bifernina (a nord-est) e il fiume Biferno (a sud-est). Il sobborgo industriale
è costituito da un’area pianeggiante caratterizzata da elevate disponibilità idriche ed energetiche, ed è servito da una
efficace rete viaria e ferroviaria.
All’interno del perimetro consortile ricadono i territori dei Comuni di Termoli, Guglionesi, Campomarino e Portocannone
i quali costituiscono il comprensorio di pertinenza.
Nelle vicinanze dello stabilimento non ci sono abitazioni civili.
Lo stabilimento Simpro, costituito da un capannone con un magazzino adiacente e una palazzina uffici, occupa un’area di
4.988 m2, di cui 2.971 m2 adibiti a zona parcheggi ed area verde e 2.017 m2 di superficie coperta costituita da uffici ed
officine.
Ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 è stata eseguita la rivalutazione del sito ai fini antincendio per effettuare il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi avente n. di pratica 15396; l'attestazione di rinnovo periodico di conformità

Pagina 8 di 23

antincendio è stata acquisita dal Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso in data 2 luglio 2018 (attività 74.2.B e 4.3.A),
ed ha validità quinquennale (scadenza 2 luglio 2023).
In occasione del rinnovo dell’autorizzazione della cabina di verniciatura, si è deciso di richiedere alla Provincia di
Campobasso il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in relazione all’istanza Protocollo n° 54632 del 17
ottobre 2018.
In data 16 gennaio 2019, in sede di “Conferenza di Servizi per il rilascio dell’AUA”, la Provincia di Campobasso provvede
ad adottare, con Determinazione Dirigenziale, l’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA), che sarà trasmessa al SUAP affinché lo stesso possa completare le procedure previste dall’art. 4, comma 5, del
D.P.R. n. 59/2013 e, quindi, rilasciare l’AUA in favore della SIMPRO.

SIMPRO DO BRASIL Ltda rua Senador Agnelli, 31 BETIM MINAS GERAIS (BRASILE)
Certificata ISO 9001:2015

Figura 7: Stabilimento Simpro do Brasil – Betim - Minas Gerais (Brasile)

SO.ME.L. S.p.A. Via Roma, 27 LEVONE (TO)
Certificata ISO 9001:2015
Certificata IATF 16949:2016

Figura 8: Stabilimento Somel – Levone (TO)
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POLITICA AZIENDALE

Le attività del sistema di gestione sono ispirate alle linee guida della Politica Aziendale. La quale, in un periodo di profondi
mutamenti del mercato e di sviluppo societario, garantisce quella continuità necessaria a tutelare i propri standard
qualitativi per quanto riguarda il soddisfacimento dei clienti, l’innovazione dei prodotti, la tutela dell’ambiente e la
sicurezza dei propri dipendenti. Per questa ragione a dicembre 2020 abbiamo raggiunto l’obiettivo della certificazione
del nostro Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018.
Di seguito si riporta l’infografica dell’ultima politica aziendale, esposta in tutti gli stabilimenti Simpro.
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Simpro ha implementato nel corso degli anni un Sistema di Gestione Integrato Certificato, con la finalità di soddisfare i
requisiti espressi dal cliente sul prodotto fornito (qualità), salvaguardare le matrici ambientali correlate (ambiente),
garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro per i lavoratori (salute e sicurezza).

Figura 9: Schema rappresentativo del sistema di gestione SIMPRO

Per fare in modo che tutte le attività e i processi siano coordinati in modo il più possibile accurato, conforme e omogeneo,
il sistema di gestione integrato agisce al fine di evitare sprechi di tempo, di materie prime, di energia, e di manodopera,
garantendo il rispetto dell’ambiente e assicurando inoltre la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il sistema integrato è documentato da un manuale che descrive i processi aziendali e le loro interazioni. Una serie di
procedure operative descrive nel dettaglio le attività di ogni singolo processo e le relative responsabilità.
Il Manuale descrive quindi i processi, l’organizzazione, le responsabilità, le modalità di gestione, la documentazione e le
risorse dedicate ad attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione, a mantenerne l'efficacia in conformità ai requisiti
della norma UNI EN ISO 9001:2015 e della norma ISO 14001:2015, e al Regolamento 1505/2017 della Commissione
Europea (EMAS). Alla fine del 2020, la Simpro ha ottenuto anche la certificazione ISO 45001:2018.
Il campo di applicazione del sistema viene gestito come informazione documentata e reso disponibile alle parti
interessate.
Campo di applicazione del Sistema di Gestione Aziendale

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SALE PROVA E LINEE DI TEST A CALDO E A FREDDO PER
MOTORI ENDOTERMICI, ELETTRICI E PACCHI BATTERIE, IMPIANTI PER L'APPLICAZIONE DI PROTETTIVI PER
SCATOLATI, SISTEMI E LINEE PER ASSEMBLAGGI MECCANICI E DI CARROZZERIA PER IL SETTORE INDUSTRIALE,
MACCHINE SPECIALI PER IL SETTORE FERROVIARIO.
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Inoltre, si definiscono obiettivi e traguardi tali da poter garantire che l’intera gestione Aziendale sia conforme ai requisiti
delle norme e delle leggi di riferimento, oltre che ad assicurare la soddisfazione del Cliente (interno/esterno) e di tutte le
parti interessate.
I documenti del sistema di gestione sono disponibili sulla rete intranet aziendale, accessibile da tutti gli stabilimenti.

4

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Figura 10: Infografica categorie merceologiche

Nella pagina successiva viene schematizzato il processo delle attività produttive, correlate alle attività di servizio
necessarie a garantire lo svolgimento del lavoro.
Nel susseguirsi delle fasi del processo, le prime, che si svolgono negli uffici, comportano consumo di energia, acqua, e
materiale di cancelleria in rapporto direttamente proporzionale al numero di dipendenti e collaboratori di volta in volta
occupati. Non appena prende avvio l’attività manifatturiera vera e propria, oltre ai consumi precedenti, occorre
considerare anche quelli legati ai materiali utilizzati per la produzione, alla manutenzione dei macchinari, alla verniciatura,
agli scarti di produzione, nonché ai rifiuti generati. In particolare, diventa in questa fase molto importante gestire in
conformità a quanto previsto dalla Legge tutti gli aspetti ambientali e monitorare gli impatti, prevedendo delle procedure
standardizzate.
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Figura 11: Infografica fasi di processo
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5

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI ED INDICATORI CHIAVE

Di seguito si riportano la lista degli aspetti ambientali (diretti e indiretti) che vengono considerati significativi in relazione
alle attività aziendali. Essi sono stati evidenziati mediante analisi della procedura del sistema di gestione aziendale P0006
"Gestione ambientale".
La rilevazione degli aspetti ambientali significativi per ogni attività prevede:




analisi ambientale iniziale dei siti ed eventuale successivo aggiornamento della stessa;
attribuzione dell’entità e della frequenza dell’impatto ambientale;
calcolo della significatività degli impatti ambientali associati agli aspetti ambientali.

L’individuazione degli aspetti che hanno o possono avere impatti significativi sull’ambiente viene effettuata da RSGI,
coadiuvato da altre figure aziendali coinvolte.
La valutazione è calcolata definendo la frequenza dell’impatto (da frequente a raro) e quantificandone l’entità (in
correlazione ai limiti legislativi e alla misurabilità dei valori).
Gli aspetti che generano impatti significativi sono gestiti conseguentemente alla loro valutazione con le seguenti azioni:
monitoraggio indicatori, obblighi di conformità, controlli operativi, attività relative a rischi e opportunità.

Figura 12: Infografica aspetti significativi

Nei capitoli successivi, si elencano gli approfondimenti degli aspetti ambientali significativi.
5.1

Consumo di energia elettrica

L'energia elettrica negli stabilimenti di Brandizzo viene fornita in media tensione e trasformata in bassa tensione
utilizzando una cabina di trasformazione dedicata; i trasformatori sono di ultima generazione (a secco) e non utilizzano
olio dielettrico. Lo stabilimento di Termoli riceve invece energia elettrica direttamente in bassa tensione.
Tutti gli stabilimenti tengono sotto controllo l'efficienza di utilizzo dell'energia controllando il cos φ.
Il dispendio maggiore di energia elettrica negli stabilimenti della Simpro è dovuto al funzionamento delle macchine
utensili, alla produzione di aria compressa e alle attività di verniciatura (per quanto riguarda l’officina); della rete
informatica (solo per la sede principale), dell'illuminazione e del sistema di condizionamento nel periodo estivo.
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Quest’ultimo vale soprattutto per gli stabilimenti di Brandizzo poiché il sistema di condizionamento di Termoli funziona
con principi diversi.
Come già precedentemente sottolineato, si precisa che nella nuova Sede, che comprenderà le attività e il personale che
attualmente si svolgono e sono impegnati in Via Torino 446 e via Romero 9, verrà utilizzata energia prodotta con sistema
fotovoltaico e geotermico. Inoltre, per quanto riguarda il parco macchine, è previsto un monitoraggio dell’efficienza
energetica che potrebbe portare in futuro a una sostituzione di macchine e attrezzature obsolete al fine acquistarne di
più efficienti.
5.2

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera riguardano prevalentemente le attività di verniciatura e climatizzazione degli ambienti. Per
quanto riguarda le cabine di verniciatura, opportunamente autorizzate dagli enti competenti, si precisa che sono rispettati
gli adempimenti legislativi proposti dagli enti competenti. In particolare, per lo stabilimento di Brandizzo, ogni mese si
registra sul sito della Città Metropolitana il consumo di solvente utilizzato.
Nella nuova sede è prevista l’installazione di una nuova cabina di verniciatura, per cui si richiederà l’autorizzazione con
tempistiche idonee e compatibili con il trasferimento.
Nella nuova Sede, le pareti saranno adeguatamente coibentate.
5.3

Produzione di rifiuti

Particolare attenzione è posta alla generazione di rifiuti pericolosi, che si cerca di ridurre il più possibile, per quanto
derivanti da processi necessari alle attività di produzione, ad esempio sostituendoli con prodotti non pericolosi.
Gli oli e le emulsioni vengono prodotti durante la manutenzione dei macchinari: l'olio deriva dalla sostituzione periodica
del lubrificante delle parti meccaniche in movimento dei macchinari, mentre l'emulsione oleosa deriva dalla sostituzione
del liquido lubrorefrigerante che le macchine utensili utilizzano durante la lavorazione meccanica (tornitura, fresatura,
piallatura) e dall'essiccazione dell'aria compressa. Questi rifiuti vengono stoccati all'interno di due serbatoi fuori terra
appoggiati su vasche di contenimento.
Coerentemente con l’intenzione di migliorare i luoghi di lavoro, nella nuova Sede è prevista la costituzione di
un deposito temporaneo di rifiuti coperto e più spazioso rispetto a quello attuale.
5.4

Utilizzo di sostanze pericolose

I prodotti chimici pericolosi utilizzati sono catalogati e archiviati dall’ente preposto e gestiti dai principali utilizzatori. Le
schede di sicurezza sono presenti nella intranet aziendale, in modo che ogni utilizzatore possa consultarle quando
necessario.
Le tipologie di sostanze pericolose maggiormente utilizzate sono raggruppate in: olio motore, prodotti per la verniciatura,
lubrificanti e colle.
In particolare, si vuole approfondire l’utilizzo del sovente utilizzato nei reparti verniciatura per la pulizia della pistola a
spruzzo e per diluire la vernice a base nitro. Lo sgrassaggio dei particolari da verniciare si effettua mediante sfregamento
con stracci imbevuti di una piccola quantità di solvente leggero.
La vernice all'acqua invece, anche se contiene in origine una piccola quantità di solvente (< 8 %), non prevede l'uso di
solvente aggiuntivo. Tuttavia, a causa di specifiche esigenze produttive, nella maggior parte dei casi risulta necessario
l’utilizzo di vernice a base nitro.
L’utilizzo del solvente è legato quindi solamente ad attività di verniciatura e la sua misura è correlata al quantitativo di
vernice utilizzata. L’utilizzo del solvente viene tenuto sotto controllo tramite la procedura apposita valida per tutti gli
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stabilimenti e, come anticipato per le emissioni in atm, il suo consumo viene periodicamente registrato presso il sito della
Città Metropolitana di Torino per gli stabilimenti di Brandizzo.
5.5

Attività svolte da fornitori

Sono considerate tali le attività svolte dai nostri fornitori presso le loro sedi (outsourcing) o presso gli stabilimenti Simpro
e/o i cantieri di installazione.
I processi di outsourcing svolti dai fornitori Simpro riguardano perlopiù attività di saldatura e carpenteria, trattamenti
termici e speciali che non possono essere svolti con la tecnologia presente in casa.
Con lo scopo di controllare in maniera indiretta gli impatti di questi fornitori, la Simpro adotta una procedura di
approvvigionamento e valutazione dei fornitori che tiene in considerazione anche i requisiti di qualificazione ambientale.
Le attività svolte dai fornitori presso le loro sedi sono state inoltre inserite in un programma di audit di seconda parte,
per verificare il mantenimento delle linee guida della Simpro sulle tematiche ambientali.
La Direzione ha acconsentito a monitorare e valutare i fornitori, soprattutto per ciò che concerne il rispetto delle
prescrizioni ambientali e gli obblighi di conformità. I fornitori che operano in Simpro o nei cantieri debbono infatti devono
conformarsi alla policy aziendale in materia ambientale.
5.6

Uso e dismissione del prodotto

Il processo di progettazione e realizzazione del prodotto tiene conto degli aspetti ambientali.
In particolare, preme sottolineare che al fine di evitare sprechi dell’energia elettrica necessaria durante l’utilizzo dei
macchinari, in fase di progettazione vengono preferite apparecchiature elettriche di prim’ordine ed a più elevata
efficienza energetica. Sono inoltre individuati accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre al minimo gli interventi di
manutenzione, quali potenziali generatori di rifiuti.
Per la fase di dismissione del macchinario, al fine di privilegiare il recupero dei materiali che lo compongono, Simpro
comunica precise indicazioni ai committenti nei manuali d'uso e manutenzione.

6

OBIETTIVI

In questo capitolo si confermano gli obiettivi stabiliti nella D.A. in corso di validità.
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TABELLA 1: obiettivi relativi al triennio 2020-2022
Obiettivo1

Traguardo

Modalità operative

Utilizzare acqua
proveniente dalle
coperture dei
fabbricati per la pulizia
dei locali

Realizzazione piano di fattibilità, analisi costi/benefici,
e piano economico per installazione di tubi e cisterne
di polietilene che raccolgano la pioggia e di pompe
che ne permettano l’utilizzo

Ottimizzazione del
consumo idrico
Valore ottimale:
12 m3 H2O pro
capite

Stabilizzazione
emissioni CO2
Valore ottimale:
25 t CO2 emessa
rispetto al
fatturato
(Mil. €)

Ottimizzazione
consumo
energetico

Ipotizzare metodo
oggettivo per la
valutazione del cambio
delle emulsioni

Ridurre utilizzo di
fonte di energia fossile
a favore di aumento di
utilizzo di fonte di
energia rinnovabile

 Installazione impianto per il fotovoltaico e per il
geotermico, che consentono quindi la riduzione del
consumo di combustibile fossile
 incentivazione all’acquisto di auto elettriche, grazie
all’installazione colonnine di ricarica

Per il riscaldamento
degli ambienti di
lavoro, utilizzare solo
fonte di energia
rinnovabile

 Utilizzare energia geotermica fornita dall’impianto
che verrà installato
 Ricerca di mercato relativamente a un fornitore
che fornisca energia con una percentuale di
energia rinnovabile maggiore della attuale

Migliorare l’efficienza
delle macchine di
officina

 Analisi di mercato relativa al fornitore migliore per
operare analisi energetica
 Monitorare il consumo energetico ed eventuali
dispersioni di energia tramite installazioni di
sensori a seguito della scelta del fornitore
 Individuare ed eliminare le macchine di officina
obsolete non più utilizzabili. Qualora fossero
fondamentali ai fini del lavoro in officina
provvedere alla sostituzione

Valore ottimale:
12 kWh/h

Aumento del
rapporto rifiuti
riciclati su rifiuti
inviati in discarica
Valore ottimale:
90 %

 Ricerca metodo oggettivo per la misurazione, che
si basi sul monitoraggio della concentrazione
dell’olio nell’emulsione. L’informazione della giusta
quantità di olio che deve essere presente
nell’emulsioni è stabilita dal fornitore/produttore
dell’olio. Lo strumento con cui si può misurare è il
rifrattometro
 Indagine sull’olio attualmente utilizzato per carpire
l’informazione sulla giusta concentrazione dell’olio
 Redigere una procedura per il cambio
dell’emulsione che stabilisca ruoli e responsabilità,
e criteri di valutazione

Installare illuminazione
a basso consumo nel
Nuovo Stabilimento

 Redigere una analisi illuminotecnica insieme
all’Ingegnere Progettista
 Effettuare una analisi di mercato per la scelta di
sistemi di illuminazione confacenti all’analisi
illuminotecnica

Revisione della
classificazione e
caratterizzazione EER

 Individuare i rifiuti attualmente conferiti in
discarica
 Collaborare con un Laboratorio di Analisi al fine di
individuare, nel gruppo di cui al punto precedente,
quali EER possono essere riciclati invece che
conferiti in discarica
 Effettuare una ricerca di mercato per individuare
un nuovo fornitore che tratti i rifiuti selezionati da
Simpro
 Effettuare Audit di II parte presso i fornitori
selezionati al fine di individuare il migliore presso
cui conferire i rifiuti

1

Risorse

Scad.

Resp.

2020
2021
2022

R.S.G.I
Resp. degli
stabilimenti

30 ore
lavorative
annue

30 ore
lavorative
annue

50 ore
lavorative
annue

50 ore
lavorative
annue

I valori degli obiettivi sono stati calcolati riducendo del 15% il valore della media degli ultimi 5 anni
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7

DATI PRESTAZIONALI RISPETTO AGLI OBIETTIVI E AI TRAGUARDI AMBIENTALI PER QUANTO
RIGUARDA GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Le analisi sugli indicatori hanno promosso l’investimento su di uno stabilimento del tutto nuovo allo scopo di migliorare
ulteriormente le prestazioni ambientali.
Gli obiettivi relativi agli impatti ambientali significativi per il triennio 2020-2022, qualora fossero definiti, sono riportati
nella Tabella 2.
7.1

Energia elettrica

Il consumo di energia elettrica in Simpro è dovuto alle seguenti attività:




produzione (lavorazione macchine, montaggio, verniciatura);
sistema informatico (Work-station, PC, stampanti, plotter);
servizi (condizionatori, impianto illuminazione, ecc.)

Il grafico sottostante evidenzia il consumo di energia elettrica annuale, suddiviso per stabilimenti, espresso in kWh/h. Per
questo consumo, la Simpro ha stabilito come obiettivo il mantenimento dei consumi elaborato sulla base dei dati storici
analizzati.

Il consumo di energia elettrica di Simpro risulta in linea con la media degli anni precedenti.
L’insediamento nel nuovo sito di via Torino 454 ci consentirà di ottimizzare i consumi energetici, grazie a nuovi locali
coibentati, ad un miglioramento della logistica aziendale dovuta all’unificazione di due stabilimenti (quello di via Torino
446 e quello di via Romero, 9), e grazie all’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
(fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e geotermico per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e
condizionamento).
7.2

Consumo di acqua

Il consumo di acqua è finalizzato al funzionamento dei servizi, alla pulizia dei locali e alle attività di officina, tra cui la
produzione di emulsione oleosa. L’ottimizzazione della logistica presso il nuovo stabilimento consentirà presumibilmente
una riduzione del consumo di acqua per gli anni a venire.
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7.3

Consumo di materie prime

A causa delle tipologie di lavorazioni effettuate, i materiali acquistati in misura maggiore sono acciaio e alluminio.
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7.4

Produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

La produzione di rifiuti pericolosi, sensibilmente ridotta, sarà stabilizzata in futuro, prevedendo una ottimizzazione
rispetto alla media degli anni precedenti.

Il trend in crescita è giustificabile dal fatto che negli ultimi anni sono state smaltite scocche di auto, le quali
incrementano l’incidenza del peso.
Nel seguente grafico si può notare come l’obiettivo per il triennio sia stato non solo conseguito, bensì superato.
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In seguito ad una particolare gestione del deposito temporaneo rifiuti, nel corso del 2020, come si può notare dal grafico
di cui sopra, si è inviato a recupero il 100% dei rifiuti prodotti.

7.5

Biodiversità

Al momento non si rilevano novità rispetto al passato, in quanto la superficie totale utilizzata risulta costante e pari a
27.205 m2.

7.6

Emissioni di CO2

Nel calcolo delle emissioni di CO2 sono stati considerati tutti i consumi energetici diretti, quali energia elettrica, GPL,
metano e gasolio.
Attualmente non è ancora in funzione l’impianto geotermico e fotovoltaico previsto per la nuova sede.

8

OBBLIGHI NORMATIVI APPLICABILI IN MATERIA DI AMBIENTE

L'elenco degli obblighi normativi applicabili in materia ambientale, elencati nel documento "Obbligo di conformità” (P0008
All.01), viene aggiornato ogni sei mesi in concomitanza con il periodico riesame della direzione.
L’identificazione e l’acquisizione delle prescrizioni di carattere ambientale, o relative alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori, vengono effettuate da RSGI, mediante fonti di varia natura (nel caso in cui si tratti di norme e leggi a livello di
Unione Europea, Nazionale, Regionale e Locale o possono derivare da accordi volontari stipulati con enti o privati):
- newsletter di settore: es. Ambiente e Sicurezza;
- consultazione di siti internet di associazioni ed enti (es. Unione Industriale, Eur-lex);
- informative da parte di consulenti specializzati.
Acquisite e valutate le prescrizioni, si provvede alla identificazione e pianificazione delle attività da porre in atto per
conformarsi alle stesse. Ove necessario, l’RSGI condivide dette prescrizioni con le figure aziendali interessate. L’esito della
valutazione viene riportato sull’Allegato P0008 All.1 “Obbligo conformità” secondo i criteri utilizzati per l’analisi dei
processi.
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Gli obblighi di conformità comprendono, oltre alle prescrizioni legali, anche le esigenze delle parti interessate che la
Direzione ritiene di sottoscrivere, e possono dare origine a rischi ed opportunità (MSI All.01 Analisi del contesto).
Nel caso di azioni da attuare si considera necessaria una decisione immediata da parte della Direzione.
In Tabella, sono riportate le variazioni in campo legislativo emerse dall’ultimo Riesame della Direzione.

TABELLA 2: Normativa ambientale applicabile (ultime variazioni)
Argomento

Radioattività

Entrata in
vigore

Riferimento

Decreto 101/2020 Attuazione
direttiva 2013/59/Euratom

della

2020

Rifiuti

D. L.vo 116/2020 - Attuazione della
direttiva (UE) 2018/851 che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e
attuazione della direttiva (UE) 2018/852
che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

29/09/2020

Norma ISO
45001

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
dei lavoratori

2018

Note

Stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
e riordino della normativa di settore in attuazione
dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre
2019, n. 117.

Modifica rispetto conferimento rifiuti assimilabili agli
urbani e sostituzione di registra cartaceo con quello
elettronico

Implementazione del sistema di gestione SSL insieme agli
altri sistemi esistenti, costituendo un sistema di gestione
integrato High Level Structured

Legge 77/2020
2020

Emissioni in atm

Pandemia SarsCoV-2

D.lgs. 102/20 su medi impianti di
combustione e emissioni sostanze
cancerogene

2020

Non applicabile per i poli di Simpro
Analisi applicabilità

Protocollo condiviso 24/04/2020
2020
DPCM in corso di validità
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Predisposizione e aggiornamento Protocollo interno in
conformità con DPCM in corso di validità

9

DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ

Simpro S.p.A. dichiara che i dati contenuti nel presente aggiornamento sono reali e conformi all’ultimo Regolamento
emanato dalla Commissione Europea.

La Società si impegna:



a comunicare tempestivamente al Verificatore Ambientale Accreditato qualsiasi segnalazione di inosservanze
provenienti dal pubblico o da pubbliche autorità.
a diffondere e rendere pubblico il presente aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale e a
comunicarlo all’Organismo competente.

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità della presente Dichiarazione
Ambientale al Reg. CE n.1221/2009 è:
Rina Services S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova
IT – V- 0002

Responsabile S.G.I.

Amministratore Delegato

Mario Fassio

Giulio Bianchini

RINA

DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12
16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL
REGOLAMENTO
CE
N° 1221/2009 del
25.11.2009
( Accreditamento

IT - V - 0002 )

N. _542
_________
Andrea Alloisio
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 08/03/2021
__________________
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