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Premessa

Che cos’è la
Dichiarazione ambientale

Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa di consumatori in Italia. È nata il 1°
gennaio 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop
Estense, per garantire ai suoi soci prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo.
La nuova cooperativa conta 2,7 milioni di soci, 22 mila lavoratori e oltre 400 punti
vendita, tra ipercoop e supermercati, in 12 regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società, Trentino, Campania e Sicilia).
Coop Alleanza 3.0 sposa la dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale.
L’espressione concreta di questi valori sono l’impegno per dare risposte ai bisogni
delle persone e delle comunità, garantire convenienza, qualità e sicurezza, sostenere l’economia del territorio, la legalità e la trasparenza, realizzare la solidarietà
locale e internazionale, e promuovere la sostenibilità ambientale.
I dati e le informazioni riportate nel presente documento sono aggiornati al
31/12/2015, e quindi interamente e integralmente attribuibili a Coop Adriatica,
la cooperativa di riferimento, fino a quella data, per l’ipercoop Città delle Stelle.
Nelle pagine che seguono si farà dunque riferimento a Coop Alleanza 3.0 solo per
dati e informazioni cronologicamente successivi al 31/12/2015.
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Per diffondere la cultura dello sviluppo
economico sostenibile, dal 1993 l’Unione europea ha approntato 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 revisione), 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 individuata per
la loro gestione. Il documento deve essere pubblicato ogni tre anni, ma le informazioni principali vanno aggiornate
e convalidate annualmente.
Coop Adriatica ha ottenuto la convalida della prima Dichiarazione ambientale dell’ipermercato Città delle Stelle
di Ascoli Piceno nel febbraio 2006.
IPERCOOP “Città delle Stelle”

Questa
edizione
del
documento
contiene i dati e le informazioni relative agli
anni dal 2013 al 2015.
La Dichiarazione amGESTIONE AMBIENTALE
bientale propone una
VERIFICATA
reg. n. IT-000570
sintesi dei dati dispoEmas è un sistema
nibili sulle prestazioni
cui possono aderire
ambientali dell’orgavolontariamente imprese
nizzazione tramite deed organizzazioni
gli “Indicatori chiave”
che vogliano valutare
(si veda il paragrafo
e migliorare
relativo), così come
le proprie prestazioni
prescritto dall’Allegato
ambientali e informare
IV al Regolamento CE
il pubblico e tutti gli
n. 1221/2009.
interessati dei risultati
L’ultima versione delottenuti
la Dichiarazione ambientale e le precedenti edizioni possono essere richieste
a Coop Alleanza 3.0, scrivendo una
mail a energy.management@
alleanza3-0.coop.it oppure scaricabile direttamente dal sito internet
di Coop Alleanza 3.0 all’indirizzo
www.coopalleanza3-0.it.
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Risultati raggiunti nel 2015
e nuovi obiettivi del 2016
Tra i risultati più importanti raggiunti dall’ipercoop Città delle Stelle nel
corso del 2015 va segnalata la piena
funzionalità del sistema di monitoraggio e telecontrollo ed ottimizzazione dei consumi energetici ottenuta
tramite l’utilizzo dello stesso, che permette di misurare in modo puntuale i
consumi di energia elettrica suddivisi
per singoli usi energetici. Il sistema,
fornendo una costante misurazione
ed elaborazione di dati di consumo,
fornisce importanti informazioni circa eventuali scostamenti dalla “prestazione definita” e permette di individuare tempestivamente consumi

“anomali” e di individuare malfunzionamenti o rotture.
Per l’ipercoop Ascoli, questo traguardo si inserisce nel quadro del progresso
continuo nelle prestazioni energetiche,
ottenuto grazie all’analisi dell’uso delle
risorse con lo scopo di individuare e attuare possibili migliorie impiantistiche
e di gestione.
I temi dell’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche e l’educazione
al consumo responsabile, rimangono
in primo piano anche nel programma
degli obiettivi ambientali per il triennio
2016-2018

Descrizione
dell’organizzazione
Chi è Coop?
Coop è la prima catena della grande
distribuzione in Italia: unisce 95 cooperative di consumatori, distribuite su
quasi tutto il territorio nazionale, alle
quali aderiscono oltre 8,5 milioni di
soci. Si tratta per lo più di cooperative
medio-piccole che operano in realtà
locali; sono invece 7 le cooperative
di grandi dimensioni, con un’organizzazione complessa e un’ampia rete di
vendita: Coop Alleanza 3.0 (nata nel
2016 dalla fusione di Coop Adriatica,
Coop Estense e Coop Consumatori
Nordest), Nova Coop, Coop Liguria,
Coop Lombardia, Unicoop Firenze,
Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia.
Per forma giuridica, ma soprattutto per
origini, missione e obiettivi, il Sistema
Coop si differenzia dal resto delle imprese della grande distribuzione in Italia. I
proprietari sono infatti i soci, cioè tutti
i cittadini maggiorenni che aderiscono
versando una quota sociale e decidono
di unirsi per tutelare meglio il proprio
potere di acquisto e ottenere garanzie
sulla qualità e sicurezza dei prodotti. I
soci vengono informati sull’andamento
della cooperativa, partecipano attivamente attraverso strutture di rappresentanza, votandone le scelte ed eleggendone gli amministratori.
Le cooperative di consumatori si sono
dotate di strutture comuni per la
progettazione degli spazi di vendita,
dell’acquisto e distribuzione dei prodotti e, più in generale, per lo sviluppo
e l’organizzazione.
Il Sistema Coop è composto da:
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I soci vengono informati
> Ancc-Coop:
è
sull’andamento
l’organismo di rapdella cooperativa e
presentanza politico-istituzionale e
partecipano
attivamente
di coordinamento
attraverso strutture
delle cooperative,
di rappresentanza
in relazione alle iniziative per la tutela
dei consumatori e
dell’ambiente e di sostegno alle azioni di solidarietà e inclusione sociale
> Coop Italia: è il consorzio nazionale per gli acquisti e le politiche di
marketing, e per la definizione delle
strategie di produzione e presidio
del prodotto a marchio
> Cnna: è il consorzio che svolge, a
livello nazionale, la funzione di centrale logistica nel settore non alimentare
> Inres: è l’istituto di ingegneria che
progetta le strutture di vendita, ne
segue la realizzazione, e offre consulenza e assistenza per l’adozione
di soluzioni innovative volte a ridurne l’impatto ambientale
> Scuola Coop: è il consorzio che
svolge attività didattiche, di ricerca e
innovazione nei rapporti con il personale, con l’obiettivo di diffondere
la cultura del movimento cooperativo
> Consorzi distrettuali (Centrale Adriatica e Consorzio
Nordovest): sono le sedi di elaborazione e guida dei processi di
integrazione imprenditoriale per le
cooperative dei territori del Distretto
Adriatico e Nordovest
7
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Coop Adriatica e
Coop Alleanza 3.0
A fine 2015 Coop Adriatica contava
oltre 1.360.000 soci, più di 9 mila lavoratori e una rete di oltre 190 punti
vendita, tra cui 19 ipermercati, distribuiti in quattro regioni: Veneto, Emilia
Romagna, Marche e Abruzzo.
Dal 1°gennaio 2016 è divenuta operativa la fusione tra Coop Adriatica,
Coop Consumatori Nordest e Coop
Estense, con la nascita di Coop Alleanza 3.0. La nuova cooperativa conta
2,7 milioni di soci, 22 mila lavoratori
e oltre 400 punti vendita, tra ipercoop e supermercati, in 12 regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Lombardia, Emilia-Romagna, Marche,
Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite
società, Trentino, Campania e Sicilia).

COOP ALLEANZA 3.0
• Friuli-Venezia Giulia
• Veneto
• Lombardia (Mantova)
• Emilia-Romagna
• Marche
• Abruzzo (Chieti)
• Puglia
• Basilicata (Matera)

Missione e valori
Coop Alleanza 3.0 è nata con l’obiettivo
di rispondere sempre meglio alle esigenze dei soci ed offrire loro prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo possibile,
portando valore alle comunità in cui la
Cooperativa opera. L’attività di Coop Alleanza 3.0 si ispira ai principi di libertà,
democrazia, giustizia sociale e solidarietà: questi valori sono alla base della cooperazione di consumatori e costituiscono l’essenza della Missione della nuova
Cooperativa, che raccoglie “l’eredità”
delle tre cooperative fondatrici.
La Missione di Coop Alleanza
3.0 è riassunta in 11 punti:

Coop e l’ambiente

1. Fornire ai soci i prodotti e i servizi
convenienti, sicuri e adatti al loro
benessere
2. Educare al consumo consapevole,
favorendo idonei stili di vita e modelli di alimentazione
3. Sviluppare la democrazia cooperativa
4. Incrementare il patrimonio sociale
al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti
a sostegno dei valori cooperativi e
mutualistici
5. Rispettare i principi di legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali
principi ogni rapporto con il mercato
6. Educare alla tutela della sostenibilità dell’ambiente e dello sviluppo
del territorio
7. Sostenere e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della cooperativa

La tutela dell’ambiente è alla base della
sicurezza alimentare e della salute delle persone. Salvaguardare l’ambiente
non vuol dire solo piantare più alberi

SOCIETÀ CONTROLLATE
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
• Trentino (Trento, Rovereto)
• Lazio (Roma)
• Campania (Afragola)
• Sicilia (Palermo, Messina, Catania, Ragusa)
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8. Valorizzare il lavoro e l’impegno
dei dipendenti
9. Realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare
gli ambienti fisici ed umani in cui la
cooperativa opera
10.Contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale
dei territori in cui la cooperativa
opera
11.Rafforzare e promuovere il movimento cooperativo, in coerenza
con l’attività e gli obiettivi economici e sociali della cooperativa

Rev.0 del 27/01/2016

1
2
3
4
5

Rendere lo sviluppo
davvero sostenibile, anche
per le generazioni future

Rispettare l’ambiente,
sempre

Rendere le merci
e i servizi più ecologici

Ridurre i rifiuti
e riciclare i materiali

Seguire tutto il ciclo
di produzione

IPERCOOP “Città delle Stelle”

e tenere puliti i mari, significa anche
garantire benessere e qualità della vita
a noi e alle generazioni future.
Per questo Coop è impegnata da
sempre nella tutela dell’ambiente,
con iniziative in diversi ambiti: risparmio delle risorse energetiche e
idriche, riduzione delle emissioni,
attenta gestione dei punti vendita e
del trasporto delle merci, riduzione
dei rifiuti e adozione di nuove soluzioni tecniche. Un’attenzione che si
traduce anche nei prodotti a marchio
e nella formazione e informazione ai
soci e consumatori. Coop si impegna
a garantire che dietro ogni prodotto
ci sia il rispetto per l’ambiente e per i
diritti umani.
L’obiettivo di Coop è quello di migliorare continuamente l’impegno per tutelare l’ambiente.
Per questo si ispira a 10 principi:

6
7
8
9
10

Ridurre il trasporto
delle merci

Formare
i lavoratori

Informare i soci
e i consumatori

Fare ricerca per ridurre
gli sprechi
Sostenere le leggi
a difesa
dell’ambiente
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Nel rispetto di questi principi, Coop Adriatica ha intrapreso un cammino che è in
continua evoluzione e che continua con la nascita di Coop Alleanza 3.0:
La campagna
Acqua di casa mia 2002 Inizia il percorso strategico Verso la sostenibilità, per diffondere
che promuove
all’interno della Cooperativa la cultura e la pratica di una gestione sostenibile.
un consumo
consapevole
Questo processo viene analizzato e comunicato attraverso due strumenti, il
e sostenibile
Preventivo e il Consuntivo di sostenibilità.
della risorsa
idrica
2003
Con il progetto Brutti ma buoni Coop

Adriatica riduce gli sprechi trasformandoli in risorse di solidarietà: gli alimentari invenduti – perché
prossimi alla scadenza o con piccole imperfezioni
estetiche, ma ancora buoni e perfettamente commestibili – vengono donati ad associazioni di volontariato e cooperative sociali, che li destinano a
persone in difficoltà ed animali abbandonati. Oltre
alle ricadute sociali, l’iniziativa produce anche un beneficio ambientale, limitando la produzione di rifiuti.
A fine 2015 erano 110 i punti vendita coinvolti nel
progetto e sono state oltre 1.000 le tonnellate di
alimenti donate nel corso dell’anno. L’ipermercato
di Ascoli ha aderito all’iniziativa dal 2010, donando
complessivamente 127 tonnellate di cibo (10,4 nel
corso del 2015).
2006 Nasce il progetto Coop for Kyoto: i fornitori che scelgono di partecipare all’iniziativa si impegnano a condividere gli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto attraverso azioni
mirate al risparmio energetico.
Nel 2008
Coop Adriatica avvia
un piano triennale
per l’installazione
di impianti

fotovoltaici

2008
Coop Adriatica avvia un piano triennale per
l’installazione di impianti fotovoltaici e l’aumento dei
punti vendita alimentati da energia “verde”.
2010 Parte la campagna Acqua di casa mia, che promuove
un consumo consapevole e sostenibile della risorsa idrica, privilegiando sugli scaffali dei negozi Coop le fonti più vicine.

> Coop è promotrice del progetto Promise (Product main impacts sustainability through eco-communication), sostenuto tramite bando
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Life dell’Unione Europea, che mira a definire e attuare strategie di comunicazione per
rendere più consapevoli i vari attori che possono ridurre gli impatti ambientali connessi
ai prodotti, dalla fase di produzione sino al
fine vita.

Nel 2013 parte Eco Courts,
il progetto dell’abitare sostenibile

2011 Viene inaugurato a Conselice, in
provincia di Ravenna, l’eco-supermercato di Coop Adriatica, capace di contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti, ridurre al minimo l’impatto ambientale e migliorare al tempo
stesso il benessere per clienti e lavoratori, offrendo una spesa più “verde”.
> Con la campagna Territori.coop, l’assortimento dei punti vendita si arricchisce di prodotti del territorio, valorizzando le produzioni alimentari regionali.
> In occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste, Coop lancia il progetto
Boschi e foreste, impegnandosi ad offrire un numero crescente di prodotti
provenienti da filiere sostenibili e promuovendo l’informazione sull’importanza della tutela
dei boschi e delle foreste.
2012
Per garantire una gestione razionale
dell’energia in tutti i punti vendita, e quindi
un uso più efficiente delle risorse energetiche,
Coop Adriatica avvia l’implementazione di
un Sistema di Gestione dell’Energia
(SGE) conforme alla norma UNI ISO 50001.
2013 Nasce ECO Courts - Cortili ecologici,
il progetto dell’abitare sostenibile. L’iniziativa
ha l’obiettivo di aiutare le famiglie a ridurre i
consumi di energia e acqua e la produzione di
rifiuti, attraverso una web community dove
condividere buone pratiche e soluzioni innovative.

IPERCOOP “Città delle Stelle”

Il progetto Promise ha l’obiettivo di
comunicare efficacemente gli impatti
ambientali connessi ai prodotti
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> Prende il via Origini trasparenti, la campagna di Coop sull’origine delle materie prime. L’iniziativa, unica in Europa, mette a disposizione di tutti i consumatori le informazioni sull’origine delle materie prime degli oltre
1.400 prodotti a marchio Coop confezionati.
2014 Viene completata l’implementazione del sistema di monitoraggio e telecontrollo dei consumi energetici nei punti vendita di Coop
Adriatica caratterizzati da maggiori consumi, tra cui anche l’ipermercato di
Ascoli. Il sistema di monitoraggio e telecontrollo - che costituisce la parte fondamentale del Sistema di Gestione dell’Energia - permette di misurare
in modo puntuale i consumi di energia elettrica e
metano, fornendo una costante misurazione dei
dati di consumo ed informazioni su eventuali scostamenti dalla “prestazione definita”, così da permettere di individuare tempestivamente consumi
“anomali”, malfunzionamenti e rotture.
>
Nasce S-Cambia Cibo, un nuovo progetto di food sharing per la condivisione delle eccedenze alimentari domestiche. Sostenuto da Coop
Adriatica, il progetto ha l’obiettivo di agevolare lo
scambio di cibo tra cittadini grazie ad una piattaforma web dedicata, riducendo così gli sprechi
alimentari e creando nuove reti sociali.

Nell’assortimento
Coop sono
presenti numerosi
articoli in
carta e legno
ecosostenibili

12

>
Coop lancia Vivibici, l’applicazione per
smartphone che premia chi si muove in modo
sostenibile e amico dell’ambiente, dando la possibilità di convertire in traffico telefonico gratuito
i km percorsi in bici o a piedi, promuovendo così uno stile di vita “verde”.
2015
In occasione di Expo Milano 2015, Coop realizza all’interno
del Future Food District il Supermercato del Futuro, uno spazio sperimentale dove acquistare prodotti con modalità nuove ed interattive, e dove l’innovazione e la tecnologia permettono l’accesso
diretto alle informazioni sui prodotti, permettendo di scoprirne caratteristiche e origini, grazie a tavoli interattivi ed “etichette aumentate”.

Rev.0 del 27/01/2016

Il supermercato del Futuro è
stato visitato da oltre 1,7 milioni di persone e sono stati
oltre 60 gli eventi organizzati
negli spazi Coop per scoprire
cosa mangeremo e come acquisteremo in futuro.
> Coop Adriatica inaugura a
Salzano, in provincia di
Venezia, un nuovo eco-supermercato: il negozio ha
consumi energetici ridotti del
50% rispetto a quelli di un supermercato “tradizionale” ed
è interamente alimentato da
energia “verde”, e quindi con
I nuovi banchi frigo con
emissioni di anidride carbonica nulle. Un risultato reso
coperture hanno abbattuto
possibile dalle soluzioni adottate nella realizzazione
del 22% i consumi di energia
rispetto a quelli tradizionali
della struttura, che permettono al negozio di Salzano
di qualificarsi come edificio a energia zero, anticipando e superando i parametri richiesti dalla Direttiva UE 31/2010, che
entrerà in vigore nel 2021.
2016
Il 1°gennaio 2016, dalla fusione tra Coop Adriatica, Coop Consumatori e Nordest Coop Estense nasce Coop Alleanza 3.0. La nuova
cooperativa conta 2,7 milioni di soci, 22 mila lavoratori e oltre 400 punti
vendita, tra ipercoop e supermercati, in 12 regioni italiane (Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società, Trentino, Campania e Sicilia). Coop Alleanza 3.0
unisce le esperienze di tre imprese già impegnate sul fronte della tutela
dell’ambiente, come testimonia la realizzazione, soprattutto negli ultimi
anni, di punti vendita vocati alla sostenibilità, come il supermercato di
Montecchio (RE) e quello di via Sigonio a Carpi (Mo), che ha ottenuto primo in Italia - la certificazione ambientale “LEED”.

IPERCOOP “Città delle Stelle”
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Il prodotto
Coop: etico
e ambientalmente
sostenibile
Coop è impegnata da oltre 30 anni
nell’educazione al consumo consapevole, con attività per ragazzi e adulti
sui temi dell’alimentazione, dell’ambiente, della comunicazione e della
globalizzazione.
Gli oltre 2.500 prodotti a marchio
Coop in vendita nei negozi della Cooperativa ne rispettano i valori fondamentali: sono buoni, etici, sicuri, convenienti e rispettosi dell’ambiente. In
particolare, la linea Vivi Verde Coop
comprende articoli con un ridotto impatto ambientale e provenienti da coltivazioni che utilizzano le metodologie
dell’agricoltura biologica.
Tra gli obiettivi di Coop, anche la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari
del territorio, promossi a partire dal
2011 anche attraverso la campagna
Territori.coop, che dà ampio spazio
alle specialità della tradizione gastronomica locale.
Coop, prima in Italia, ha aderito inoltre a progetti di difesa degli ecosistemi marini, con referenze certificate
Friend of the sea e Dolphin
safe, e ha promosso lo sviluppo del
commercio equosolidale, realizzando
la propria linea Solidal Coop.
Inoltre, i cosmetici a marchio sono
certificati secondo lo standard internazionale Non testato su animali, e
dal 2006 Coop aderisce alla campagna
della LAV contro lo sfruttamento degli
animali finalizzato alla produzione di
pellicce.
L’impegno per l’ambiente si estende
anche alla riduzione e al riutilizzo delle
confezioni, all’uso di nuovi materiali
14

compatibili con l’ambiente (come l’acido polilattico - Pla, derivante dall’amido di mais) e di sacchetti biodegradabili.
Un’altra iniziativa volta a ridurre la
produzione di rifiuti è stata l’introduzione in supermercati e ipermercati dei
distributori di detersivi sfusi,
tutti a marchio Vivi Verde Coop. A fine
2015 erano 29 i punti vendita coinvolti (19 supermercati e 10 ipermercati): nel corso dell’anno sono state
erogate oltre 155 mila dosi e venduti
circa 16.000 flaconi, con un tasso di
riutilizzo pari a 9,6, che ha così consentito una notevole riduzione dei
rifiuti. L’erogatore di detergenti “alla
spina” è stato installato a Città delle
Stelle nel 2010. Nel corso del 2015 ad
Ascoli sono state spillate quasi 1.900
dosi, a fronte di una vendita di quasi
300 flaconi, con un tasso di riutilizzo
pari a 6,4.
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La registrazione Emas
dell’ipercoop di Ascoli Piceno
L’impegno per la sostenibilità ambientale di Coop Adriatica ha condotto nel 2006 al raggiungimento di un altro importante risultato:
la registrazione EMAS dell’ipermercato Città
delle Stelle. Il punto di vendita di Ascoli
Piceno è il primo e unico in Italia a
potersi fregiare di questo riconoscimento, che richiede l’adozione di un Sistema
di gestione ambientale e un processo di miglioramento continuo per minimizzare gli impatti
ambientali del negozio.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000570

IPERCOOP “Città delle Stelle”
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L’ipercoop
Città delle Stelle

Pianta della zona vendita
dell’ipermercato

L’ipercoop si trova nel centro commerciale Città delle Stelle, nella zona
industriale di Campolungo, alla periferia est di Ascoli Piceno. Vi si accede
attraverso un sistema di rotatorie dalla
viabilità dell’area industriale e dall’abitato di Villa Sant’Antonio, nel comune
di Castel di Lama.
Il punto vendita occupa il lato nordovest del centro commerciale, con
entrata nella galleria interna al piano
terra. Dietro il negozio è presente un
ampio piazzale di carico e scarico delle
merci, dove viene realizzata la raccolta differenziata dei rifiuti e depositati i
pallet da rendere ai fornitori. Il piazzale ospita anche un silos per la farina a
servizio del reparto panificazione.

Le attività
ed i reparti di vendita

L’ipercoop si trova
nel centro commerciale
Citta delle Stelle, alla periferia est
di Ascoli Piceno
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Nell’ipermercato si vendono al dettaglio generi alimentari, casalinghi,
prodotti per l’igiene della casa e
della persona, capi di abbigliamento, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche. Le merci in arrivo
vengono depositate in magazzino
oppure collocate direttamente in
esposizione, per essere disimballate e disposte sugli scaffali per la
vendita. Alcuni prodotti alimentari
vengono preparati o confezionati
direttamente nei laboratori dell’ipermercato.
Il negozio è organizzato per reparti,
suddivisi in:
> reparti food, per la produzione e
vendita di generi alimentari
Rev.0 del 27/01/2016

> reparti non food, per la vendita
degli altri prodotti (casalinghi, abbigliamento, elettrodomestici, ecc.)
I reparti che hanno un laboratorio di
preparazione - come gastronomia,
macelleria, pane e pasticceria - ricevono le materie prime che vengono
lavorate e poi esposte al banco con
gli addetti oppure in quello a libero
servizio.
Dal 1° gennaio 2007 l’ipermercato
ospita inoltre il Coop Salute, per la
vendita di farmaci da banco e prodotti
parafarmaceutici.

Gli impianti

La struttura aveva già adottato in fase
di progettazione soluzioni a basso impatto ambientale:
IPERCOOP “Città delle Stelle”

> Interramento di una linea elettrica
esistente
> Barriere anti-rumore nell’area di carico e scarico merci
> Barriere anti-abbagliamento nel parcheggio sul tetto
Alcuni impianti di servizio per lo svolgimento delle attività di vendita (impianto idrico, impianto gas metano,
rete fognaria) sono in condivisione
con il centro commerciale, mentre altri
(rete antincendio, generatore di energia elettrica di emergenza a gasolio)
sono ad utilizzo esclusivo dell’ipermercato.
L’impianto della catena del
freddo è dotato di un’unità di recupero del calore dall’impianto di refrigerazione, che ha la funzione di alimentare la produzione di acqua calda.
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L’impianto elettrico è allacciato al
sistema di monitoraggio e telecontrollo dei consumi energetici descritto precedentemente all’interno del capitolo
“Coop e l’ambiente” tra le innovazioni apportate all’ipermercato nell’anno
2014.
L’energia elettrica utilizzata dall’ipermercato è interamente prodotta da
fonti rinnovabili, ed è in parte autoprodotta grazie all’impianto fotovoltaico installato nell’area parcheggi,
costituito da 14 inseguitori solari. L’impianNel 2013 è stato
to è stato realizzato nel
completato il
corso del 2010 e ha
progetto Led:
una potenza di 98,7
sono stati installati
kilowatt. Formato da
oltre 270 faretti,
420 pannelli – per una
per un risparmio
superficie di 672 metri
energetico previsto
quadrati – è in grado di
di circa 120 mila
produrre, in un anno,
kilowattora all’anno
fino a 175 mila kilowattora di energia pulita, riducendo di circa
100 tonnellate le emissioni in atmo-

sfera di anidride carbonica. L’impianto
ha richiesto investimenti per 500 mila
euro ed è entrato in funzione a maggio 2011.
Nel 2013, a livello impiantistico è stato completato il progetto Led, che ha
visto l’installazione di circa 270 faretti
Led per un investimento di circa 110
mila euro, e che permetterà un risparmio energetico di circa 120 mila kilowattora all’anno.
Sono presenti inoltre una vasca antincendio e un depuratore interno
seminterrato per le acque di lavorazione dei reparti. Per limitare gli
sprechi, i rubinetti dei reparti si attivano a pedale, mentre i servizi igienici
sono dotati di scarico a risparmio di
acqua, con doppia opzione sul volume
di flusso.
Per la riduzione del consumo di gas,
infine, l’ipermercato dispone di due
caldaie a condensazione, che
permettono di risparmiare circa il 20%
rispetto agli impianti tradizionali.

L’impianto fotovoltaico presente
nel parcheggio è formato da 420
pannelli, per una superficie
di 672 metri quadrati
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Il Sistema di Gestione
Ambientale (SGA)
Dal 2003, l’ipercoop Città delle Stelle
ha iniziato ad avvalersi di un sistema
di gestione basato sui requisiti previsti dalla norma ISO 14001 e sulle
specifiche riportate nell’allegato I del
Regolamento EMAS. L’adozione di un
Sistema di gestione ambientale (SGA)
è un requisito necessario per ottenere
la certificazione ambientale.
Per adempiere a quanto previsto dalla
normativa comunitaria, l’ipermercato
ha quindi:
> Realizzato l’analisi ambientale, per
identificare gli aspetti ambientali
diretti e indiretti e 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;
> Istituito un registro della normativa
ambientale, periodicamente aggiornato, contenente tutte le norme di
carattere ambientale connesse con
le attività dell’ipermercato
> Sviluppato, attuato e aggiornato le
procedure gestionali idonee a regolamentare le proprie attività
> Definito e attuato un sistema di monitoraggio 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
IPERCOOP “Città delle Stelle”

> 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
Tutti gli elementi del sistema sono
descritti all’interno di un manuale
del Sistema di gestione ambientale,
dove sono riportati:
> Ruoli e responsabilità delle varie
funzioni aziendali
> Modalità di definizione e aggiornamento della Politica Ambientale
> Pianificazione delle attività e delle
risorse per l’attuazione della Politica Ambientale
> Modalità di conduzione delle verifiche e del Riesame della Direzione

L’organigramma
del sistema
di gestione ambientale
Il SGA dell’ipermercato coinvolge
sia i lavoratori del punto vendita sia
quelli della sede centrale.
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Di seguito uno stralcio dell’organizzazione delle funzioni di Sede che supportano
l’ipermercato di Ascoli per il SGA e l’organigramma di dettaglio del punto vendita
(secondo l’organizzazione di Coop Adriatica vigente fino al 31/12/2015).
LEGENDA

SEDE CENTRALE
COOP ADRIATICA

Direttore
generale
Adriano Turrini

Funzioni direttamente coinvolte nel SGA
R.S.P.P.
Monica Ruvinetti

Segreteria di Direzione
Rossella Martini

Organizzazione
e gestione
delle conoscenze
Francesca Bini

Sistemi informativi
Paolo Fioravanti

Comunicazione
interna
Elisa Pizzo

Direzione
Innovazione
e Strategie
Stefano Dalla
Casa

Direzione
Commerciale
dei business
e dei territori
Gianluca Capellari

Direzione
soci
Elio
Gasperoni

Direzione
Risorse
umane
Ethel
Frasinetti

Comunicazione
esterna

Sviluppo
e Formazione
del personale

Marisa Pecere

Salvatore Alia

Direttore
di Territorio
Marche
ed Abruzzo
Stefano
Stanchini

Responsabile
Acquisti
e Tecnica
(Gianluca
Capellari)

Direzione
Amministrazione
e Controllo
Germana
Ravaioli

Direzione
Finanza
Stefano
Dall’Ara

Direzione
Sviluppo
e patrimonio
Elio
Gasperoni

Responsabile
Energy
Management
ed Energy
Manager (Ra)
Giuliana Psaila

Coordinatore
Direz. soci e
attività sociali
Enrico
Quarello

Responsabile
Manutenzione
Giulio Mazzanti

Sostenibilità
e CSR
Giorgio Benassi

Progetti educativi
ed ECC
Marisa Strozzi

IPER CITTÀ
DELLE STELLE

Direttore di Punto vendita (DIR, RD)
Alessandro Barbiero

Manager (RSGA)
Giovanna Zuccarini
Responsabile
Area servizi
Tiziana Favia

R. R. carni/pesce/
ortofrutta
Marco Annunzi
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R. R. gastronomia/
Fis/Pa/pa
Marco Annunzi

Coord. Amm.ne
personale
Francesca Bruni

R. R. NF

R. R. GV

Manutenzione

Sonia Mantovani

Giuseppe Tosti

Edmondo Amorosi
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A seguire una breve descrizione delle figure che compaiono nell’organigramma, che hanno un coinvolgimento diretto all’interno del SGA, sia nella
sede sia nell’ipercoop Città delle Stelle.

vendita, in diversi Territori, ognuno dei
quali è affidato ad un Direttore di territorio; l’ipermercato di Ascoli fa capo
al Direttore del Territorio MarcheAbruzzo.

Il responsabile del servizio
Energy management, nonché
Energy Manager, individua le strategie volte alla riduzione dei consumi
per tutti i punti vendita. Relativamente
al SGA, fornisce supporto tecnico alla
gestione dell’impiantistica del punto
vendita e ricopre il ruolo di responsabile ambientale (RA), con il compito di
coordinare le attività del SGA presso il
punto vendita, in linea con la politica
ambientale ed energetica.

Nell’ipercoop Città delle Stelle lavorano complessivamente 130
persone; l’organizzazione del negozio
comprende un direttore, un manager
di ipermercato, un responsabile area
servizi, un coordinatore dell’amministrazione IPMK, un coordinatore
dell’amministrazione personale IPMK,
quattro responsabili di reparto ed un
manutentore di ipermercato.

Il responsabile del servizio Sviluppo e formazione del personale si occupa di attuare il programma annuale di formazione sul SGA,
per quanto di propria competenza.
Il responsabile del servizio
Sostenibilità e CSR insieme al
responsabile del servizio Progetti educativi ed ECC hanno il
compito di proporre, sviluppare e coordinare le iniziative volte alla sensibilizzazione dei clienti e soci di Coop
Adriatica sul consumo sostenibile e la
responsabilità sociale.
I responsabili dei servizi Comunicazione esterna e interna, curano la redazione del Piano di
Comunicazione interna ed esterna di
carattere ambientale, e l’esecuzione
delle attività in esso contenute.

Il direttore del punto di vendita ricopre il ruolo di Direzione (DIR)
e Rappresentante della direzione
(RD) con la responsabilità di gestire
il budget stanziato per il SGA, verificare il raggiungimento degli obiettivi
di miglioramento ambientale, tramite
l’attuazione dei relativi programmi di
miglioramento e valutare l’idoneità,
l’adeguatezza e l’efficacia del SGA,
con il supporto del RA.
Il manager di ipermercato, responsabile del Sistema di gestione ambientale (RSGA), presidia e controlla
l’applicazione del SGA all’ipermercato.
Tutto il personale dell’ipermercato, in funzione delle proprie
responsabilità e competenze, è coinvolto nell’applicazione del SGA, fornendo spunti di miglioramento e segnalando criticità ambientali.

La direzione commerciale dei
Business e dei territori, che si
occupa delle strategie commerciali di
Coop Adriatica, è suddivisa a seconda
della collocazione geografica dei punti
IPERCOOP “Città delle Stelle”
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La politica ambientale

Aspetti e impatti
ambientali delle attività

La politica per la protezione dell’ambiente rappresenta l’impegno a orientare le
proprie attività al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Un
impegno che non si limita, però, al rispetto delle leggi e delle normative: attraverso l’adozione del SGA, infatti, gli obiettivi vanno oltre i requisiti minimi degli
obblighi di legge.

Come definito dal Regolamento
EMAS, “l’aspetto ambientale è un 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”.
Gli aspetti ambientali possono essere
“diretti” se derivano da attività sotto
controllo dell’organizzazione, o “indiretti” se dipendono da attività di soggetti indipendenti dall’organizzazione;
nello schema sotto riportato è presente
la suddivisione utilizzata per distinguerli.
In conformità a quanto previsto dall’art.46
del Regolamento EMAS III, la Commissione Europea ha pubblicato in data 20
maggio 2015 la Decisione 801/2015,
relativa al documento di riferimento sulla
migliore pratica di gestione ambientale,

L’Ipermercato “Città delle Stelle”, allo scopo di operare per il miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali e distinguersi per la qualità dell’offerta al pubblico, ha adottato una politica ambientale fondata sui seguenti requisiti:
1. rispettare la normativa ambientale cogente e volontaria applicabile alle sue attività
e le regole del Sistema Coop, al quale aderisce;
2. effettuare le scelte impiantistiche e strutturali suscettibili di ridurre l’impatto del punto vendita sull’ambiente circostante;
3. monitorare i consumi e verificare periodicamente gli impatti ambientali generati direttamente o indirettamente dalla struttura e a valutare i possibili margini di intervento;
4. promuovere un’opera informativa presso tutti i collaboratori, ad ogni livello, della
propria Politica Ambientale e dei principi in essa contenuti, perché aderiscano consapevolmente e partecipino attivamente alla gestione ambientale del punto vendita;
5. diffondere una cultura ambientale presso soci, clienti, educandoli al consumo responsabile, in accordo con le politiche di Coop Italia e di Coop Adriatica;
6. incoraggiare l’acquisto di prodotti “ecosostenibili” (prodotti nel rispetto dei diritti
dei lavoratori e dell’ambiente);
7. integrarsi con il territorio nel quale è inserito sviluppando il dialogo con le comunità
locali, le associazioni e le istituzioni del luogo;
8. favorire la conoscenza della propria politica e riesaminarla periodicamente, valutando il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati.
Ascoli Piceno
02/02/2015

Il direttore dell’ipercoop Città delle Stelle
Alessandro Barbiero

PRODUZIONE

Ingrosso

Catena di approvvigionamento

del commercio al dettaglio)

Energia Acqua Coadiuvanti
chimici

Tessili, abbigliamento
NACE 13, 14, 15
Legno, carta
NACE 16,17, 31
Computers,
elettronica
NACE 26, 27.5

Settore del commercio al
DETTAGLIO
NACE 47
trasporti, imballaggio,
refrigerazione, illuminazione,
riciclaggio, raccolta differenziata,
gestione dei rifiuti, condizioni
di lavoro,...

altro...
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Aspetti indiretti

IPERCOOP “Città delle Stelle”

Prodotti

Consumatori

Marchi
ambientali
Riciclaggio/riutilizzo
(bottiglie, batterie,
lampadine,
apparecchiature
elettriche, etc.)

Igiene personale,
sport...
NACE 20.4, 32

Questo documento si ispira ai principi di solidarietà, trasparenza e responsabilità sociale
di Coop Adriatica formalizzati nel Bilancio di sostenibilità.

CONSUMO

Alimentari, bevande
NACE 10,11, 12

Distribuzione
e logistica

POLITICA AMBIENTALE - IPERMERCATO CITTÀ DELLE STELLE

sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza
per il settore del commercio al dettaglio a
norma del Regolamento EMAS.
Tale documento fornisce spunti interessanti per stabilire ulteriori indicatori di performance ambientali, che
verranno implementati nel corso delle
prossime Dichiarazioni Ambientali in
aggiunta a quelli già calcolati in precedenza e sintetizzati nel capitolo dedicato agli “Indicatori chiave”.
A seguire si riporta
uno schema degli
Input/Output nel settore del
input e degli output
commercio al dettaglio (fonte:
dell’intera
catena
Decisione UE 2015/801 del
20 maggio 2015 sulla migliore
del valore per i propratica di gestione ambientale,
dotti commercializsugli indicatori di prestazione
zati negli esercizi al
ambientale settoriale e sugli
dettaglio.
esempi di eccellenza per il settore

Rifiuti Emissioni
Acque di
solidi atmosferiche scarico
Aspetti diretti

Calore di
scarico
Aspetti indiretti
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Nella tabella che segue sono riportati
gli aspetti ambientali legati alle attività
dell’ipermercato, valutati come significati
(S) o non significativi (NS), in condizioni
ordinarie.

FORNITORI

Gli aspetti ambientali indiretti valutati come significativi sono riconducibili a:

PRODOTTI

Gli aspetti ambientali indiretti, benché
particolarmente importanti e qualificanti
per una realtà come quella di un ipermercato, sono difficilmente quantificabili, poiché richiedono l’elaborazione di
dati non sempre reperibili e disponibili.

CONSUMATORI

> il grado di impatto ambientale
> l’aspetto normativo
> l’aspetto sociale, legato agli interessi
della popolazione locale e dei soggetti
coinvolti (soci, consumatori, altri soggetti coop, altri portatori di interesse)

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Di ogni aspetto ambientale diretto
sono stati valutati:

> ciclo di vita dei prodotti, che include tutti gli aspetti ambientali legati
ai prodotti ecologici e biologici
> comportamento dei consumatori, che è stato valutato attraverso
sondaggi sui comportamenti e le scelte di consumo dei frequentatori dell’ipermercato
> attività legate ai fornitori di
servizi, indirettamente collegate alle
attività dell’ipermercato, su cui è stata
eseguita una valutazione della natura
e dell’impatto degli aspetti ambientali, allo scopo di incentivare i soggetti
esterni a tenere comportamenti più
rispettosi dell’ambiente

SITUAZIONI ORDINARIE

Per individuare gli aspetti ambientali diretti significativi, è stato analizzato
il ciclo di lavoro di ogni reparto e sono
state evidenziate le attività nelle quali
vengono prodotti rifiuti, o consumate
energia ed acqua.

STRUTTURA/REPARTI

Dichiarazione ambientale 2016
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Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni ordinarie
		
		
SIGNIFICATIVITÀ
IMPATTO AMBIENTALE
2015
Consumi di energia elettrica
NS
Consumi energetici
Consumi di metano
S
Produzione di energia elettrica
NS
Consumi idrici
NS
Scarichi idrici
NS
Produzione di rifiuti
S
Emissioni in atmosfera
NS
Rumore
NS
Elettrosmog
NS
Inquinamento luminoso
NS
Inquinamento suolo/sottosuolo
NS
Uso di risorse non rinnovabili
S
Uso di risorse in modo non sostenibile
S
Uso di sostanze pericolose per l’ambiente nel ciclo produttivo
S
Uso di pesticidi / conservanti ecc. nel ciclo produttivo
S
Danni agli ecosistemi marini
S
		
Effetti vari sulla biodiversità dovuti all’uso di Ogm
S
Produzione rifiuti
S
Consumi energetici
S
Consumi idrici
S
Scarichi idrici
S
Emissioni in atmosfera da traffico indotto
Ns
Ns
Consumi di energia elettrica
(attività di manutenzione e pulizia)
Consumi energetici
Consumi di carburante (trasporti)
Ns
Produzione di rifiuti (attività di manutenzione)
Consumi idrici (attività di pulizia)
Scarichi idrici (attività di manutenzione, trasporto rifiuti,
smaltimento rifiuti, gestione depuratore e pulizia)
Emissioni in atmosfera
(trasporti e approvvigionamento gasolio)
Rumore (trasporti)
Elettrosmog (approvvigionamento energia elettrica)
Utilizzo di gas freon per impianto di refrigerazione/condizionamento
Inquinamento suolo/sottosuolo
(trasporti e approvvigionamento gasolio)

IPERCOOP “Città delle Stelle”

Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
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Principali aspetti
ambientali diretti
Produzione di rifiuti
L’aspetto ambientale relativo alla produzione dei rifiuti è stato valutato
come significativo, come si evince dalla “Tabella 1 - Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni ordinarie”.
I rifiuti prodotti dall’ipermercato possono essere suddivisi in tre categorie:
> Rifiuti urbani e assimilati:
RSU (acronimo di rifiuti solidi urbani), frazione organica RSU, carta e
cartone, imballaggi in legno o plastica, imballaggi misti, metallo
> Rifiuti speciali (non assimilati ai
rifiuti urbani, per i quali è necessario
uno smaltimento a parte): oli minerali, batterie, fanghi di depurazione,
fanghi da fosse settiche, fanghi da
disoleatore
> Scarti di cat. 3 (scarti di lavorazione non destinati al consumo
umano): oli vegetali, scarti di grasso,
ossa e resti animali
Il punto vendita effettua la raccolta
differenziata per tutti i tipi di rifiuti:
i rifiuti urbani e assimilati vengono
smaltiti attraverso il servizio pubblico
di raccolta, mentre i rifiuti speciali non
assimilati sono conferiti a ditte private
o ai consorzi di recupero.

li. Vengono raccolti in un container
dedicato agli RSU nell’area di scarico
merci e ritirati poi dal servizio pubblico per essere destinati allo smaltimento
> Frazione organica di Rsu
È costituita per la gran parte dagli
scarti di lavorazione dei laboratori di
gastronomia e dai residui della pulizia delle verdure, che vengono raccolti direttamente nei reparti di produzione in sacchi di plastica collocati
in bidoni di piccole dimensioni dotati
di ruote e posti nell’area di scarico
merci. I rifiuti vengono conferiti al
servizio pubblico per essere destinati
al compostaggio
> Carta e cartone, imballaggi
in carta e cartone, legno, plastica, imballaggi in materiali
misti Tali rifiuti sono raccolti in apposite gabbie che si trovano nei reparti. Il contenuto delle gabbie viene
suddiviso, a cura delle ditte di pulizia, fra i vari cassoni esterni, ognuno dedicato ad un unico materiale,
pronti per il conferimento differenziato ai trasportatori. Solo quando
non risulta possibile effettuare la
cernita e la suddivisione dei diversi
imballaggi il rifiuto viene conferito
come rifiuto urbano indifferenziato

> Legno Questa frazione è costituita da cassette in legno per frutta e
ortaggi, pallet, mobiletti rotti ritirati
dalla vendita
> Metallo Rientrano in questa tipologia gli scarti di materiale per
esposizione (scaffalature e materiale per l’esposizione in disuso). Sono
gestiti come materiali ingombranti e
periodicamente conferiti al servizio
pubblico previo deposito all’esterno
dell’area di scarico merci
> Vetro Questo materiale viene raccolto negli appositi contenitori collocati
nella zona di scarico merci e, come le
altre tipologie di rifiuti assimilabili, viene ritirato dal servizio pubblico
Nello spazio Coop Salute, infine, è stato installato un raccoglitore per i medicinali scaduti, che vengono ritirati dal
Comune di Ascoli.

Raccolta e destinazione
dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali prodotti dal punto vendita sono costituiti da:
> Toner delle stampanti e fotocopiatrici Questi materiali vengono raccolti dal personale incaricato della manutenzione e conferiti ad
una ditta specializzata che si occupa

della fornitura delle cartucce nuove
e del recupero di quelle esaurite
> Fanghi (di depurazione, da
fosse settiche, da disoleatore) Sono sottoprodotti derivanti dal
trattamento degli scarichi della linea
delle acque nere e dal trattamento
delle acque grigie provenienti dai
reparti di lavorazione. I punti di
prelievo per i fanghi sono situati nel
piazzale di scarico merci
> Oli minerali esausti Ad oggi
non sono mai stati conferiti oli
minerali esausti.
Tuttavia in futuro
Nello spazio
potrebbero
esCoop Salute
sere prodotti dal
è stato installato
cambio dell’olio di
un raccoglitore
alcune attrezzatuper i medicinali
re meccaniche o
scaduti, che
motori, come ad
vengono ritirati
esempio il grupdal Comune
po
elettrogeno
di Ascoli
e la macchina
per
l’imballaggio sotto vuoto.
Attualmente, sempre a seguito di
variazioni dell’interpretazione normativa, per il prelievo e la consegna
degli oli lubrificanti usati i clienti
dell’ipermercato sono invitati a recarsi in un’officina.

Raccolta e destinazione
dei rifiuti urbani e assimilati

I rifiuti urbani e assimilati (compresi gli
imballaggi) per i quali è attiva la raccolta differenziata sono:
> Rifiuti urbani indifferenziati
Derivano dagli scarti della raccolta differenziata (tutto ciò che non
è oggetto di altri tipi di raccolta) e
dalla pulizia degli uffici e dei loca26
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Tipologia e quantità di rifiuti prodotta dall’ipermercato
Triennio 2013-2015 – Quantità (kg)
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38.380

4.320

2014

198.580 19.790

27.490

3.590

2015

176.280 18.100

26.660

2.520

R

R

D

R

R

Totale scarti cat. 3

Tubi fluorescenti

Apparecchiature
fuori uso

Toner

Fanghi da opere di
lavaggio e pulizia

SCARTI CAT. 3

020204 020201 080318 16 02 13 20 01 21

182.890 17.100

Destinazione
finale*

RIFIUTI SPECIALI
Fanghi prodotti
dai disoleatori

Rsu

Olio vegetale

Legno
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Fonte: riepiloghi Ascoli Servizi Comunali, riepilogo Uniproject, riepilogo Consorzio SpecialTrasporti
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Fanghi da opere
di lavaggio e
pulizia

kg

Toner

Unità
di
misura

Olio vegetale

Raccolta differenziata (triennio 2013-2015)

Legno

La produzione di rifiuti è un aspetto ambientale significativo. Pertanto,
Coop Alleanza 3.0 si impegna costantemente a:
> Mantenere un elevato standard di
differenziazione di rifiuti
> Ridurne la produzione
> Migliorare la gestione di rifiuti provenienti da attività di manutenzione

Codici Cer

Imballaggi
in plastica

Nella macelleria e nella pescheria vengono raccolti gli scarti di ossa, grasso e
resti animali: tali scarti di origine animale non sono classificati come rifiuti,
ma come sottoprodotti (Materiali di
categoria 3), e vengono consegnati a
un’impresa autorizzata che li recupera
per farne mangimi e fertilizzanti.
Gli oli vegetali prodotti nel reparto
gastronomia vengono invece raccolti
in appositi secchi e successivamente
conferiti in un bidone dedicato a questo tipo di raccolta, collocato nell’area
di carico-scarico merci. Da qui, vengono prelevati da una ditta autorizzata al
recupero e/o smaltimento.

Imballaggi
in carta e cartone

Raccolta e destinazione
degli altri “scarti”

Imballaggi
plastica

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Imballaggi
in carta e cartone

> Batterie esauste Nell’area vendita destinata all’esposizione delle
batterie nuove, è posizionato un
cartello che sensibilizza i clienti sulla
possibilità di contattare direttamente
il Consorzio Cobat (consorzio che si
occupa dello smaltimento delle batterie). Le batterie esauste prodotte
dai carrelli elevatori dell’ipermercato
vengono sostituite dalla ditta incaricata e da essa smaltite (modalità di
gestione in uso da anni)
> Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(RAEE) Con l’entrata in vigore del
D.M. 65/2010, all’atto della fornitura di una nuova apparecchiatura
elettrica ed elettronica ad un privato
cittadino (non ad una azienda), l’ipermercato assicura il ritiro gratuito
di quella usata, a condizione che la
stessa sia di tipo equivalente e abbia
svolto le stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita. Nel punto
vendita è stata organizzata la raccolta e la gestione dei RAEE in accordo
con la nuova normativa (che modifica gli oneri documentali e gestionali
per la gestione di tale rifiuto)
A partire dal 14 febbraio 2014, in ottemperanza di quanto disposto dal

2015 nonché la percentuale di raccolta
differenziata raggiunta per ogni anno.
Le varie tipologie di rifiuto sono identificate in base al codice CER (Codice
Europeo dei Rifiuti) a loro attribuito.
Nel corso del 2015 è stato avviato a
recupero quasi il 70% del rifiuto prodotto presso l’ipermercato: tale percentuale risulta stabile rispetto agli
anni precedenti: nel corso del 2015
si evidenzia un generale calo dei rifiuti raccolti presso l’ipercoop dovuto
probabilmente al calo dell’afflusso dei
clienti.

Infine, per migliorare la gestione dei
rifiuti da attività di manutenzione,
Coop Adriatica si è impegnata a inserire in tutti i relativi contratti l’obbligo,
a carico delle imprese esecutrici, di
allontanamento e smaltimento dei rifiuti prodotti. Coop si impegna anche
a richiedere informazioni sull’effettivo
e corretto smaltimento dei rifiuti che
vengono prodotti dalle imprese esterne
durante la manutenzione dell’ipercoop.
Nelle tabelle seguenti si riportano rispettivamente i dati relativi ai rifiuti prodotti dall’ipermercato nel triennio 2013-

Rsu

I rifiuti speciali conferiti dai clienti sono
invece costituiti da:

D.L. 14 Marzo 2014, n° 49, agli utenti finali viene anche data la possibilità
di consegnare direttamente al punto
vendita dei RAEE di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25
cm) gratuitamente e senza obbligo di
acquistare una AEE di tipo equivalente
(cosiddetto ritiro “uno contro zero”).
> Medicinali scaduti Possono essere conferiti in un apposito contenitore installato nello spazio Coop
Salute; il Comune di Ascoli si occupa
poi di ritirare questa particolare frazione di scarto
> Pile o batterie ricaricabili Possono essere conferiti in un apposito
contenitore installato nello spazio
Punto di ascolto; il ritiro è poi effettuato dal Comune di Ascoli.

%
kg /N° (Rd/rif
clienti tot)

2013

102.590 182.890 17.100 38.380 4.320

0

65.920

50

16.294 275.278 377.868 1.134.868

0,23

71,63%

2014

95.520 198.580 19.790 27.490 3.590

0

54.560

0

13.573 263.023 358.943 1.096.523 0,24

73,28%

102.380 176.280 18.100 26.660 2.520 6.980 49.460

0

12.145 235.705 338.085 1.015.165 0,23

69,72%

2015

Fonte: riepiloghi Ascoli Servizi Comunali, riepilogo Uniproject, riepilogo Consorzio SpecialTrasporti
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RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - ANNI 2013-2014-2015

SCOMPOSIZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IPER ASCOLI

25%

2013

Refrigerazione BT

13%

20%

Refrigerazione TN
Climatizzazione

17%

2014

25%

Illuminazione
Attrezzature elettriche
ed altro

Fonte: Sistema di monitoraggio dei consumi dell’Ipermercato Ascoli, ripartizione basata sui consumi
dell’anno 2015
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38.380

27.490

26.660

Olio vegetale

4.320

3.590

2.520

50

0

0

16.294

13.573

12.145

0

0

6.980

65.920

54.560

49.460

Toner
Scarti cat. 3
Fanghi prodotti dai disoleatori
Fanghi da opere di lavaggio e pulizia

Di seguito è evidenziato l’andamento dei consumi elettrici dell’ipercoop di Ascoli
Piceno nel corso degli ultimi tre anni, confrontato anche con i consumi medi degli
ipercoop di Coop Adriatica (entrati a far parte della rete di negozi di Coop Alleanza 3.0 dopo il 1°gennaio 2016):
Anno

I consumi energetici
I consumi energetici dell’ipermercato si suddividono in consumi elettrici e consumi
termici.

Consumi di energia elettrica

Il consumo di energia elettrica è tra gli aspetti valutati come non significativi, come
si evince dalla “Tabella 1 - Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni ordinarie”. I consumi elettrici sono dovuti soprattutto a:
>
>
>
>

Illuminazione
catena freddo
condizionamento/riscaldamento
attrezzatura e macchinari reparti

2013

4.637.043

867

401

359

4.661.297

872

403

350

4.594.198

859

397

334

2015

*Fonte: Delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas 3/08 del 28/3/08
Consumi di energia elettrica dell’ipermercato 2013-2014-2015
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Dal confronto dei dati si evince che il consumo di energia elettrica del Città delle
Stelle di Ascoli per l’anno 2015 è diminuito rispetto agli anni precedenti, dovuto
principalmente ai benefici derivanti dall’implementazione del sistema di monitoraggio dei consumi energetici.
L’energia elettrica consumata dall’ipercoop di Ascoli è in parte autoprodotta grazie
all’impianto fotovoltaico entrato in funzione il 4 Maggio 2011. L’energia elettrica
prodotta viene completamente utilizzata per l’autoconsumo e nel
2015 la produzione è stata elevata e di molto superiore rispetto
alla produzione media di Coop, grazie anche alla particolare tecnologia
utilizzata per l’impianto, costituito da pannelli ad inseguitori solari.
Anno

La ripartizione dei consumi energetici di tipo elettrico, valutata sulla base dei consumi registrati nel corso dell’anno 2015, può essere sintetizzata nel grafico a torta
seguente.
Rev.0 del 27/01/2016

Consumi medi
Consumi in tep
Consumi Iper Ascoli
ipermercati Coop
(1 MWh=0,187 tep*)
(kWh/mqAT)
Adriatica (kWh/mqAT)

2014

Fonte: riepiloghi Ascoli Servizi Comunali, riepilogo Uniproject, riepilogo Consorzio SpecialTrasporti.

Rispetto all’anno 2014, nel 2015 si nota una generale diminuzione della raccolta
dei rifiuti differenziati dovuti ad un generale calo di produzione di rifiuti.

Consumi (kWh)

Produzione
IPER ASCOLI
(kWh)

Produzione IPER ASCOLI su metri
Produzione COOP su metri
quadri di pannelli installati (672 mq) quadri di pannelli installati
(kWh/Mq)
(kWh/Mq)

2013

169.119

252

162

2014

158.793

236

153

2015

162.396

242

162

Produzione elettrica dell’ipermercato nel corso del 2013-2014-2015 (espressa in kWh) e confronto
con la produzione media (espressa in kWh/Mq) degli impianti installati negli ipercoop di Coop
Adriatica (entrati a far parte della rete di negozi di Coop Alleanza 3.0 dopo il 1°gennaio 2016).
IPERCOOP “Città delle Stelle”
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Consumi di gas metano
Il consumo di gas metano è stato valutato come significativo, come si evince dalla
“Tabella 1 - Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni ordinarie”. I consumi di
gas sono imputabili all’attività della centrale termica, costituita da due caldaie (dotate
di potenzialità termica utile pari a 895 kilowatt e potenzialità termica focolare di 915,1
kilowatt) alimentate da bruciatori a metano ad alto rendimento. L’acqua riscaldata
dalle caldaie viene trasportata tramite il gruppo pompe ai seguenti utilizzatori finali:
> fan coil (impianti che distribuiscono l’aria pre-trattata nell’ambiente)
> radiatori servizi igienici
> macchine Uta (unità trattamento aria)
CONSUMI DI METANO DELL’IPERMERCATO (TRIENNIO 2013-2015)
Consumi (m3)

Consumi in tep
(1.000 N m3 = 0,82
tep)*

Consumi medi
ipercoop Ascoli
(m3/mqAT)

Consumi medi
ipermercati Coop
Adriatica (m3/mqAT)

2013

111.747

91,63

9,66

8,8

2014

120.147

98,52

10,39

8,8

2015

85.854

70,40

7,42

8,0

Anno

*Circolare Ministeriale 219/F 1992 ex Art.19 L.10/91 per i fattori di conversione
Fonte: fatture.
Consumi di gas metano dell’ipermercato 2013-2014-2015

Il dato di consumo di metano dell’ipercoop di Ascoli Piceno per l’anno 2015 è in netto
calo rispetto agli anni precedenti, dovuto principalmente al maggiore controllo esercitato tramite l’ausilio del sistema di monitoraggio e telecontrollo dei consumi energetici
e alle particolari condizioni climatiche favorevoli registrate nel corso del 2015.

Consumi di acqua

Il consumo idrico non è tra gli aspetti significativi, come si evince dalla “Tabella
1 - Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni ordinarie”.
I consumi idrici sono dovuti principalmente dalle attività di:

Nel corso del 2015 i consumi di acqua
si sono mantenuti stabili rispetto agli
anni precedenti e si confermano sempre al di sotto della media degli altri
ipercoop allora facenti parte della rete
di negozi di Coop Adriatica, confermando l’impegno della Cooperativa
(Coop Alleanza 3.0 dopo il 1°gennaio
2016) e del punto vendita di Ascoli Pi-

Aspetti ambientali indiretti
A seguire si riportano gli aspetti ambientali indiretti valutati come significativi,
evidenziati nella “Tabella 1 - Valutazione degli aspetti ambientali in condizioni
ordinarie”.

Prodotti
e loro ciclo di vita
Nell’ipermercato sono in vendita
prodotti sostenibili a marchio
Coop o di altre marche: prodotti
che, oltre a essere sani e sicuri o per
chi li consuma, sono stati realizzati secondo una logica di sviluppo
sostenibile, nel rispetto dei diritti
dei lavoratori, dei consumatori e
dell’ambiente.

> Preparazione di prodotti nei laboratori dell’ipermercato
> Attività dei reparti: ad esempio, reparto pescheria (acquario crostacei, banco libero servizio con ghiaccio), reparto bar /gelateria (preparazione gelato, caffetteria);
> Pulizia/disinfezione delle attrezzature e dei reparti
> Servizi igienici
> Impianti (ad esempio: banchi frigo, celle frigorifere a bassa temperatura, depuratore interno, autoclave, riserva antincendio)
CONSUMI IDRICI DELL’IPERCOOP (TRIENNIO 2013-2015)
Consumi (m3)

Consumi medi ipermercati ex-Coop Adriatica simili
all’iper Ascoli Piceno (m3)

2013

9.810

10.472

2014

8.559

10.442

2015

8.975

9.899

Anno

Fonte: letture contatori ipermercato
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ceno, verso il continuo miglioramento
ambientale, anche attraverso il consumo consapevole della risorsa idrica.
Per calcolare i consumi medi degli
ipercoop di Coop Adriatica, sono stati
compresi solo quelli caratterizzati da
dimensioni ed attività simili a quello di
Ascoli, dati i significativi cambiamenti
commerciali della rete ipermercati.

IPERCOOP “Città delle Stelle”

I prodotti a marchio Coop
rappresentano l’essenza stessa del
sistema Coop, poiché possiedono
delle caratteristiche di qualità che riflettono precise scelte politiche: non
contengono Ogm e conservanti, e rispettano la certificazione etica SA8000.
Dal 2011, il progetto
Nei prodotti a marTerritori.coop
chio Coop, inoltre,
ha posto in evidenza
l’imballaggio è stumolti prodotti
diato per essere il più
alimentari provenienti
leggero possibile e
da aziende
riciclabile.
marchigiane,
I prodotti Coop della
con l’obiettivo
linea Solidal prodi promuovere
muovono la giustizia
l’economia
sociale ed economie le tradizioni
ca, lo sviluppo sodel territorio
stenibile e il rispetto
per le persone e per
l’ambiente, allo scopo di riequilibrare i rapporti con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando
l’accesso al mercato e le condizioni
di vita dei produttori svantaggiati,
attraverso una più equa distribuzione
dei guadagni.
33
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Tra i prodotti Coop, alcuni marchi
segnalano quegli articoli che si distinguono per l’attenzione alla sostenibilità ambientale:
> Vivi Verde, marchio che riunisce sotto un’unica denominazione
due linee di prodotti prima divise:
Bio-logici, derivati dall’agricoltura
biologica, ed Eco-logici, articoli non
34

A questi marchi si aggiungono prodotti, alimentari e non, che seguono
la politica di sostenibilità ambientale
della Cooperativa:
> Prodotti “a filiera corta”, ossia
alimenti locali che vengono venduti
nelle vicinanze del luogo di produzione
> Detersivi sfusi, tutti della linea
Vivi Verde di Coop, per favorire la
riduzione della produzione di rifiuti
da imballaggio. Nel corso del 2015
ad Ascoli sono state spillate quasi
1.900 dosi, a fronte di una vendita
di quasi 300 flaconi, con un tasso di
riutilizzo pari a 6,4
> Acqua minerale Coop, proveniente da sorgenti vicine al punto
vendita, promossa dalla campaRev.0 del 27/01/2016

gna Acqua di casa mia per un
consumo consapevole e sostenibile
dell’acqua. Nel caso di Ascoli, l’acqua Coop venduta nell’ipermercato
proviene dalla vicina Fonte Angelica (Perugia)

Scelta dei produttori
e dei fornitori
di prodotti
La scelta dei produttori e dei fornitori
viene operata da Coop Italia, Coop Alleanza 3.0 e Centrale Adriatica.

Politiche
di prodotto
e rapporti
con i consumatori
(clienti e soci)
Coop Italia definisce le linee guida
delle campagne promozionali, che
vengono personalizzate e integrate
da ciascuna Cooperativa nel rispetto dei propri obiettivi strategici, e ne
definisce il calendario, vagliato poi da
Centrale Adriatica e proposto alle cooperative.
L’ipercoop non può quindi decidere
autonomamente l’assortimento dei
prodotti, né scegliere la collocazione
delle merci; la disposizione è infatti
predisposta in accordo con il marke-

PRODOTTI

Nell’ipermercato sono
presenti anche numerosi prodotti tipici
e locali: una scelta
che permette di valorizzare il territorio,
difendendo i gusti e i
sapori della tradizione
e favorendo la crescita
delle realtà produttive
locali. L’assortimento
proposto comprende
articoli contraddistinti da qualità, tracciabilità e salubrità, come attestato anche dai controlli effettuati dai tecnici di
Coop Italia e di Centrale Adriatica sui
processi produttivi.
Dal 2011, il progetto Territori.coop
ha posto in evidenza molti altri prodotti alimentari provenienti da aziende
marchigiane, sempre con l’obiettivo di
promuovere l’economia e le tradizioni
del territorio.

Dal 2011,
grazie al progetto
Boschi e foreste,
Coop si impegna
ad offrire ai consumatori
un numero crescente
di prodotti in carta
e legno provenienti
da filiere sostenibili

alimentari realizzati con criteri di
compatibilità ambientale; questi ultimi includono anche le referenze col
marchio dell’Unione europea Ecolabel, che garantisce il rispetto di rigorosi criteri ecologici durante tutte le
fasi di lavorazione
> Fsc (Forest stewardship council),
segno distintivo per quei prodotti
che contengono cellulosa proveniente da foreste gestite nel rispetto
di standard ambientali, economici e
sociali. Dal 2011, grazie al progetto
Boschi e foreste, Coop si impegna ad offrire ai consumatori un numero crescente di prodotti in carta e
legno provenienti da filiere sostenibili
> Friend of the sea e Dolphin
safe: questi marchi contraddistinguono i prodotti ittici in possesso di
certificazioni che attestano, rispettivamente, che sono stati pescati rispettando il Codice di condotta redatto dalla FAO e la protezione dei
delfini durante la pesca del tonno

Le uova biologiche della linea Vivi Verde Coop
Nella pagina accanto, il distributore di detersivi alla spina

ting manager di Centrale Adriatica. Il
punto vendita può cercare di indirizzare il cliente all’acquisto tramite la scelta
della localizzazione dei prodotti all’ingresso del negozio e con l’impiego di
appositi cartelloni.
Nella tabella seguente sono riportati
gli impatti ambientali relativi ai prodotti commercializzati.

Uso di risorse non rinnovabili

S

Uso di risorse in modo non sostenibile

S

Uso di sostanze pericolose per l’ambiente nel ciclo produttivo

S

Uso di pesticidi, conservanti ecc. nel ciclo produttivo

S

Danni agli ecosistemi marini

S

Effetti vari sulla biodiversità dovuti all’uso di Ogm

S

IPERCOOP “Città delle Stelle”
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Il consumo
consapevole
e l’informazione
ai consumatori

CONSUMATORI

Il comportamento dei consumatori può
influenzare in maniera decisiva l’impatto
ambientale legato alle abitudini di consumo. Effettuando una corretta raccolta differenziata domestica, evitando lo
spreco di materiali come
i detersivi e orientando
A partire dagli ultimi
le proprie scelte verso
mesi del 2008 è stato
prodotti a basso impatto
introdotto nelle
ambientale si può infatti
confezioni e nel
offrire un importante
packaging dei prodotti
contributo al miglioraa marchio un riquadro
mento dell’ambiente.
informativo con
Per questa ragione nel’indicazione delle
gli ultimi anni, Coop
modalità di corretto
Adriatica si è impegnasmaltimento
ta a promuovere espedei rifiuti da
rienze formative rivolte
imballaggio
ai giovani, dalle scuole
dell’infanzia alle medie
superiori, proponendo animazioni sulle
tematiche del consumo consapevole,
suddivise in tre grandi aree tematiche:
alimentazione, ambiente e cittadinanza.
Ogni attività si è generalmente strutturata in due incontri, uno in classe e uno
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nel punto vendita, nei quali lavorano
insieme ragazzi, insegnanti e animatori.
Di seguito sono riportati gli impatti ambientali significativi legati al comportamento dei consumatori.
Per analizzare la conoscenza dei temi
ambientali da parte dei frequentatori
dell’ipercoop di Ascoli, invece, nel corso del 2007 è stata svolta un’indagine
che ha coinvolto 300 consumatori, ai
quali sono state rivolte domande in
merito ai comportamenti ambientali,
agli orientamenti per l’acquisto e al
consumo di prodotti ambientalmente
sostenibili. Nel 2008 l’indagine è stata
ripetuta ed estesa a oltre mille consumatori. I dati raccolti hanno permesso
di indirizzare meglio le politiche e le
azioni di Coop nelle attività dell’ipermercato e nell’attuazione del SGA.
Nell’ambito delle politiche ambientali di Coop, a partire dagli ultimi mesi
del 2008 è stato introdotto nelle confezioni e nel packaging dei prodotti a
marchio un riquadro informativo con
l’indicazione delle modalità di corretto
smaltimento dei rifiuti da imballaggio,
al fine di sensibilizzare ulteriormente i
consumatori ed aiutarli a fare una corretta raccolta differenziata.

Produzione rifiuti

S

Consumi energetici

S

Consumi idrici

S

Scarichi idrici

S
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Anche nel 2014 è proseguita
la campagna Acqua di casa mia,
che promuove un consumo consapevole
e sostenibile della risorsa idrica

Nel novembre 2010 è stata realizzata
all’interno del centro commerciale una
manifestazione dal titolo Ecologicamente, che ha trattato il tema della
sostenibilità, dall’energia all’alimentazione, con mostre, dibattiti e laboratori per i consumatori e animazioni per i
bambini. Tra le varie iniziative, in coincidenza con la manifestazione è stato
inaugurato il progetto ScegliAmbiente, realizzato in collaborazione
con l’Università di Bologna, che ha
messo in evidenza, sugli scaffali dell’ipermercato, i prodotti più virtuosi dal
punto di vista ambientale, informando
i consumatori sulle caratteristiche che
ne determinano la qualità.
Nel mese di giugno 2011 la campagna
è stata rilanciata, con l’esposizione
preferenziale dei prodotti del “paniere verde” e quattro animazioni che
hanno coinvolto circa 500 clienti in
un’attività volta ad invitare all’acquisto
preferenziale di prodotti a basso impatto ambientale. Inoltre, è proseguita
la campagna Acqua di casa mia,
IPERCOOP “Città delle Stelle”

con iniziative promozionali mirate a
segnalare ai clienti i fornitori impegnati in processi di riduzione del proprio
impatto sull’ambiente. A partire dal
luglio 2011 è poi stata lanciata un’iniziativa per incentivare il corretto
smaltimento degli oli vegetali
esausti da cucina, con l’ausilio di
un gruppo di volontari.
Nel corso degli anni 2013-2014 è stato riproposto il progetto ScegliAmbiente ed è stata portata avanti l’iniziativa per incentivare il corretto
smaltimento degli oli vegetali
esausti da cucina. L’iniziativa ha
permesso di coinvolgere la cittadinanza, aumentando la sensibilità ambientale e l’attenzione alla gestione di
questo rifiuto, recuperando 3.450 kg
di olio nel 2013 e 3.500 kg nel 2014.
Il 2013 ha poi visto il lancio di Origini
trasparenti, la campagna che mette
a disposizione di tutti i consumatori le
informazioni sull’origine delle materie
prime dei prodotti a marchio confezionati. È inoltre proseguita la campagna
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Valutazione degli aspetti
ambientali in condizioni
di emergenza
Nella tabella che segue sono riportati gli aspetti ambientali legati alle
attività dell’ipermercato, valutati
come significativi (S) o non significativi (NS), in condizioni di emergenza. Per capire quali condizioni
di emergenza possono costituire

aspetti ambientali significativi, sono
state individuate e valutate in dettaglio tutte le possibili situazioni di
emergenza ambientale.
L’analisi ha considerato significativo
solo il mancato ritiro dei rifiuti, come
riportato nella tabella seguente.

ASPETTI AMBIENTALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
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Nel 2015 le animazioni sul consumo
consapevole organizzate da Coop
Adriatica hanno coinvolto oltre 400
bambini e ragazzi delle scuole del
territorio. Di questi, quasi 100 hanno visitato l’ipermercato di Ascoli
nell’ambito di “Caccia alla merenda”, un’animazione volta a far
riflettere gli studenti sui consumi fuori
pasto e sull’influenza di moda e pubblicità, insegnando loro a leggere e
comprendere le informazioni riportate sul packaging dei prodotti. Nel
corso dell’anno è inoltre proseguita
l’iniziativa per incentivare il corretto
smaltimento degli oli vegetali
esausti da cucina, che ha permesso di recuperare complessivamente
3.240 kg di olio.
Per tutte queste iniziative sono state
intensificate le attività di comunicazione rivolte a tutti i cittadini, con pubblicità anche a livello nazionale, come
spot televisivi e radiofonici e pagine
pubblicitarie su quotidiani e periodici.
A ciò è stata affiancata una comunicazione mirata ai clienti dei singoli punti
vendita, ai lavoratori e ai soci volontari, con manifesti, evidenziazione dei
prodotti nei volantini promozionali,
articoli sui mensili Consumatori e Noi
Coop e sul portale intranet.
Rev.0 del 27/01/2016

SITUAZIONE
DI EMERGENZA

ASPETTI AMBIENTALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Acqua di casa mia, con l’aggiornamento del materiale informativo
riportante i dati sulla qualità dell’acqua presente a punto vendita. Nel
corso dell’anno ha infine preso il via la
raccolta differenziata presso il Coop.
Caffè dell’ipercoop: una scelta amica
dell’ambiente, purtroppo ancora poco
diffusa nel mondo della ristorazione.
Nel corso del 2014 è stato sviluppato
e promosso anche ad Ascoli il progetto
ECO Courts - Cortili ecologici, nato
per razionalizzare i consumi di acqua
ed energia e ridurre la produzione di
rifiuti a livello domestico. L’iniziativa si
basa sulla realizzazione e l’applicazione
di un tutorial per la gestione eco-efficiente delle abitazioni, disponibile online per i cittadini e le famiglie aderenti
al progetto. Nel dicembre 2014 presso
l’ipermercato è stato organizzato un
evento che ha coinvolto soci e clienti,
chiedendo loro un eco-consiglio per
ridurre i consumi e la produzione di rifiuti a livello domestico. All’animazione
hanno preso parte oltre 200 persone e
sono stati raccolti più di 80 eco-consigli. Nell’occasione sono stati distribuiti
volantini e sono state fornite informazioni su ECO Courts e sui progetti
“Acqua di Casa Mia”, “Promise” e
“L’efficienza energetica conviene”.

IMPATTO AMBIENTALE

SIGNIFICATIVITÀ
2015

Sversamento di gasolio dal serbatoio
Senza
superamento
limiti
di
concentrazioni
soglia
di Inquinamento
contaminazione (CSC) ex art. 242 suolo/sottosuolo
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ns

Sversamento di gasolio dal serbatoio
Con
superamento
limiti
di
concentrazioni
soglia
di Inquinamento
contaminazione (Csc) ex art. 242 suolo/sottosuolo
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ns

Black-out energetico

Consumo di gasolio ausiliario

Ns

Produzione eccezionale di rifiuti
alimentari non conservabili
(Interruzione della catena del freddo)

Ns

Malfunzionamento
del depuratore interno

Inquinamento acque reflue

Mancato ritiro
dei rifiuti

Saturazione della capienza
dei cassonetti con conseguente
mancata raccolta differenziata

Rischio di esplosione
(silos farine, carica batterie muletti)

Emissioni incontrollate
in atmosfera

Ns

Incendio

Emissioni incontrollate
in atmosfera

Ns

Ns
S

Perdite o fuoriuscite di gas refrigeranti Inquinamento atmosferico
(gas lesivi per l’ozono o gas serra)

Ns

Ribaltamento del muletto

Sversamento di olio sul suolo

Ns

Ribaltamento fusto oli
reparto gastronomia

Inquinamento
della rete fognaria

Ns

Incidente presso postazione
di ricarica carrelli elevatori

Danni a persone o cose

Nel corso degli ultimi anni, nell’ipermercato si sono verificate le seguenti emergenze:
> black-out elettrico (nel settembre
2003), che coinvolse tutta l’Italia
IPERCOOP “Città delle Stelle”

Ns

> malfunzionamento del depuratore
interno
> mancato ritiro dei rifiuti (ripetutosi
alcune volte)
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La partecipazione
dei lavoratori

Mancato ritiro
dei rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiuti è
legata direttamente all’attività del gestore pubblico; in caso di mancato ritiro, i contenitori dei rifiuti da smaltire,
e in particolare quelli degli imballaggi,
possono raggiungere il massimo della
capienza. Al verificarsi dell’emergenza
è compito del responsabile del SGA
avvisare prontamente il gestore della
raccolta e predisporre tutte le misure
per evitare l’accumulo disordinato di
rifiuti nel piazzale di scarico merci.

Il personale dell’ipermercato è costantemente coinvolto nell’applicazione del Sistema di gestione ambientale: ogni attività è infatti svolta nel
costante e attento rispetto dell’ambiente. Gli addetti del punto vendita
collaborano inoltre all’individuazione
di spunti di sviluppo, alla proposta

di obiettivi di miglioramento delle
prestazioni, all’identificazione di necessità di formazione e di sensibilizzazione, alla definizione di proposte
di comunicazione al pubblico. La partecipazione dei lavoratori è registrata
a sistema e valutata in occasione del
riesame della direzione.

I dipendenti
dell’iper Città delle Stelle

40
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Stato di avanzamento degli obiettivi ambientali del 2015
Per il 2015 il programma di miglioramento ambientale mirava a portare
a termine alcuni obiettivi e a dare il via a nuove attività. La tabella illustra i
risultati conseguiti.

OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBI ENTALE – VERIFICA/AGGIORNAMENTO OBIETTIVI 2015
Punto politica
ambientale

A

B

C

D

E
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“Monitorare i
consumi e verificare
periodicamente gli
impatti ambientali
generati direttamente
o indirettamente dalla
struttura e valutare
i possibili margini di
intervento”

Obiettivo

Programma

Effettuare una analisi • Analisi dei dati di consumo
• Certificazione del Sistema di
dei consumi di
Gestione dell’Energia
energia (gas naturale,
energia elettrica) ai
fini dell’individuazione
di possibili migliorie
strutturali/
impiantistiche e
CERTIFICAZIONE
DEL SISTEMA
DI GESTIONE
DELL’ENERGIA

“Promuovere un’opera
Sensibilizzazione dei
informativa presso tutti dipendenti e di tutto il
i collaboratori, ad ogni personale sull’impatto
livello, della propria
ambientale delle loro
Politica Ambientale
attività presso il punto
e dei principi in
vendita
essa contenuti,
perché aderiscano
consapevolmente e
partecipino attivamente
alla gestione ambientale
del punto vendita

Resp.

Budget

Indicatore

Target

Scadenze

Grado ragg.
obiett.

Note

Energy
Manager

Energy
Manager

Riduzione dei
consumi a seguito
dell’attuazione
degli interventi di
miglioramento
e
Ottenimento della
certificazione
del sistema
di Gestione
dell’Energia

Riduzione del
3% del consumo
complessivo di
energia (gas
naturale, energia
elettrica)
e
Ottenimento della
Certificazione del
Sistema di gestione
dell’Energia

Dicembre
2015

RAGGIUNTO

Il confronto è stato
fatto tra i consumi
totali 2015 rispetto
al 2014

Numero di
cartellonistica
installata presso il
punto vendita

Almeno n.2 cartelli
installati

Numero di
interventi di
sensibilizzazione
effettuati al
personale del
punto vendita

Almeno n.1
intervento di
formazione e
sensibilizzazione al
personale

Numero di
cartellonistica
installata presso il
punto vendita

Almeno n.3 cartelli
installati

Presenza della
referenza presso il
punto vendita

Referenza presente
in area vendita

Progettazione di cartellonistica
con indicazione dei principali
aspetti trattati dal SGA relativi
alle attività del personale del
punto vendita

Servizio
Comunicazione
Interna

Risorse interne

Formazione e sensibilizzazione
del personale sui comportamenti
e sulle implicazioni che
potrebbero avere sulle
prestazioni ambientali del punto
vendita

RSGA

Risorse interne

Servizio
Comunicazione
Esterna

“Diffondere una cultura
ambientale presso soci,
clienti, educandoli al
consumo responsabile,
in accordo con le
politiche di Coop Italia e
di Coop Adriatica”

Sensibilizzazione
dei clienti e soci
per informarli della
Certificazione
Ambientale ottenuta
dal punto vendita

Progettazione di cartellonistica
per la sensibilizzazione dei
clienti e soci

“Incoraggiare
l’acquisto di prodotti
“ecosostenibili”
(prodotti nel rispetto dei
diritti dei lavoratori e
dell’ambiente)”

Commercializzazione
di prodotti rispettosi
dell’ambiente

Inserimento in vendita della
referenza di latte a marchio
Coop prodotta con materiali
ecosostenibili e più facilmente
differenziabili

Centrale
Adriatica
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Risorse interne

-

Luglio 2015

Dicembre
2015

RAGGIUNTO

Agosto 2015

RAGGIUNTO

Marzo 2015

IPERCOOP “Città delle Stelle”

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO
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Obiettivi e programmi di miglioramento ambientale
per il triennio 2016-2018
Per il triennio 2016-2018 il programma di miglioramento ambientale previsto dal
SGA prevede gli obiettivi riportati nella tabella seguente.
OBIETTIVI E PROGRAMMI DI MIGLIO RAMENTO AMBIENTALE 2016-2018
Punto politica ambientale

A

“Rispettare la normativa ambientale
cogente e volontaria applicabile alle
sue attività e le regole del Sistema
Coop, al quale aderisce”
B

Programma

Resp.

Budget

Migliore raccolta
dei rifiuti derivanti
da Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche

Promozione fra i soci e clienti della
possibilità di consegnare presso
il punto vendita i loro Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche

RSGA

Risorse
interne

Definizione/scelta di un set di indicatori
di monitoraggio delle prestazioni
ambientali sulla base di quanto
riportato nella Decisione 2015/801/
CE “Documento di riferimento sulla
migliore pratica di gestione ambientale,
sugli indicatori di prestazione ambientale
settoriale e sugli esempi di eccellenza
per il settore del commercio al dettaglio
a norma del Regolamento (CE)
n.1221/2009”

RSGA

Risorse
interne

-

Screening
degli indicatori
[(i1) – (i74)]
contenuti nella
Decisione
2015/801/CE
per valutare
quali sono
applicabili
all’IPMK.

Marzo
2016

IN CORSO

Disponibile una prima
bozza di screening
degli indicatori di
monitoraggio contenuti
nella Decisione
2015/801/CE: tale
attività sarà completata
entro la scadenza
definita per il traguardo
(Marzo 2016)

Raccolta dei dati/informazioni
necessari per il calcolo degli indicatori
di monitoraggio scelti in fase di
screening

RSGA

Risorse
interne

-

-

Settembre
2016

IN CORSO

-

Risorse
interne

-

-

Dicembre
2016

IN CORSO

Calcolo degli indicatori
per gli anni 2015 e
2016, in modo da
avere un primo trend

Risorse
interne

-

Screening
degli esempi
di eccellenza
[(e1) – (e43)]
contenuti nella
Decisione
2015/801/CE

Marzo
2017

IN CORSO

-

Sostenibilità e
Responsabilità
Sociale

Risorse
interne

N° partecipanti

Coinvolgere
il maggior
numero di
persone

Dicembre
2016

IN CORSO

-

Energy Manager

Risorse
interne

Riduzione dei
consumi
(kWh / Sm3)

Riduzione del Dicembre
3% dell’energia
2018
primaria
rispetto
all’anno 2015

IN CORSO

-

Miglioramento del
sistema di indicatori
delle prestazioni
ambientali dell’IPMK

Elaborazione dei dati/informazioni
raccolti e calcolo degli indicatori di
prestazione

Altri Servizi interni
(sulla base degli
indicatori scelti)
RSGA

RSGA
Screening degli esempi di eccellenza
contenuti nella Decisione 2015/801/
Altri Servizi
CE ed eventuale formalizzazione di
nuovi obiettivi/target di miglioramento interni (sulla base
degli esempi di
ambientale per l’IPMK da inserire nel
eccellenza scelti)
Piano
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C

Organizzare incontri formativi sui temi
“Diffondere una cultura ambientale Sensibilizzazione di
soci e clienti sulle
dell’energia e dell’ambiente
presso soci e clienti, educandoli al
tematiche della
consumo responsabile, in accordo
sostenibilità e del
con le politiche di Coop Italia e di
rispetto dell’ambiente
Coop Alleanza 3.0”

D

“Monitorare i consumi e verificare Riduzione dei consumi
periodicamente gli impatti
e sensibilizzazione
ambientali generati direttamente
sui comportamenti
o indirettamente dalla struttura
rispettosi
e a valutare i possibili margini di
dell’ambiente e delle
intervento”
risorse

Controllo dei consumi di energia
elettrica e termica del punto vendita
tramite il Sistema di Monitoraggio
e Telecontrollo orientato alla loro
ottimizzazione

Rev.0 del 27/01/2016

Indicatore

Target

Scadenze

Grado ragg.
obiett.
IN CORSO

Obiettivo

Numero di
Dicembre
Almeno n.1
interventi di
2016
intervento di
sensibilizzazione sensibilizzazione
effettuati
ai soci e clienti

IPERCOOP “Città delle Stelle”

Note
In fase di
pianificazione
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Indicatori chiave

Acqua

conformità a quanto previsto dall’Allegato IV sezione C punto 2 lettera d) del
citato Regolamento, il dato che indica
la produzione totale annua dell’organizzazione si riferisce alla dimensione
dell’organizzazione ed è espressa in
numero di addetti (B = numero di dipendenti).

Nel presente paragrafo sono stati
analizzati gli indicatori chiave richiesti
dall’Allegato IV al Regolamento Ce n.
1221/2009 sull’adesione volontaria
delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)
– Gazzetta ufficiale della Comunità
europea L. 342/1 del 22/12/2009. In

Efficienza energetica
Nella tabella seguente viene presentato il dettaglio dei due indicatori relativi all’efficienza energetica, che tengono conto del consumo diretto sia di
energia elettrica, sia di metano.
CONSUMO TOTALE DIRETTO DI ENERGIA (triennio 2013-2015)

A – Consumo totale annuo di energia (MWh)

2013

2014

2015

5127,06

5188,14

4.970,67

131

130

130

39,14

39,91

38,24

B – Numero di addetti
A/B – i1 – Consumo totale diretto di energia

Tutta l’energia elettrica consumata proviene da fonti rinnovabili. Inoltre
tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico dell’organizzazione è consumata dall’organizzazione stessa. Il valore dell’indicatore i2
viene, quindi, riportato nella tabella sottostante.
CONSUMO TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
DALL’ORGANIZZAZIONE DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO)
(triennio 2013-2015)
2013

2014

2015

3,65

3,41

3,53

A – % Consumo totale di energia elettrica
prodotta dall’organizzazione da fonti
rinnovabili
B – Numero di addetti

131

130

130

A/B – i2 - Consumo totale diretto di energia
da fonti rinnovabili

0,03

0,03

0,03

Efficienza dei materiali
La tematica relativa ai materiali non è correlata agli aspetti ambientali diretti significativi derivanti dalle attività svolte dall’ipermercato Città delle Stelle, in quanto la
struttura non utilizza materiali o materie prime in quantità rilevante. Non si ritiene,
pertanto, necessario il calcolo dell’indicatore in esame all’interno di questa relazione.
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L’indicatore relativo al consumo idrico totale, i cui valori sono riportati nella seguente tabella, quantifica il consumo d’acqua dovuto ai servizi igienici e alle attività dell’ipermercato.
CONSUMO IDRICO TOTALE (triennio 2013-2015)

A – Consumo idrico totale (m )
3

B – Numero di addetti
A/B – Consumo idrico totale

2013

2014

2015

9.810

8.559

8.975

131

130

130

74,89

65,84

69,04

I consumi dell’Ipermercato si sono mantenuti tendenzialmente costanti rispetto
agli anni precedenti. Il leggero incremento dei consumi occorso nell’anno 2015
rispetto al 2014 è dovuto alle temperature esterne particolarmente elevate registrate nell’estate 2015, che ha causato un maggior utilizzo di acqua.

Rifiuti
Per quanto concerne questa tematica, viene richiesto di valutare:
> La produzione totale annua di rifiuti speciali non pericolosi, suddivisa per tipo,
espressa in tonnellate
> La produzione totale annua di rifiuti speciali pericolosi, espressa in chilogrammi
o tonnellate
Nella tabella viene riportato il dettaglio dei rifiuti totali prodotti dall’ipermercato e
i valori del primo indicatore. Il secondo, invece, non è stato calcolato, in quanto il
punto vendita non produce rifiuti pericolosi.
PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
(triennio 2013-2015)
Rifiuti prodotti

Cer

2013

2014

2015

Toner

08.03.18

0,05

0

0

Imballaggi in carta e cartone

15.01.01

182,89

198,58

176,28

Imballaggi in plastica

15.01.02

17,10

19,79

18,10

Legno
Olio vegetale
RSU (indifferenziato)

-

38,38

27,49

26,66

20.01.25

4,32

3,59

2,52

-

102,59

95,92

102,38

Fanghi prodotti da disoleatori

20.03.04

0,00

0,00

6,98

Fanghi da opere di lavaggio e pulizia

02.02.01

65,92

54,56

49,46

Materiali di categoria 3

16,29

13,57

12,15

A – Produzione totale di rifiuti (t)

427,49

413,50

394,53

B – Numero di addetti

131

130

130

A/B1 – Produzione totale di rifiuti

3,26

3,18

3,03
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Biodiversità
Questa tematica non è correlata agli aspetti ambientali derivanti dalle attività svolte dall’ipermercato, che non genera impatti diretti significativi sulla biodiversità,
esprimibili con l’indicatore “Utilizzo di terreno”. Non si ritiene pertanto necessario
il calcolo dell’indicatore in esame all’interno di questa relazione.

GLOSSARIO

Emissioni

A

Nella seguente tabella viene presentato il dettaglio dei due indicatori relativi alle emissioni, che tengono conto delle emissioni in atmosfera derivanti dalle due caldaie alimentate a gas metano, utilizzate per il riscaldamento dei locali e le attività dell’ipermercato.
EMISSIONI TOTALI ANNUE DI GAS SERRA
ED EMISSIONI TOTALI IN ATMOSFERA (triennio 2013-2015)
2013

2014

2015

CO2

97,832

105,186

75,163

Totale

97,832

105,186

75,163

A – Emissioni annue di gas serra (tCO eq)
2

B – Numero di addetti

131

130

130

A/B – Emissioni totali annue di gas serra

0,75

0,81

0,58

CO2

97,832

105,186

75,163

NOX

0,088

0,095

0,068

A – Emissioni annue totali (t)

48

PM10

0,012

0,013

0,009

Totale

97,932

105,294

75,240

B – Numero di addetti

131

130

130

A/B – Emissioni annuali totali in atmosfera

0,75

0,81

0,58
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ANALISI AMBIENTALE (Reg.
Emas): esauriente analisi iniziale
dei problemi, dell’impatto e delle
prestazioni ambientali connesse alle
attività di un’organizzazione.
ASPETTO AMBIENTALE (Reg.
Emas): elemento delle attività, dei
prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente (allegato VI Reg. EMAS); un aspetto
ambientale significativo è un aspetto
ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.
AUDIT AMBIENTALE (Reg. Emas):
strumento di gestione comprendente
una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema
di gestione e dei processi destinati alla
protezione dell’ambiente, al fine di facilitare il controllo sulle procedure che
IPERCOOP “Città delle Stelle”

possono avere impatto sull’ambiente e
di valutare la conformità alle politiche
ambientali, compresi gli obiettivi e i
target ambientali dell’organizzazione.

B

BARRIERE FONOASSORBENTI:
barriere acustiche realizzate con
materiali in grado di assorbire energia
acustica e quindi abbassare il livello di
rumore diffuso nell’ambiente.
BENEFICIO AMBIENTALE: miglioramento della qualità dell’ambiente
che innalza il livello di benessere collettivo.
BILANCIO AMBIENTALE: strumento contabile in grado di fornire un
quadro organico delle interrelazioni
dirette tra l’impresa e l’ambiente naturale, attraverso l’opportuna rappresentazione dei dati fisici quantitativi e
qualitativi relativi all’impatto ambien49
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tale delle attività produttive, nonché
dell’impegno finanziario sostenuto
dall’impresa per la protezione da tale
impatto.

CONDIZIONI OPERATIVE NORMALI: normale svolgimento delle
attività dell’ipermercato e/o normale
funzionamento degli impianti.

BILANCIO SOCIALE: strumento
di comunicazione sociale che riepiloga l’impatto delle politiche condotte
su un determinato territorio dall’ente
pubblico di riferimento o da un’organizzazione d’impresa, in genere di rilevanti dimensioni, con riferimento alla
propria sfera operativa. Il documento
ha un’ampia funzione informativa
d’interesse sia interno che esterno, tale
da riflettere, ad esempio, la qualità dei
processi produttivi, dell’innovazione
tecnologica e delle ricerche; fornisce
inoltre dati sugli effetti migliorativi apportati alla gestione delle risorse umane, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione dei rischi ambientali e a tutto
ciò che costituisce oggetto d’interesse
sociale.

CONDIZIONI OPERATIVE STRAORDINARIE: arresto degli impianti
per la manutenzione e/o nei periodi di
massima attività di vendita (ad esempio, Pasqua e Natale).

C

CERTIFICAZIONE: procedura con la
quale un soggetto terzo indipendente
accreditato, su richiesta dell’organizzazione committente, rilascia un documento da cui risulti che un determinato prodotto, o processo produttivo,
o servizio, è conforme a uno standard
nazionale o internazionale richiamato
dalla stessa certificazione (ad esempio,
certificazione ISO).
CODICE CER: numero identificativo assegnato a ciascuna tipologia di
rifiuto sulla base del Codice europeo
dei rifiuti; si compone di tre coppie di
numeri, che identificano il settore produttivo di provenienza e la natura del
rifiuto, nonché il ciclo produttivo e la
presenza di sostanze pericolose.
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CONDIZIONI DI EMERGENZA:
fermo impianti non programmato,
causato da guasti.
CICLO DI AUDIT (Reg. Emas):
periodo in cui tutte le attività di una
data organizzazione sono sottoposte
ad audit.
COMPONENTE AMBIENTALE: categoria di elementi fisicamente individuabili che compongono l’ambiente.
CONTAMINAZIONE: effetto provocato da un agente esterno.

l’organizzazione che aderisce al Regolamento EMAS divulga le informazioni
riguardanti le proprie attività e i propri
impatti ambientali e presenta il proprio
sistema di gestione ambientale. Tutte
le informazioni contenute nella Dichiarazione ambientale sono convalidate
dal Verificatore ambientale accreditato.

E

ECOLABEL: sistema comunitario per
l’assegnazione di un marchio di qualità
ecologica dei prodotti, di cui al Regolamento EMAS, sottoposto in Italia alla
competenza del Comitato per l’Ecolabel,
istituito presso il ministero dell’Ambiente.
ELETTRODOTTO: è l’insieme delle
linee elettriche, delle sottostazioni e
delle cabine di trasformazione.
EMAS: acronimo di Environment
management and audit scheme; contraddistingue il Regolamento EMAS,
revisionato dal Regolamento (Ce)
1221/2009.

CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI: consorzio dei produttori e degli importatori di oli, che si
occupa della raccolta, della selezione e
del conferimento degli oli usati a smaltitori autorizzati; i compiti del consorzio sono stabiliti dal Decreto Legislativo 95/1992.

EMISSIONI ATMOSFERICHE :
: emissione di materia, solitamente
gassose (ma anche di polveri, aerosol
e materiale aerodisperso in genere); le
emissioni di origine antropica possono
essere di origine industriale o civile.

D

EMISSIONI AUTOVEICOLARI: definizione attribuita alle emissioni provenienti dai gas di scarico degli autoveicoli.

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
(Reg. Emas): “dichiarazione” resa
dall’organizzazione in attuazione della
procedura prevista dal Regolamento
EMAS. Deve contenere le informazioni di cui al Regolamento EMAS Ue
1221/2009, Allegato IV. È un documento destinato al pubblico in cui
Rev.0 del 27/01/2016

F

FANGHI DI DEPURAZIONE: prodotto residuo del processo di depurazione formato da sospensioni acquose
di solidi diversi, costituiti da biomassa,
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sostanza organica flocculata, inerti,
idrossidi metallici ed altre sostanze.

FATTORE DI EMISSIONE: la quantità di sostanza inquinante emessa,
riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue
fasi tecnologiche; si esprime in termini
di massa di sostanza emessa o materia
prima impiegata per unità di prodotto
o di produzione, o comunque di altri
parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
FOOD: (dal termine inglese che significa “cibo”) il “settore food” è il
reparto delle attività della grande distribuzione che si occupa dell’approvvigionamento e della distribuzione dei
generi alimentari.
FOSSE SETTICHE: fosse per la raccolta e decantazione di liquami da scarichi civili.
FUMI: prodotti della combustione immessi nell’atmosfera.

G

GDO: acronimo di Grande distribuzione
organizzata. Collaborazione tra imprese
operanti nel mondo della distribuzione
di beni di largo consumo, contrapposta
al commercio tradizionale al dettaglio,
rispetto al quale propone un maggiore
assortimento delle merci distribuito su
grandi superfici di vendita.
GESTIONE RIFIUTI: complesso di
operazioni finalizzate alla raccolta
(anche differenziata), al riciclaggio
ed allo smaltimento dei rifiuti; inoltre
comprende le azioni e le strategie atte
a contenere la loro produzione, limitarne gli effetti nocivi, incentivarne la
51
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conversione in sostanze, beni e fonti
di energia compatibili con l’ambiente.

K

KILOWATTORA (kWh): unità di misura che esprime la potenza di energia elettrica pari a 1.000 Watt erogata
o assorbita in un’ora, equivalente a
3.600.000 joule. Nelle bollette dell’energia elettrica in genere è riportato il
numero di kWh consumati.

I

IMPATTO
AMBIENTALE: qualunque interferenza o modificazione
dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, derivante dall’esercizio
di qualsiasi attività, processo produttivo o servizio posto in essere dall’impresa, dalla comunità o dall’uomo.
IMPIANTO DI DEPURAZIONE:
impianto adibito a trattamenti che
permettono di eliminare totalmente
o parzialmente le sostanze inquinanti
dalle acque di scarico.
INDICATORI AMBIENTALI: insieme dei valori quantitativi e qualitativi
che permettono di valutare l’efficacia
e l’efficienza nell’uso delle risorse ambientali da parte di un’organizzazione.
Si distinguono in indicatori di prestazione ambientale e indicatori della
condizione ambientale, come definiti
nella raccomandazione della Commissione Ue del 10 luglio 2003 sugli
orientamenti per l’applicazione del Regolamento EMAS.
INDICATORE DI PRESTAZIONE
AMBIENTALE: strumento di elaborazione dei dati riguardanti i risultati della
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gestione ambientale, utilizzato per rendere i dati ambientali comprensibili e
confrontabili nel tempo. La raccomandazione della Commissione Ue del 10
luglio 2003 suddivide gli indicatori di
prestazione ambientale in indicatori di
prestazioni operative (Opi) e indicatori
di prestazioni gestionali (Mpi).

INQUINAMENTO: immissione diretta o indiretta nell’ambiente – provocata dall’azione o dall’attività dell’uomo
– di sostanze, energia e rumore, le cui
conseguenze siano tali da mettere in
pericolo la salute umana o nuocere alle
risorse naturali, alle altre specie viventi
e all’intero ecosistema.
IPERMERCATO (o IPERCOOP):
struttura di vendita di prodotti alimentari e non alimentari di grandi
dimensioni – a partire da 4.000 metri
quadrati – che generalmente è inserita
in un particolare contesto edilizio ed
urbanistico di centro commerciale che
riunisce una molteplicità di servizi.
ISO: (acronimo di International organisation for standardisation): federazione mondiale con sede a Ginevra
che annovera comitati direttivi nazionali che trattano degli standard. L’ISO
ha come obiettivo la promozione e lo
sviluppo degli standard nel mondo,
per favorire gli scambi internazionali di beni e servizi e per sviluppare la
cooperazione di natura intellettuale,
scientifica, tecnologica ed economica
delle varie attività.

M

MIGLIORAMENTO
CONTINUO
(Reg. Emas): processo di accrescimento dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla
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conduzione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi
obiettivi e target ambientali; questo
miglioramento dei risultati non deve
necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività.

MONITORAGGIO AMBIENTALE:
insieme delle attività svolte nel tempo
allo scopo di quantificare i parametri
per la valutazione delle prestazioni
ambientali.

N

NON FOOD: (dal termine inglese che
significa “cibo”) il “settore non food”
è il reparto delle attività della grande
distribuzione che si occupa dell’approvvigionamento e della distribuzione
dei generi non alimentari (casalinghi,
elettrodomestici, abbigliamento…).

O
OBIETTIVO AMBIENTALE (Reg
Emas): obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di
raggiungere, quantificato nei limiti del
possibile.
OLI MINERALI ESAUSTI: oli di
scarto di origine vegetale, provenienti
ad esempio da attività di preparazioni
alimentari come friggitorie, rosticcerie,
ristorazione. Devono essere conferiti
al Consorzio obbligatorio nazionale
di raccolta e trattamento degli oli dei
grassi vegetali ed animali esausti.
OLI VEGETALI ESAUSTI: oli di scarto di origine vegetale, provenienti ad
esempio da attività di preparazioni aliIPERCOOP “Città delle Stelle”

mentari come friggitorie, rosticcerie,
ristorazione. Devono essere conferiti
al Consorzio obbligatorio nazionale
di raccolta e trattamento degli oli dei
grassi vegetali ed animali esausti.

ORGANISMI COMPETENTI: organismi designati dagli stati membri
dell’Unione europea, ai quali è stata
attribuita la competenza per sovrintendere alla gestione e all’applicazione
del Regolamento comunitario.
ORGANIZZAZIONE (Reg. Emas):
società, azienda, impresa, autorità o
istituzione, o parte o combinazione di
essi, con o senza personalità giuridica
pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

P
POLITICA AMBIENTALE (Reg.
Emas): gli obiettivi e i principi generali
di azione con cui un’organizzazione si
rapporta all’ambiente, ivi compresa la
conformità a tutte le disposizioni regolamentari in materia e l’impegno a un
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica costituisce il quadro per fissare e riesaminare
gli obiettivi e i target ambientali.
PRESTAZIONE AMBIENTALE: risultati misurabili del Sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato dall’organizzazione sui
propri aspetti ambientali, sulla base
della sua politica ambientale, dei suoi
obiettivi e dei suoi traguardi.
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO: procedimenti, prassi, materiali o prodotti idonei per evitare,
ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio e
53
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il trattamento dei rifiuti, le modifiche
di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la
sostituzione di materiali.

PROGRAMMA AMBIENTALE (Reg.
Emas): descrizione degli obiettivi e delle
attività specifici dell’impresa concernenti
una migliore protezione dell’ambiente, comprese l’esposizione delle misure adottate o previste per raggiungere
questi obiettivi, nonché le scadenze stabilite per l’applicazione di tali misure.

Q
QUALITÀ AMBIENTALE: pregio e
valore di un bene, di un’area o di qualunque elemento del sistema ambientale, prima dell’introduzione di una
determinata opera sul territorio e indipendentemente dai potenziali impatti
che ne deriveranno.

R
RECUPERO DI RIFIUTI: le operazioni, finalizzate al recupero di materia e
di energia, previste dal Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche.
REGOLAMENTO EMAS: Regolamento 1221/2009 del 25 novembre
2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit.
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abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

RIFIUTI SPECIALI: secondo il Decreto legislativo 152/06, sono rifiuti speciali tutti i rifiuti provenienti da
attività industriali, commerciali e dei
servizi, nonché quelli provenienti dalle
attività di recupero e smaltimento di
rifiuti e di depurazione delle acque, gli
scarti derivanti da attività sanitarie, gli
autoveicoli da demolire e i macchinari
obsoleti.
RSAU: rifiuti speciali assimilabili agli
urbani. Alcune categorie di rifiuti speciali possono, con delibera comunale,
essere dichiarate assimilabili ai rifiuti
urbani per qualità e quantità. Nel territorio dei comuni in cui un dato rifiuto è definito assimilabile agli urbani,
questo può essere conferito al servizio
pubblico di raccolta tramite apposite
convenzioni.
RSU: rifiuti solidi urbani.
RUMORE: il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un
mezzo elastico, sia esso liquido, solido o gassoso, tale da eccitare il senso dell’udito; diventa rumore quando
provoca una sensazione uditiva sgradevole. I suoi effetti sono condizionati
dalle caratteristiche della sorgente sonora da cui proviene e dall’ambiente
di propagazione che si interpone tra la
fonte sonora e il soggetto ricevitore.

RETE FOGNARIA: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

S

RIFIUTI: secondo la definizione è contenuta nel Decreto legislativo 152/06,
si definisce rifiuto “qualsiasi sostanza
od oggetto il cui detentore si disfi o

SCARICO IDRICO: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque
reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
Rev.0 del 27/01/2016

indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
(Reg. Emas): sistema per l’accreditamento e il controllo dei verificatori
ambientali, gestito da un’istituzione
od organizzazione imparziale designata o creata dallo stato membro,
dotato di competenze, risorse e procedure appropriate per svolgere le
funzioni definite dal Regolamento
comunitario.
SISTEMA DI ECOGESTIONE E
AUDIT (Reg. Emas): procedura comunitaria alla quale possono aderire
volontariamente le imprese di tutti gli
stati membri, atta a valutare l’impatto ambientale dell’azienda aderente e
a verificare il miglioramento dell’efficienza ambientale dell’attività esercitata. Il progetto ed il processo di attuazione del sistema sono sottoposti
a verifica interna ed esterna. La procedura si esaurisce con il rilascio della
certificazione ambientale.
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: è la parte del sistema di
gestione generale che comprende la
struttura organizzativa, la responsabilità, la prassi, le procedure, i processi e
le risorse previste nell’ambito del programma di attuazione del Regolamento EMAS.
SITO (Reg. Emas): tutto il terreno,
in una zona geografica precisa, sotto
il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti
e servizi; sono inclusi qualsiasi infrastruttura, impianto e materiale.
SOGGETTO DELL’AUDIT: organizzazione sottoposta all’audit.
IPERCOOP “Città delle Stelle”

SOSTANZE PERICOLOSE: sono
quelle che possono provocare effetti dannosi sulla salute (indicate
nell’allegato 1 al Decreto ministeriale
28/4/1997).
SVILUPPO SOSTENIBILE: è una
teoria che propugna uno sviluppo
economico e sociale che non penalizzi l’ambiente e le sue risorse naturali
e sociali. La definizione di “sviluppo
sostenibile” trova origine nel V Programma d’azione dell’Unione europea, in cui viene rappresentata come
“sviluppo economico e sociale che
non rechi danno all’ambiente ed alle
risorse naturali dalle quali dipendono il
proseguimento dell’attività umana e lo
sviluppo futuro”.

T
TARGET
AMBIENTALE
(Reg.
Emas): una specifica prestazione,
quantificata per quanto possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di
essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilita e raggiunta
per conseguire gli obiettivi medesimi.
TEP: acronimo di Tonnellata di petrolio equivalente. Unità di misura dell’energia, equivalente a quella contenuta
in media in una tonnellata di petrolio,
convenzionalmente stabilita in 107 kilocalorie.

V
VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO (Reg. Emas): qualsiasi
persona od organismo indipendente
dall’impresa oggetto della verifica che
abbia ottenuto un accreditamento in
conformità delle condizioni e procedure del Regolamento.
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Dichiarazione
di approvazione
Questa dichiarazione è stata preparata dal Servizio Energy Management di
Coop Alleanza 3.0 ed approvata dal
Comitato di presidenza.
La prossima redazione dell’aggiornamento della presente Dichiarazione
Ambientale sarà redatta entro il mese
di febbraio 2017.
Il verificatore accreditato IT-V-0002,

Rina Services Spa, via Corsica 12,
Genova, ha verificato, attraverso una
visita all’organizzazione, colloqui con
il personale e analisi della documentazione e delle registrazioni, che la politica, il sistema di gestione e le procedure di audit sono conformi al Reg. Ce
1221/2009 ed ha convalidato in data
come da timbro sovrapposto la Dichiarazione Ambientale 2016.

Documento emesso il 27/01/2016

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. _168
_________
Giovanni Carratino
Certification Sector Manager
________________________

RINA Services S.p.A.
Genova, _ 29/04/2016
__________________
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