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 Premessa 

Il presente documento rappresenta lo strumento mediante il quale Cartindustria Eurocarta S.r.l. porta 

a conoscenza di tutte le parti interessate, pubbliche e private, la propria politica ambientale rivolta al 

rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente, in quanto elemento indispensabile al benessere dell’uomo. 

A questo scopo Cartindustria Eurocarta S.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme 

ai requisiti del regolamento comunitario n. 1221/2009, come modificato dal regolamento 1505/2017, dal 

regolamento 2026/2018 e della Norma UNI EN ISO 14001:2015, atto a svolgere e sviluppare le proprie 

attività nel rispetto delle esigenze ambientali, nella ormai consolidata tradizione di trasparenza nei 

confronti della collettività e di collaborazione con la pubblica amministrazione. 

La presente Dichiarazione Ambientale contiene un insieme di informazioni riguardanti Cartindustria 

Eurocarta S.r.l., la sua attività, gli impatti che tali attività hanno sull’ambiente, le modalità adottate per 

il perseguimento di migliori prestazioni ambientali ed i relativi risultati, nonché l’enunciazione degli 

obiettivi e dei programmi definiti per il futuro. 

Tali informazioni saranno aggiornate ogni anno e le modifiche fatte convalidare dal verificatore 

ambientale incaricato. 

Nel nostro impegno quotidiano verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali intendiamo 

agire con sempre più professionalità, competenza e operatività volte al pieno rispetto dell’ambiente. 

 Iscrizione al registro EMAS 

Nel mese di Dicembre 2015 l’azienda ha presentato domanda di iscrizione al registro EMAS, inviando 

tutta la documentazione prevista da ISPRA. In data 20/12/2016 l’azienda riceve la comunicazione, dal 

comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, dell’avvenuta iscrizione al registro EMAS. Pertanto l’azienda 

attualmente è iscritta al registro EMAS al numero 1789. 

 Aggiornamento dei dati riportati nella presente relazione 

I dati contenuti nella presente relazione e relativi al 2020, sono aggiornati al 31/12/2020. 
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 Dati dell’azienda 

Ragione Sociale  Cartindustria Eurocarta S.r.l. 

Sede Legale Via del Centenario, 166, Porcari (LU) 

Rappresentante 

Legale 
Sig.ra Simona Agati 

Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. 

Numero di 

iscrizione al 

registro delle 

imprese della 

Provincia di Lucca 

01503580464 

Stabilimento di 

produzione  
Via del Centenario, 166, Porcari (LU) 

Telefono 0583 211222 

Fax 0583 297322 

Web www.eurocartasrl.com 

Attività Trasformazione di semilavorati di carta 

Orario di attività Il reparto produzione lavora H24. Gli uffici osservano il seguente orario: 09.00 ÷ 18.00 
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Dati occupazionali 

Il personale che lavora all’interno dell’unità produttiva, compresi i lavoratori interinali, gli 

stagisti e i soci, è di 66 persone. La scansione delle varie tipologie di lavoratori e delle 

mansioni da essi effettuate in azienda, è riportata all’interno della seguente tabella:  

 Totale Uomini Donne 

Totale addetti alla produzione 39 38 1 
Totale addetti al magazzino 6 6 0 

Totale addetti alla manutenzione 3 3 0 
Totale impiegati 13 4 9 

Totale quadri 1 1 0 
Totale dipendenti 49 39 10 
Totale interinali 14 14 0 
Totale stagisti 0 0 0 

Totale soci 3 1 2 
Totale dipendenti su tre turni 26 26 0 
Totale dipendenti su due turni 3 2 1 
Totale dipendenti a giornata 20 11 9 
Totale interinali su tre turni 12 12 0 
Totale interinali su due turni 2 2 0 
Totale interinali a giornata 0 0 0 

Totale personale su tre turni 38 38 0 
Totale personale su due turni 3 2 1 
Totale personale a giornata 20 11 9 
Totale personale full time 61 52 9 
Totale personale part time 2 1 1 

Totale personale tranne soci 63 53 10 
 

Responsabile del 

sistema di gestione 

integrato 

Ing. Vincenzo Iavarone 

E-mail: sistema@eurocartasrl.com 

tel. 0583.211222; 

interno diretto 0583.297826 

Codici ATECO 
•  17.22 Prevalente 

•  46.4 Secondario. 

Codici NACE 17.2 

Settori EA 

•  7 (L’azienda ha questo settore in quanto produce articoli in carta tissue) 

•  29 (L’azienda ha questo settore in quanto commercializza alcuni articoli che non è in 

grado di produrre, come ad esempio tovagliolini di carta, veline cosmetiche, carta 

igienica ad uso civile, dispenser per prodotti in carta tissue, ecc.) 
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 Campo di applicazione 

La presente dichiarazione ambientale si applica agli impatti diretti e indiretti derivanti dall’attività 

svolta da Cartindustria Eurocarta S.r.l. per le quali l’organizzazione richiede la convalida, ovvero: 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN CARTA TISSUE PER USO 

INDUSTRIALE MEDIANTE I PROCESSI DI RIBOBINATURA, PIEGATURA, INCOLLAGGIO, 

TAGLIO E CONFEZIONAMENTO 

 Acronimi e definizioni 

 Acronimi 

Di seguito si riportano gli acronimi più utilizzati all’interno del Sistema di Gestione Integrato, applicato 

da Cartindustria Eurocarta S.r.l. Eventuali altri acronimi, non riportati nella seguente tabella, verranno 

definiti di volta in volta, qualora necessario. 

MSGI Manuale del sistema di gestione integrata qualità – ambiente - sicurezza 
DL Datore di lavoro 

DIR Direzione 

RDD Rappresentante della direzione 

RSPP Responsabile servizio prevenzione e protezione 

RGI Responsabile del sistema di gestione integrato 

AMM Responsabile dell’amministrazione 

COMM Responsabile commerciale 

LOG Responsabile della logistica 

PROD Responsabile della produzione 

ACQ Responsabile degli acquisti 

MAN Responsabile della manutenzione 

IPPC International plant protection convention 

Log Steccata di prodotto in uscita dalla ribobinatrice, che deve essere suddivisa nelle 
singole unità di prodotto finite nel troncatore 
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 Localizzazione dell’azienda 

 
Il sito produttivo di Cartindustria Eurocarta S.r.l. si colloca all’interno della Piana Lucchese, nel contesto 

industriale / abitativo di Porcari, che sorge a 11,4 Km da Lucca in direzione Est. 

 
Figura 1: La posizione dell'azienda nella piana di Lucca 

La sede aziendale è ubicata nella zona industriale di Porcari, ed è raggiungibile attraverso la via del 

Centenario. A Nord lo stabilimento confina con Lucart – Cartiera Lucchese e con un campo coltivato, a 

ovest con oleificio ormai dismesso e in fase di vendita a terzi, a est con l’azienda OMT S.r.l. e a sud con 

la sopra citata strada.  

Le coordinate geografiche della sede aziendale sono: 43°50'29.9"N 10°36'21.3"E 
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Di seguito si riporta un’immagine satellitare della sede centrale e operativa, sita in via del Centenario, 

come era prima dell’acquisizione dell’azienda Eurosak Imballaggi industriali S.p.A (di seguito per brevità 

anche “Eurosak”). Per ragioni di chiarezza, i confini dell’azienda sono stati evidenziati con una linea 

rossa. 

 
Figura 2: La sede legale e operativa di Cartindustria Eurocarta S.r.l., prima dell’acquisto degli spazi della Eurosak 

Imballaggi Industriali S.p.A., con gli insediamenti industriali vicini 
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Di seguito si riporta un’immagine in cui vengono riportati gli spazi che, alla data di redazione del presente 

documento, sono attualmente utilizzati da Cartindustria Eurocarta S.r.l. per porre in essere il proprio 

ciclo produttivo. Si precisa infine che l’azienda sta utilizzando temporaneamente un capannone della 

ditta OMT S.n.c., posto in aderenza agli spazi aziendali. Attualmente tutti i capannoni progettati e le 

opere necessarie per facilitare il carico degli automezzi sono stati realizzati. L’azienda sta ultimando 

l’impianto antincendio. Inoltre l’azienda ha in progetto la realizzazione di una vasca da 200 m3 per 

l’accumulo di acquadi pozzo, da utilizzarsi ai fini antincendio. A tutt’oggi la vasca non è ancora stata 

realizzata. Essa costituisce uno degli obiettivi ambientali per l’anno in corso. 

 
 Figura 3: Gli spazi attualmente utilizzati da Cartindustria Eurocarta S.r.l., comprendenti anche parte degli spazi di 

Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A.  
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 Storia dell’azienda 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. inizia le proprie attività all’interno di un sito produttivo nel comune di 

Borgo a Buggiano, che in seguito lascerà, per trasferirsi nell’attuale sede produttiva. Dal 1995 l’azienda 

ha iniziato un processo di innovazione tecnologica che ha portato all’introduzione di nuove linee 

produttive, che hanno permesso all’azienda di allinearsi alle richieste di mercato e di diventare uno dei 

fiori all’occhiello delle industrie della Piana di Lucca, oltre che sinonimo di qualità e di produzione eco 

sostenibile nella propria nicchia di mercato. 

Al momento della redazione del presente documento, l’azienda utilizza le seguenti cinque linee 

produttive: 

•  Saimat (linea 1) 

•  Jet 400 (linea 2) 

•  ITF9000 (linea 3) 

•  Zeta (linea 4) 

•  Gambini (linea 5) 

•  Echo (linea 6) 

I marchi aziendali sono: CENTOxCENTO®, TECNOCELL®, ECONET®, BLUE LINE® che rappresentano 

altrettante linee complete di prodotti, composte da: 

•  Carta igienica jumbo e baby; 

•  Asciugamani in rotolo; 

•  Bobine asciuga tutto industriali; 

•  Lenzuolini medici; 

•  Carta igienica piegata a “V”; 

•  Asciugamani piegati a “V”, a “Z” e a “W”. 

I principali clienti di Cartindustria Eurocarta S.r.l. sono rivenditori, i quali a loro volta vendono a 

organizzazioni di servizi di pulizia, ristoranti, industrie ecc., collocati nei seguenti mercati: 

•  Italia; 

•  Paesi della Comunità Europea; 

•  Paesi extraeuropei.  

Figura 4: Porzione di capannone che sarà oggetto di demolizione e ricostruzione in un prossimo futuro. 

09/02/2021 
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L’organizzazione di Cartindustria Eurocarta S.r.l. ha una struttura snella, che permette ad ogni singolo 

appartenente di essere un vero professionista nel proprio settore. 

Le aree su cui insistono i fabbricati e i relativi annessi non risultano soggette ad alcun vincolo 

urbanistico, paesaggistico, ambientale, sismico o territoriale. I principali siti turistici ed archeologici, 

o comunque i siti soggetti a vincoli di qualsivoglia natura, si trovano nella vicina Lucca. L’area industriale 

in questione è stata realizzata negli anni ’70 e ’80, ed è situata sul margine sud-orientale della Piana di 

Lucca, ai piedi delle prime alture subappenniniche. Entro un raggio di 2000 metri sorgono le attività che 

insistono nella stessa area industriale in cui sorge Cartindustria Eurocarta S.r.l. Le principali aziende 

che vi operano sono: Lucart Cartiera Lucchese, ABB, ecc., le quali svolgono attività estremamente 

variegate, anche se per la maggior parte legate al settore cartario, che costituisce il settore di punta 

della Provincia di Lucca; tali attività, vista la scarsa invasività e la relativa distanza dal perimetro 

aziendale, non producono un inquinamento che possa ingenerare effetti sinergici con quelli 

estremamente blandi, prodotti da Cartindustria Eurocarta S.r.l. 

 Acquisizioni dell’azienda 

L’azienda si è ampliata nel corso degli anni. 

•  Nel 2012 l’azienda ha acquisito un capannone, già appartenente all’azienda Eurosak Imballaggi 

Industriali S.p.A., e posto in aderenza con il piazzale della sede di via del Centenario. L’accesso a 

tale capannone avviene agevolmente attraverso detto piazzale, essendo il capannone intercluso e 

pertanto non raggiungibile autonomamente per mezzo di pubbliche strade. L’azienda ha provveduto 

alla immediata rimozione delle lastre in eternit che costituivano il lastrico solare del capannone, 

affidando i lavori ad una ditta specializzata ed in possesso dei necessari requisiti legali. Al posto 

delle lastre di eternit sono state installate delle lastre di lamiera metallica grecata. Al di sopra di 

queste lastre è stato installato un impianto fotovoltaico con una potenzialità di 199.92 KW di picco, 

che assicura all’azienda la produzione di energia elettrica assolutamente pulita, che ricopre 

all’incirca un dodicesimo del fabbisogno complessivo aziendale. 

•  Nel 2013 l’azienda ha preso in locazione il capannone di via Casoni e le sue pertinenze, al fine di 

adibirlo ad uso esclusivo di magazzino dei prodotti finiti di alcuni clienti particolari. Detto 

magazzino non è sempre presidiato, e in esso non vengono effettuate lavorazioni. 
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•  Nel 2017 l’azienda ha acquistato gran parte degli spazi e dei capannoni dell’azienda Eurosak 

Imballaggi industriali S.p.A., partecipando a un’asta indetta dalla curatela fallimentare, nominata 

dal Tribunale di Lucca. In questi spazi e locali attualmente non sono presenti lavorazioni in quanto, 

come già precedentemente specificato, sono oggetto di profonde e radicali ristrutturazioni per 

adeguarli al dettato delle leggi vigenti. Solo una piccola parte dei capannoni, che non necessitano 

ristrutturazioni, sono state adibite a magazzino. 

•  Nel 2019 l’azienda restituisce alla legittima proprietaria il capannone sito in via Casoni alla 

scadenza del contratto di locazione intervenuto tra le due parti. 

 Caratteristiche del territorio 

Si riportano di seguito una sintesi delle caratteristiche territoriali dell’area in cui sorge lo stabilimento, 

parte delle quali sono state estratte dal lavoro di Analisi Ambientale del Distretto Cartario di Lucca 

predisposta nell’ambito del Progetto Life PIONEER, al fine di porre in evidenza gli aspetti ambientali 

che caratterizzano il contesto in cui opera l’azienda e le sue principali criticità. 

 Il contesto socio-insediativo 

Il territorio del comune di Porcari si estende per un'area di 17,88 Kmq nella pianura a nord dell'alveo 

prosciugato del lago di Bientina. Racchiude il 6% della popolazione del Distretto, (circa 7.100 abitanti). 

Dall’analisi dello sviluppo socio-insediativo del Distretto emerge come elemento caratterizzante una 

tendenza alla dispersione degli insediamenti. 

Dal punto di vista delle articolazioni rurali, Porcari è interessata da ampie aree classificate ad interesse 

agricolo non primario, e le restanti parti si classificano come a prevalente naturalità di crinale. 

L'agricoltura locale si caratterizza per la netta predominanza di aziende piccole o medio-piccole, pur 

non mancando singole realtà produttive di dimensioni anche molto elevate. 

Per quanto riguarda le presenze turistiche, i mesi estivi si sottolineano come quelli caratterizzati da 

una maggiore permanenza; questa distribuzione non comporta comunque, per le sue caratteristiche di 

compatibilità con le infrastrutture presenti, particolari risvolti negativi in termini di pressioni sul 

territorio. 

Il distretto industriale di Lucca, in cui la Cartindustria Eurocarta è sita, è composto da 130 imprese tra 

industriali e artigiane, con circa 9.500 dipendenti e 1,1 miliardo di fatturato nell’anno 2000, di cui il 25% 
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circa di export. La produzione di carta tissue è pari all’80% di quella nazionale. Le imprese sono al 51% 

società di capitali, fra queste il 28% dispongono di un capitale superiore a € 500.000. 

L’industria cartaria e cartotecnica rappresenta, insieme al settore metalmeccanico, quasi il 50% della 

forza lavoro impiegata e circa la metà del fatturato industriale della provincia di Lucca. 

 Clima e meteorologia 

Dal punto di vista climatologico, l’area di Porcari è caratterizzata da un regime temperato, piogge scarse 

nei mesi estivi e venti di bassa intensità con direzioni prevalenti Nord-Est e Sud-Ovest. 

Vengono di seguito riportati alcuni dati ricavati dalla stazione meteorologica di Lucca, trasponibili anche 

al comune di Porcari, data la sua vicinanza. 

Lucca Gen Feb. Mar Apr Mag  Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Media mensile [°C] 6,45 7,85 9,9 13,3 17,5 21 23,8 23,3 20,0 15,2 10,9 6,9 

Temp. max media 9,8 11,6 14,2 18,1 22,8 26,4 29,6 28,8 25,1 19,8 14,3 10,1 

Temp. min media 3,1 4,1 5,6 8,6 12,2 15,6 18,0 17,8 15,0 10,6 7,6 3,7 

Precipitazioni [mm] 131 106 107 95 81 54 27 56 108 129 163 138 

Giorni di pioggia 11 9 10 9 8 7 4 5 7 8 12 10 

T. max. assoluta [°C] 19,3 20 26 31,1 35 38,2 39,5 40,2 35,5 30,6 24 19,1 

T. min. assoluta [°C] −13,4 −11,5 −7,4 −2,8 2,5 7 9,1 7,5 6 −0,9 −3,0 −8,2 

I dati riportati evidenziano un clima temperato con punte massime di temperatura intorno ai 40°C 

raggiunte nei mesi di Luglio e Agosto e medie mensili minime poco sotto gli 7° C nei mesi più rigidi. 

Per quanto riguarda i venti, su base annua, nell’area sud le direzioni di provenienza prevalenti 

corrispondono ai settori WSW-W, che ricorrono complessivamente intorno al 30% dei casi, con velocità 

anche sostenute, ed ai settori E-ESE, che fanno registrare una percentuale complessiva pari a circa il 

24% dei casi. 

Riguardo alle precipitazioni, i mesi più piovosi risultano quelli di novembre, dicembre e gennaio, mesi nei 

quali si registrano anche gli eventi con la massima quantità di pioggia complessiva. 

In generale, la distribuzione delle precipitazioni presenta un massimo assoluto in autunno, un minimo in 

estate, e valori intermedi equivalenti in inverno e primavera. 

 Le caratteristiche strutturali del territorio 

Porcari ricade nel territorio del bacino del fiume Arno.  
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L’area della Piana risulta caratterizzata da una significativa presenza di risorse idriche superficiali; per 

quanto riguarda la situazione del territorio nelle immediate vicinanze, i corsi d’acqua nei pressi degli 

spazi aziendali sono costituiti da fossi demaniali. 
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Di seguito si riporta uno stralcio di una mappa catastale, centrata sull’azienda, in cui sono evidenziati in 

azzurro i corsi d’acqua e in rosso i confini approssimativi del sedime aziendale. 

 
Figura 5: Mappa catastale, con evidenziati i corsi d'acqua e i confini approssimativi dell’azienda 

Il corso d’acqua marcato col numero 1 è chiamato “Fossa Nuova”. Esso raccoglie numerosi corsi d’acqua 

che hanno la sorgente sull’altopiano delle Pizzorne, situato a nord dell’azienda. In condizioni normali la 

sua portata si aggira sugli 8 metri cubi al secondo. La distanza dall’azienda è di 350 metri. I corsi d’acqua 

2 e 3 non hanno nome e hanno la funzione di drenare le acque dei campi nei dintorni dell’azienda. In 

condizioni normali la loro portata è inferiore al mezzo metro cubo al secondo, ma si riduce a zero nei 
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periodi di siccità. In particolare, il corso d’acqua 3 non ha una sorgente e inizia il suo corso presso il 

confine dell’azienda. Per un breve tratto tale corso d’acqua segna il confine dell’azienda, mentre la 

distanza del corso d’acqua 2 è di 80 metri. Il corso d’acqua 4 si chiama “Rio Ralla”, in condizioni normali 

ha una portata di un metro cubo al secondo. Anche questo corso d’acqua nasce dai rilievi che 

costituiscono l’altopiano delle Pizzorne. La distanza di questo corso d’acqua dall’azienda è di 360 metri. 

Tutti e quattro confluiscono nel “Canale imperiale”, che passa sotto il letto del fiume Arno e recapita 

direttamente nel mar Tirreno, nei pressi della periferia nord della città di Livorno. Non risultano 

presenti laghi o altri specchi d’acqua, aree protette o altro di rilevanza ambientale. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, le condizioni stratigrafiche della pianura di Lucca sono tali 

che la falda idrica sotterranea si presenti confinata verso l'alto da terreni impermeabili. Tale situazione 

si verifica nella maggior parte della piana.  

La carta sulla qualità delle acque sotterranee, in funzione dei parametri chimico - fisici, mostra 

chiaramente gli effetti dell’attività umana. Tuttavia, tali attività risultano avere effetti ridotti e 

sostenibili nel lungo periodo. 

Dall’analisi chimico - fisica si osserva che le acque sotterranee non sono inquinate, ma data la presenza 

copiosa di minerali disciolti in soluzione, esse non risultano potabili se non previo trattamento di osmosi 

inversa. I comuni della piana immettono tale acqua nelle loro condotte, dopo averle rese potabili coi 

procedimenti descritti. 

 Quadro geologico 

La pianura di Lucca corrisponde ad un’ampia depressione tettonica, che presenta un substrato di argille 

lacustri sormontato da depositi alluvionali di tipo sabbioso - ghiaioso esteso per tutta la pianura, con 

spessori variabili (fino a 40 m). In superficie, i depositi della pianura sono costituiti da sedimenti 

prevalentemente limoso-sabbiosi nella porzione centrale del sistema, e nella parte sud-orientale si 

osservano depositi più fini, anche torbosi. 

Le caratteristiche stratigrafiche del terreno sottostante la sede di via del Centenario, come risulta da 

precedenti indagini svolte a cura del geologo Dott. Alessandro Paoli, hanno dato i seguenti risultati: 

•  da m 0,00 a m 0,50: asfalto e massicciata di riporto, composta da materiale di risulta di cava, di 

varie dimensioni; 

•  da m 0,50 a m 4,50: limi argillo-sabbiosi beige con livelli francamente argillosi grigi; 
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•  da m 4,50 a m 6,50: sabbie limose grigie con debole presenza di ghiaietto; 

•  da m 6,50 a m 7,50: sabbie con ghiaietto; 

•  da m 7,50 a m 9,50: ghiaie, ciottoli e sabbie (acquifero); 

•  da m 9,50 a m 12,00: argilla grigia. 

 Aree sensibili 

Nella parte sud del territorio comunale (pertanto lontano dalla zona in cui sorgono i due insediamenti 

aziendali) sono presenti delle zone soggette a vincolo paesaggistico (aree di possibili ritrovamenti 

archeologici), e delle aree umide ed ex-palustri (lago di Bientina). Nella zona nord-est una porzione di 

territorio è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della ex-legge Galasso. Le aree in cui sorgono gli 

insediamenti dell’azienda non sono sottoposte a vincoli, né si trovano vicino ad aree di particolare pregio 

naturalistico. 

 Le criticità strutturali del territorio 

L’intero percorso del fiume Serchio, dei suoi tributari di primo grado sono dotati di Ambito B (ex 

D.C.R.T. n. 230/94), così come la quasi totalità del reticolo idrografico principale presente nella piana a 

cavallo dei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio e Villa Basilica. 

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, si conferma come Porcari rientri tra i territori a 

pericolosità idraulica elevata, per la concomitante fragilità in termini di fenomeni di allagamento da 

esondazione e da ristagno. 

L’area del comune di Porcari risulta inoltre interessata da fragilità geomorfologica dovuta in particolare 

a fenomeni di subsidenza, specialmente nella zona più a sud. La depressione più accentuata di tutta la 

pianura s i rileva nella zona del Padule di Porcari. Tale depressione ha prodotto in questo contesto, 

nell’ultimo decennio, fenomeni di subsidenza di significativa entità (movimenti della superficie del 

terreno che interessano aree relativamente estese, con prevalente componente verticale e velocità 

generalmente lente). Le principali cause della subsidenza possono infatti essere ricondotte 

essenzialmente alla estrazione di fluidi dal sottosuolo ed al drenaggio superficiale di aree paludose. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, Porcari si configura come zona 3 (debolmente sismica). 

In riferimento alla vulnerabilità della falda acquifera un’ampia superficie del Comune di Porcari, 

compresa la zona dove è sito lo stabilimento appartiene alla classe a vulnerabilità media. 
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 Le principali arterie di comunicazione 

Nella piana di Lucca, i flussi veicolari leggeri in attraversamento più consistenti sono stati rilevati in 

sulla direttrice Lucca-Pistoia, come interscambio bidirezionale tra Garfagnana-Media Valle del Serchio 

e le zone a est di Lucca, insieme con le province di Pistoia, Prato e Firenze. 

Firenze si configura infatti come passante rispetto alla stazione di Lucca e, da quest'ultima, originano 

le linee Lucca-Pisa e Lucca-Aulla. 

Più nello specifico, sono punti nevralgici per la situazione dei trasporti a Porcari l’Autostrada A11, il cui 

casello si trova nel comune di Capannori in zona Carraia e che attraversa il Comune di Porcari, e la Via 

Romana (strada regionale), che parte da Lucca, passa sotto Capannori fino a Porcari. 

 Rumore 

Il Comune di Porcari ha provveduto alla “zonizzazione acustica” ossia alla suddivisione del proprio 

territorio in zone di destinazione d’uso come prescritto dal D.P.C.M. 1/3/91, da cui risulta che la sede 

aziendale è situata in una zona di carattere prevalentemente industriale (classe V di destinazione d’uso 

del territorio secondo la Tab.2 del D.P.C.M. 1/3/91 per la quale il limite di immissione è 70 dB(A) per il 

periodo diurno -dalle 6 alle 22- e 60 dB per quello notturno -dalle 22 alle 6-). Solo al di là di via del 

Centenario la zonizzazione comunale prevede la presenza di una zona IV (di intensa attività umana). 

Ulteriori elementi informativi relativamente all’inquadramento dell’area in cui lo stabilimento è collocato 

possono essere tratti dall’Analisi Ambientale del Territorio Distrettuale, predisposta nell’ambito del 

Progetto LIFE “Pioneer”. 

 Rapporti dell’azienda con il vicinato e le altre parti interessate 

I rapporti di Cartindustria Eurocarta S.r.l. con le aziende circostanti e con le altre parti interessate 

sono sempre stati buoni. L’azienda non ha mai ricevuto alcun tipo di reclamo da cittadini, vicinato ed 

organi di controllo. 

 Descrizione sommaria del ciclo produttivo 

Di seguito si riporta una descrizione schematica del ciclo produttivo aziendale: 

 Parte generale 

•  Acquisto materie prime;  09/02/2021 
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•  Stoccaggio materie prime nel magazzino 

 Produzione bobine asciuga tutto per uso industriale 

•  Inserimento in macchina della bobina madre di caratteristiche adeguate; 

•  Eventuali operazioni di goffratura, incollaggio dei veli, stampa del logo del cliente, godronatura; 

•  Produzione del “log”; 

•  Troncatura del log ed ottenimento delle bobine di carta; 

•  Confezionamento delle bobine in gruppi mediante polietilene termoretraibile; 

•  Pallettizzazione delle bobine confezionate; 

•  Invio del pallet in magazzino. 

 Produzione bobine di carta igienica 

•  Inserimento in macchina della bobina madre di caratteristiche adeguate; 

•  Eventuali operazioni di goffratura, incollaggio dei veli, stampa del logo del cliente, godronatura; 

•  Produzione del “log”; 

•  Troncatura del log ed ottenimento delle bobine di carta igienica; 

•  Confezionamento delle bobine in gruppi mediante polietilene termoretraibile; 

•  Pallettizzazione delle bobine confezionate; 

•  Invio del pallet in magazzino. 

 Produzione dei lenzuolini medici 

•  Inserimento in macchina della bobina madre di caratteristiche adeguate; 

•  Eventuali operazioni di goffratura, incollaggio dei veli, stampa del logo del cliente, godronatura; 

•  Produzione del “log”; 

•  Troncatura del log ed ottenimento delle bobine di lenzuolini medici; 

•  Inscatolamento delle bobine di lenzuolini medici; 

•  Pallettizzazione delle scatole; 

•  Invio del pallet in magazzino. 

 Produzione degli asciugamani piegati a “V”, a “W” e a “Z”  

•  Inserimento in macchina della bobina madre di caratteristiche adeguate; 
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•  Incollaggio dei veli; 

•  Produzione del “log”; 

•  Troncatura del log ed ottenimento delle confezioni di asciugamani; 

•  Inscatolamento delle confezioni di asciugamani; 

•  Pallettizzazione delle scatole; 

•  Invio del pallet in magazzino. 

 Breve descrizione delle fasi del ciclo produttivo 

 Acquisto delle materie prime 

L’acquisto delle materie prime avviene presso fornitori qualificati e fidelizzati. Le materie prime 

vengono controllate al loro ingresso in azienda dal laboratorio interno, al fine di verificare la rispondenza 

alle caratteristiche richieste al fornitore.  

  Stoccaggio delle materie prime nel magazzino 

Qualora si sia certi che le materie prime abbiano le caratteristiche richieste, esse vengono stoccate 

nel magazzino mediante l’ausilio di carrelli elevatori muniti di accessori idonei. 

 Inserimento in macchina di una bobina madre di caratteristiche adeguate 

Nelle linee produttive vengono inserite le bobine madri idonee alla realizzazione del prodotto. L’idoneità 

della bobina viene accertata leggendo il codice interno univoco, tracciato sulla bobina stessa, al momento 

dello stoccaggio nel magazzino. 

 Eventuali operazioni di goffratura, incollaggio dei veli, stampa del logo del cliente, 

godronatura 

Qualora richiesto dal Cliente e/o dal particolare tipo di prodotto da realizzare, si procede alla 

goffratura della carta, all’incollaggio dei veli mediante colle viniliche, alla stampa del logo del cliente, e 

alla godronatura.  
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 Produzione del log 

Il log viene prodotto avvolgendo la carta, proveniente dalla bobina madre, attorno a un’anima di 

cartoncino. Il log così prodotto viene inviato alla troncatrice per le successive fasi della sua lavorazione. 

 Troncatura del log ed ottenimento delle bobine 

In seguito, il log viene troncato mediante una troncatrice a disco, per ottenere le bobine della 

dimensione voluta. 

 Confezionamento delle bobine mediante polietilene termoretraibile 

Le bobine vengono avvolte in gruppi mediante del polietilene termoretraibile, che in seguito viene fatto 

aderire alle bobine mediante l’azione di un forno.  

 Confezionamento delle bobine mediante inscatolamento 

Le bobine che necessitano di inscatolamento non vengono avvolte nel polietilene, ma vengono inserite in 

scatole di cartone di dimensioni adeguate. 

 Palletizzazione  

Le bobine confezionate nel polietilene o le scatole di cartone vengono impilate su un pancale di legno, e 

vengono inviate a una fasciatrice, che provvede a fasciarle mediante una pellicola di polietilene 

termoretraibile. 

 Stoccaggio del prodotto finito nei magazzini dell’azienda. 

I pallet di prodotto finito vengono stoccati in appositi spazi del magazzino, in attesa di essere inviati ai 

clienti. Il trasporto avviene mediante carrelli elevatori di portata e caratteristiche adeguate. 

 Descrizione della struttura organizzativa 

Per descrivere compiutamente la struttura gerarchica presente all’interno dell’azienda, di seguito si 

riporta l’organigramma aziendale. Le responsabilità per la gestione ambientale, il livello di competenza 

e i requisiti richiesti per le diverse funzioni sono indicati nei documenti del Sistema di Gestione 

Integrato.  
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 Politica ambientale 

 Generalità 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. produce e commercializza articoli in carta tissue per uso industriale 

esportandoli in diversi paesi del mondo. L’esigenza di mantenere un alto livello di qualità del prodotto, 

mediante una riduzione dell’impatto ambientale derivante dalle attività aziendali, ha spinto l’azienda a 

dotarsi di un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti definiti nella norma UNI EN ISO 

14001:2015 e nel regolamento 1221/2009, come modificato dal regolamento 1505/2017. La Direzione, 

attraverso i riesami e le verifiche ispettive interne, assicura che la politica ambientale sia compresa, 

attuata e sostenuta a tutti i livelli della sua organizzazione; le verifiche ispettive interne orientate alla 

prestazione ambientale evidenziano il grado di attuazione della politica, consentendo continui e adeguati 

interventi migliorativi a sostegno della stessa. 

La Direzione garantisce il successo dell’attuazione di tale politica, attraverso l’impegno che la stessa 

pone e continuerà a porre nello sviluppare e rendere efficacemente operante il proprio Sistema di 

Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento continuo e di prevenzione dell’inquinamento, nonché 

ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione. 

La politica è resa disponibile al pubblico e alle parti interessate mediante pubblicazione sul sito 

dell’azienda ed agli operatori, mediante affissione nelle bacheche allo scopo di favorire la trasparenza 

della consapevolezza ambientale e della necessità che, oltre a provvedere a che tutte le pertinenti 

disposizioni regolamentari in materia siano rispettate, siano assunti impegni finalizzati ad un ragionevole 

e costante miglioramento dell’efficienza ambientale. Tutto ciò in vista delle riduzioni delle incidenze 

ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono all’applicazione economicamente 

praticabile della migliore tecnologia disponibile.  In funzione degli aspetti ambientali significativi emersi 

nell’analisi ambientale iniziale (emissioni in aria e acustiche, rifiuti, consumo di risorse naturali, ecc.) e 

nell’ottica della riduzione dell’inquinamento derivante dalle proprie attività, l’azienda ha formalizzato la 

politica, riportata nel successivo paragrafo. 

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati. Per questo si assume tutta una serie di impegni riassunti 

nella politica ambientale.  
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 Politica aziendale in materia di qualità, ambiente e sicurezza 

Mission 

Produrre merci innovative in carta tissue che soddisfino pienamente la clientela, che in qualche maniera 

prevengano le sue aspettative future, ma che allo stesso tempo siano prodotte ponendo attenzione 

all’ambiente, al contesto in cui l’azienda si trova a operare ed alla sicurezza sul lavoro. 

Vision 

Vorremmo essere il partner di fiducia dei principali grossisti nazionali ed internazionali dei prodotti in 

carta tissue, garantendo loro dei prodotti innovativi e, ove possibile, anticipando con soluzioni innovative 

le potenziali richieste del mercato. 

Vorremmo competere nel mercato dei prodotti in carta tissue con soluzioni innovative e concorrenziali. 

Vorremmo essere un riferimento di eccellenza nel mondo del lavoro della piana lucchese, garantendo 

una produzione attenta alla salvaguardia dell’ambiente, un luogo di lavoro a basso rischio infortuni ed un 

clima aziendale confortevole, tali da far divenire la nostra azienda una delle opportunità di lavoro più 

appetibili nel contesto locale. 

Impegni della Direzione aziendale 

Per la qualità 

La Direzione prende l’impegno di: 

1. migliorare continuamente il rapporto con i clienti e con i fornitori; 

2. orientare decisamente l’azienda alla soddisfazione del Cliente, dei suoi requisiti, del Personale e di 

tutte le parti interessate, attraverso: 

 la misurazione continua delle prestazioni erogate e la verifica sistematica del rispetto dei 

termini contrattuali, dei requisiti cogenti e degli obiettivi economici e finanziari definiti 

internamente; 

 il confronto delle prestazioni erogate con le prestazioni offerte dagli altri competitori più 

importanti presenti sul mercato; 

 l’individuazione della qualità percepita dai clienti; 

 l’aggiornamento professionale continuo tramite un’accurata pianificazione della formazione 

finalizzata all’aumento delle competenze e alla crescita professionale; 

 l’informatizzazione dei processi operativi e gestionali;  
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 l’individuazione e l’investimento di adeguate risorse economiche; 

 il controllo sistematico e rigoroso dei fornitori, appaltatori e collaboratori;  

 l’analisi e la puntuale gestione delle non conformità; 

 l’adozione di azioni correttive basate sull’analisi dei reclami e di obiettivi mirati a soddisfare 

le aspettative dei clienti sulla base delle indicazioni ottenute da periodiche indagini di 

soddisfazione dei clienti; 

 l’implementazione di ogni altro requisito introdotto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015; 

 il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato. 

Per l’ambiente 

La Direzione prende l’impegno di: 

1. dare l’esempio al grande pubblico che è possibile realizzare un’azienda che pone in essere un 

sistema produttivo efficiente e rispettoso dell’ambiente; 

2. fornire l’immagine di un’azienda virtuosa presso gli enti e le comunità locali, in modo da favorire lo 

sviluppo di una cultura di sviluppo sostenibile e di salvaguardia dell’ambiente; 

3. migliorare continuamente i propri impatti ambientali; 

4. prevenire l’inquinamento attraverso una migliore gestione dei rifiuti ed una riduzione degli impatti 

ambientali; 

5. razionalizzare i consumi di risorse naturali; 

6. osservare tutte le leggi in materia ambientale, applicabili all’azienda, e tutti gli accordi in materia 

ambientale, liberamente sottoscritti dall’azienda stessa. 

Per la sicurezza sul lavoro 

La Direzione prende l’impegno di: 

1. puntare ad un ambiente di lavoro sano e sicuro; 

2. ridurre e, per quanto possibile, eliminare le situazioni di rischio per l’incolumità personale e 

collettiva; 

3. contribuire alla creazione di una cultura della sicurezza del lavoro; 

4. prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

5. migliorare continuamente le prestazioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

6. rispettare la legislazione, applicabile all’azienda, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e gli 

eventuali accordi, eventualmente siglati dall’azienda stessa;  
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7. adottare ogni possibile miglioria che incida positivamente sulla salute e sicurezza sul lavoro, purché 

compatibile col budget aziendale. 

Per la gestione della catena di custodia forestale  

La Direzione prende l’impegno a: 

1. verificare lo status della certificazione dei prodotti acquistati e dei fornitori, 

2. coinvolgere in attività formative il personale dedicato alla gestione dei prodotti FSC e PEFC a tutti 

i livelli 

3. sospendere la vendita di prodotti per i quali vengano rilevate anomalie nel rispetto dei requisiti 

degli standard FSC e PEFC. 

4. garantire i requisiti sociali relativi alla libera associazione dei lavoratori, alla scelta dei loro 

rappresentanti ed alla contrattazione collettiva; proibendo l’uso del lavoro forzato; 

5. assicurare l’età minima per le assunzioni;  

6. garantire pari opportunità di lavoro e di trattamento e condizioni di lavoro che non mettano in 

pericolo la salute e la sicurezza 

7. non coinvolgere direttamente o indirettamente l’azienda nelle seguenti attività, ritenute 

assolutamente inaccettabili: 

 disboscamento illegale o commercio o uso di qualsivoglia prodotto forestale derivante da 

fonti sconosciute o controverse; 

 violazione dei diritti umani e tradizionali durante la gestione delle foreste ed il taglio del 

legno; 

 distruzione delle foreste ritenute ad alto valore; 

 conversione degli spazi adibiti a foresta in piantagioni o in altri usi del suolo; 

 introduzione di organismi geneticamente modificati nelle foreste, a qualunque scopo; 

 violazione di una o più Convenzioni ILO; 

 utilizzo di prodotti forestali provenienti da paesi oggetto di sanzioni da parte della comunità 

internazionale che ne limitino l’importazione e l’esportazione; 

 utilizzo di legno di guerra o di prodotti ad esso riconducibili. 

Per ottemperare agli impegni sopra elencati, l’azienda ha istituito un sistema di monitoraggio sistematico 

dei processi, dei prodotti, delle prestazioni ambientali e del livello di soddisfazione dei Clienti; inoltre 

ha individuato gli indicatori più opportuni per tenere sotto controllo le prestazioni dei diversi processi 
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e dei parametri citati, sulla base dei quali stabilisce e riesamina gli Obiettivi di miglioramento per la 

Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.  

Per il raggiungimento di tali Obiettivi (comunque proporzionati alle possibilità tecnico - economiche 

dell’azienda), ogni anno saranno predisposti Programmi di Miglioramento nei quali saranno definiti i 

Responsabili delle fasi esecutive e di controllo ai vari livelli aziendali, le risorse messe a disposizione e 

le attività necessarie, con le relative scadenze. 

Per garantire il Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, l’Azienda ritiene che la metodologia 

più opportuna sia quella di una preventiva individuazione dei settori di impatto più significativi e di un 

loro successivo trattamento per eliminare o, dove questo non è possibile, ridurre l’inquinamento 

derivante dalle proprie attività. 

L’azienda dà molta importanza alla formazione, informazione e addestramento del proprio personale, in 

quanto ritiene i propri dipendenti come una risorsa di fondamentale importanza per il proprio sistema 

produttivo. 

La Direzione Aziendale prende l’impegno a rivedere, in sede di Riesame, la presente Politica e gli obiettivi 

che da essa ne scaturiscono, al fine di assicurare che essi siano sempre pertinenti ed aderenti alla realtà 

aziendale. 

La Direzione Aziendale divulga la presente politica a tutte le persone che, a vario titolo, lavorano sotto 

il suo controllo, con ogni mezzo ritenuto opportuno e necessario. Infine la presente Politica è a 

disposizione di parti terze, eventualmente interessate ad essa, come ad esempio enti pubblici, enti di 

certificazione, vicinato, ecc. 

Il successo della Cartindustria Eurocarta viene conseguito, giorno dopo giorno, grazie alla collaborazione 

ed all’impegno di Voi tutti.  
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 Aspetti ambientali 

 Generalità 

L’evoluzione del panorama normativo europeo ha visto, in questi ultimi decenni, il passaggio da una 

situazione principalmente a carattere prescrittivo verso normative di tipo certificativo. Si modifica, 

quindi, sostanzialmente l’impostazione di tipo “comando e controllo” verso una di tipo “autocontrollo” e 

nella politica aziendale si inserisce come obiettivo strategico la “salvaguardia dell’ambiente”. 

L’azienda, allora, da soggetto passivo di una politica ambientale prefissata dall’autorità e mediata dal 

mercato, diventa soggetto attivo e si pone con l’Amministrazione su un piano di collaborazione. Gli 

standard ambientali, considerati un’opportunità e non un’imposizione, innestano innovazioni che riducono 

il costo totale di un prodotto o di un servizio o ne aumentano il valore. Nasce così l’esigenza di utilizzare 

lo strumento dell’Analisi Ambientale Iniziale per programmare e controllare non solo i costi di gestione 

ambientale ma anche gli impatti prodotti dall’azienda sull’ambiente nel corso dell’attività. 

In questo modo si individuano, infatti, gli aspetti ambientali significativi da tenere sotto controllo in 

situazioni normali, in situazioni anomale e in situazioni di emergenza, mediante opportuni indicatori, che 

possono essere presi come riferimento per la redazione di un bilancio ambientale che evidenzi eventuali 

aree/attività dove poter ridurre costi e sprechi. 

Le tre condizioni sopra richiamate sono così definite: 

•  Condizioni ordinarie: normale esercizio di attività ed impianti; 

•  Condizioni anomale: per esempio avvio e manutenzione degli impianti; 

•  Condizioni di emergenza: rotture, blocchi e superamento dei limiti di legge. 

Gli aspetti ambientali presi a riferimento nella redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale possono essere 

così riassunti, in conformità al regolamento 1221/2009 come modificato dal regolamento 1505/2017: 

Aspetti ambientali diretti: 

•  Approvvigionamenti e scarichi idrici; 

•  Gestione rifiuti; 

•  Rumore; 

•  Inquinamento del suolo; 

•  Consumi di energia e di carburante; 

•  Emissioni in atmosfera;  
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•  PCB-PCT, Amianto e sostanze pericolose in genere; 

•  Prevenzione Incendi; 

•  Prodotti chimici necessari al ciclo produttivo aziendale; 

•  Materie prime; 

Aspetti ambientali indiretti: 

•  Nuovi mercati; 

•  Traffico veicolare; 

•  Comportamenti ambientali dei fornitori; 

•  Uso del prodotto e smaltimento una volta utilizzato. 

 Autorizzazioni ambientali 

14.2.1 IPPC e Autorizzazione Integrata Ambientale 

L’attività produttiva dell’azienda non rientra nel campo delle attività previste all’Allegato 2 del D.Lgs. 

152 2006, pertanto Cartindustria Eurocarta S.r.l. non risulta soggetta ad Autorizzazione Integrata 

Ambientale, né alle norme relative alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). 

Nonostante ciò, la Direzione aziendale indica come “mission” dell’azienda il porre in essere una 

produzione quanto più possibile rispettosa dell’ambiente e della comunità, all’interno della quale si trova 

ad operare. 

 Autorizzazione unica ambientale (AUA) 

L’azienda ha richiesto alla Regione Toscana (ente territorialmente competente) e ottenuto un’AUA 

(Autorizzazione unica ambientale) per essere autorizzata a realizzare:  

•  n. 3 (tre) impianti per la captazione delle polveri prodotte nel reparto produzione, comprensivi di 

camino di espulsione in atmosfera dell’aria depurata mediante filtri a maniche; 

•  n. 2 (due) camini di espulsione in atmosfera dell’aria captata dalle pompe del vuoto, presenti sulle 

linee produttive ITF 9000 e Zeta, e successivamente depurata mediante filtri a maniche. 

La Regione Toscana, sentiti i pareri degli Enti pubblici preposti alla tutela dell’ambiente, del territorio 

e della salute (ARPAT; Azienda USL Toscana Nord Ovest, Comune di Porcari), ha deliberato 

l’autorizzazione con Decreto Dirigenziale 17723 del 09/11/2018. 
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Di seguito si riporta una planimetria dell’azienda con indicati i punti di emissione autorizzati: 

 

La situazione alla data di redazione del presente documento è la seguente: 

•  Punto di emissione E1: camino del depolveratore a servizio delle linee ECHO e JET 400. Tale 

depolveratore è in funzione in condizioni di regime. Le analisi effettuate sull’aria in uscita dal 

camino vengono effettuate regolarmente , secondo le scadenze imposte dall’AUA. I vari referti 

hanno mostrato che la quantità di polveri trasportate dall’aria è circa un centesimo del valore 

massimo imposto dalla Regione Toscana. 

•  Punto di emissione E2: camino del depolveratore a servizio delle linee Saimat e ITF 9000. Tale 

depolveratore è in funzione in condizioni di regime. Le analisi effettuate sull’aria in uscita dal 

camino vengono effettuate regolarmente , secondo le scadenze imposte dall’AUA. I vari referti 

Altra azienda
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hanno mostrato che la quantità di polveri trasportate dall’aria è circa un centesimo del valore 

massimo imposto dalla Regione Toscana. 

•  Punto di emissione E3: camino del depolveratore a servizio della linea Gambini. Tale depolveratore 

è in funzione in condizioni di regime. Le analisi effettuate sull’aria in uscita dal camino vengono 

effettuate regolarmente , secondo le scadenze imposte dall’AUA. I vari referti hanno mostrato 

che la quantità di polveri trasportate dall’aria è circa un centesimo del valore massimo imposto 

dalla Regione Toscana. 

•   

•  Punto di emissione E4: camino di espulsione a servizio della pompa del vuoto presente sulla linea 

ITF 9000. Tale camino non risulta ancora realizzato, né è possibile dare un’indicazione verosimile 

dei tempi di realizzazione. Al momento la pompa del vuoto scarica l’aria trattata mediante filtri a 

maniche nel reparto produzione. Tutto ciò è stato effettuato per utilizzare l’energia prodotta per 

effetto Joule dalla pompa del vuoto ai fini del riscaldamento degli ambienti di lavoro. Punto di 

emissione E5: camino di espulsione a servizio della pompa del vuoto presente sulla linea Zeta. Tale 

camino non risulta ancora realizzato, né è possibile dare un’indicazione verosimile dei tempi di 

realizzazione. Al momento la pompa del vuoto scarica l’aria trattata mediante filtri a maniche nel 

reparto produzione. Tutto ciò è stato effettuato per utilizzare l’energia prodotta per effetto 

Joule dalla pompa del vuoto ai fini del riscaldamento degli ambienti di lavoro. 

 Approvvigionamenti e scarichi idrici 

14.4.1 Descrizione degli approvvigionamenti idrici 

L’azienda si approvvigiona dell’acqua necessaria per gli usi sanitari e produttivi dal pubblico acquedotto. 

Risulta stipulato e in vigore un contratto di fornitura di acqua potabile con la ditta Acque S.p.A., che 

gestisce il pubblico acquedotto situato nella zona dove sorge l’azienda.  

Inoltre, l’azienda si rifornisce di acqua per usi antincendio da due pozzi, scavati dal vecchio proprietario 

del terreno, presumibilmente negli anni ’60, di cui è presente l’autorizzazione all’emungimento, rilasciata 

dall’amministrazione provinciale di Lucca.  

14.4.2 Descrizione degli scarichi idrici 

Le acque di scarico prodotte da Cartindustria Eurocarta S.r.l. sono di diverso tipo:  
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•  Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati negli stabilimenti 

•  Acque meteoriche e di prima pioggia da tetti e piazzali, assimilabili ad “acque meteoriche dilavanti 

non contaminate” in base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

Toscana n. 46/R, dello 8 settembre 2008, art. 39 comma 4. 

Gli scarichi confluiscono attraverso linee distinte, nella fognatura nera e nella fognatura bianca esercita 

dalla società Acque S.p.A. per conto del Comune di Porcari, e sono effettuati in conformità al 

regolamento emesso dalla suddetta azienda.  

Cartindustria Eurocarta S.r.l. è in possesso dell’autorizzazione allo scarico dei propri reflui n° 1183/96 

– prot. 3225 rilasciata dal Comune di Porcari. Non risulta che l’ente autorizzante abbia rilasciato 

prescrizioni in merito all’utilizzo degli scarichi in fognatura, fatto salvo il rispetto delle leggi nazionali 

e regionali vigenti. 

I piazzali di Cartindustria Eurocarta S.r.l. sono soggetti a frequente transito di autocarri adibiti al 

trasporto delle merci e della materia prima. Questi mezzi possono rilasciare parti minuscole di 

pneumatici o aerosol di carburanti male combusti oppure oli (in caso di perdite); con la prima pioggia si 

crea un dilavamento che porta le acque dei piazzali nei tombini di accumulo che scaricano direttamente 

nella pubblica fognatura. Non essendoci, tuttavia, movimentazione di sostanze pericolose, il rischio di 

scaricare fuori tabella è relativamente basso, considerando che eventuali perdite di olio (rischio 

comunque bassissimo) possono essere ridotte provvedendo all’assorbimento con appositi materiali. A tal 

proposito l’azienda ha predisposto e mantiene attive, nel proprio sistema di gestione integrato, adeguate 

procedure ed istruzioni operative, per fronteggiare un’emergenza costituita da uno sversamento di 

sostanze pericolose per l’ambiente. Inoltre si rileva che ad oggi non risultano accaduti sversamenti di 

oli o sostanze pericolose, che hanno raggiunto le fognature aziendali. 

Infine, l’azienda ha dato mandato ad un primario laboratorio chimico di effettuare un’analisi delle acque 

piovane, raccolte nei pozzetti della fognatura bianca, al fine di rilevare la presenza di sostanze 

inquinanti provenienti dal traffico veicolare che si verifica sul piazzale. Le analisi, effettuate in data 

08/06/2011 hanno mostrato che i valori degli inquinanti sono di gran lunga inferiori ai valori massimi 

previsti dalle leggi vigenti. Dati i valori riscontrati e data l’assenza di sversamenti di sostanze chimiche 

nelle fognature, l’azienda ha ritenuto di non dover procedere a effettuare ulteriori analisi.  
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 Rifiuti 

La responsabilità per la gestione dei rifiuti è di RGI, con riferimento al carico / scarico e alla 

contabilizzazione (formulari, MUD). La gestione del deposito temporaneo è cura dei responsabili di 

reparto e degli operatori. 

I formulari di identificazione dei rifiuti risultano correttamente compilati e RGI archivia la quarta copia 

con l’indicazione del peso effettivo e il timbro dello smaltitore. Risultano correttamente presentati i 

MUD relativi agli anni precedenti. Di seguito si riporta l’elenco dei rifiuti prodotti durante l’anno 2020. 

Si precisa che non tutti sono connessi al ciclo produttivo aziendale: alcuni sono dovuti alle attività di 

cantiere. 

 

Descrizione CER 

Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti da 
carta e cartone 

030307 

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui 
alla voce  080415 

080416 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Imballaggi in plastica 150102 

Imballaggi in legno 150103 

Imballaggi in materiali misti 150106 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze 

150110* 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 
16 02 13 

160214 

Plastica 170203 

Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 170301* 

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170302 

Ferro e acciaio 170405 

Metalli misti 170407 

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 170603* 

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 170901, 170902 e 170903 

170904 

Tubi fluorescenti 200121* 

 

N.B. I rifiuti indicati in rosso sono quelli che le leggi vigenti considerano pericolosi. L’asterisco accanto 

al codice CER sta a significare che trattasi di rifiuti pericolosi. 

Si precisa che nel prosieguo del presente documento si prenderanno in considerazione solo i rifiuti CER 

150101 e CER 150102 in quanto sono gli unici che l’azienda ritiene significativi in quanto costituiscono 
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da soli la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti in azienda. . Per motivi di trasparenza, verrà 

considerato come indicatore anche la somma dei rifiuti pericolosi prodotti. 

Occasionalmente, a causa di lavori particolari svolti in azienda, si possono generare piccole quantità di 

altri rifiuti, come ad esempio tubi fluorescenti per illuminazione, vetro, ecc. In tal caso tali rifiuti 

vengono affidati a fornitori autorizzati in conformità alle leggi vigenti e vengono riportati nel MUD e 

nella documentazione prevista dalle leggi vigenti o dal SGI, destinata alla gestione dei rifiuti. 

Nei reparti sono presenti idonei e identificati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, 

mentre all’esterno sono presenti idonei cassoni scarrabili per l’accumulo dei rifiuti identificati coi codici 

CER 150101 e 150102. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti sono identificate mediante appositi 

cartelli indicanti il codice CER, e la descrizione del rifiuto. 

I rifiuti conferibili tra gli urbani vengono raccolti in due cassonetti , messi a disposizione dalla locale 

azienda che si occupa del loro ritiro. Tali cassonetti vengono vuotati periodicamente dalla suddetta 

azienda. 

 Protezione e uso del suolo 

L’azienda è in possesso della concessione edilizia n° 116 del 1995 rilasciata dal Comune di Porcari per la 

realizzazione delle opere edili. Inoltre risultano presenti le concessioni edilizie n° 159 del 2002 e 128 

del 2003. È presente l’attestazione di agibilità rilasciata il 20/01/2010 dall’ufficio urbanistica del 

comune di Porcari. Tutti gli edifici presenti nella sede aziendale, ivi compresi quelli già appartenuti alla 

Eurosak sono regolarmente censiti presso il Catasto degli immobili urbani. 

L’azienda non possiede serbatoi interrati contenenti sostanze potenzialmente inquinanti; gli unici 

serbatoi in possesso dell’azienda sono: 

•  due serbatoi fuori terra, di capacità massima geometrica inferiore a 500 (cinquecento) litri 

cadauno, contenenti gasolio per autotrazione, dotati di bacino di contenimento, tettoia di 

protezione dagli agenti atmosferici, estintori e cartellonistica conforme al dettato delle leggi 

vigenti; 

•  un serbatoio fuori terra di capacità geometrica pari a 250 (duecentocinquanta) litri, contenente 

gli oli esausti derivanti dalle attività di manutenzione dei macchinari aziendali; 
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•  tre serbatoi fuori terra di capacità complessiva di 150.000 (centocinquantamila) litri, contenente 

acqua piovana e acqua proveniente dalla falda acquifera situata a circa sette metri sotto il piano 

di campagna dell’azienda, utilizzate ad uso antincendio.  

Il terreno su cui è stata edificata la sede aziendale faceva parte degli spazi di un’azienda preesistente.  

Prima ancora, esso era adibito ad usi agricoli. Non risulta che il terreno abbia subito inquinamenti in 

passato. Attualmente il piazzale risulta ricoperto da uno strato di asfalto o di pavimento industriale, 

che protegge i terreni sottostanti dagli sversamenti accidentali di sostanze chimiche. Nella 

precedentemente richiamata relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Alessandro Paoli, realizzata 

come allegato alla domanda di condono dei pozzi, non si fa menzione di fenomeni di inquinamento che 

hanno interessato il terreno in cui sorgono le strutture aziendali. 

 Combustibili ed energia 

L’azienda utilizza energia elettrica trifase in media tensione, con differenza di potenziale pari a 15.000 

volt tra due qualsivoglia fasi. L’energia elettrica viene trasformata in bassa tensione (differenza di 

potenziale di 380 volt tra due qualsivoglia fasi) mediante due trasformatori in resina, aventi potenzialità 

pari a 800 kva cadauno. Nel 2012 l’azienda ha installato sul tetto del capannone 6, acquistato in tale 

anno, un impianto fotovoltaico che produce 199.92 kW di picco e che contribuisce al risparmio 

dell’energia tratta dalle fonti energetiche non rinnovabili. Dal mese di febbraio del 2020 sul tetto del 

capannone 12 (vedi planimetria presente nella pagina seguente) è stato realizzato un nuovo impianto 

fotovoltaico che produce 80 kW di picco. Non sono presenti centrali termiche che utilizzano 

combustibili di qualsivoglia natura: il riscaldamento ed il raffrescamento vengono effettuati mediante 

delle pompe di calore alimentate dall’energia elettrica. Parimenti, il riscaldamento dell’acqua calda 

sanitaria viene effettuato mediante boiler elettrici. 

L’azienda possiede quattordici carrelli elevatori, sette dei quali montano un motore a combustione 

interna, alimentato a gasolio.  

 Prodotti Chimici 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. provvede a raccogliere le schede di sicurezza dei prodotti chimici 

necessari per attuare il proprio ciclo produttivo. L’azienda adopera le seguenti tipologie di prodotti 

chimici: 
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•  Lubrificanti; 

•  Solventi e detergenti vari; 

•  Gasolio. 

Nessun prodotto chimico risulta caratterizzato da frasi di rischio critiche (cancerogenicità, 

teratogenicità, ecc.), pertanto l’utilizzo non richiede formazione ed informazione specifiche, patentini 

o altro. Le schede di sicurezza risultano presenti sul luogo di utilizzo e gli operatori risultano 

adeguatamente formati ed informati sul rischio connesso con l’utilizzo delle sostanze chimiche sopra 

riportate. Copia degli attestati di formazione ed informazione del personale risultano conservati 

nell’archivio aziendale, e sono a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. 

 Utilizzo delle aree 

Di seguito si riporta la planimetria dell’azienda con i numeri che identificano i capannoni.. 

 

Altra azienda
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Di seguito si riporta un censimento dei capannoni in uso all’azienda con la superficie coperta: 
Capannone Superficie 

[m2] 

Note 

Capannone 1 3088 Reparto produzione e reparto uffici 

Capannone 2 608 Magazzino semilavorati 

Capannone 3 1524 Reparto produzione e magazzino semilavorati 

Capannone 4 3006 Reparto produzione e magazzino prodotto finito 

Capannone 5 677 Magazzino prodotto finito 

Capannone 6  1968 Magazzino prodotto finito 

Capannone 7 2153 Magazzino prodotto finito 

Capannone 8 1352.51 Magazzino prodotto finito 

Capannone 9 1727.45 Magazzino prodotto finito 

Capannone 10 1804 Magazzino prodotto finito 

Capannone 11 1032 Magazzino prodotto finito 

Capannone 12 3767.92 Magazzino prodotto finito 

Capannone 13 1481.19 Magazzino prodotto finito, in affitto da altra azienda 

 Emissioni acustiche, odori e vibrazioni 

L’azienda ha provveduto alla valutazione di esposizione al rumore in ambiente esterno, ai sensi del DPCM 

01.03.91. Il territorio del Comune di Porcari risulta zonizzato. La sede aziendale è situata in un terreno 

in cui la classe acustica è la V. I terreni circostanti la sede aziendale risultano tutti in classe V, tranne 

i terreni situati dalla parte opposta di via del Centenario, che invece risultano essere in classe IV. La 

valutazione di impatto acustico effettuata il 19/02/2020 dai tecnici dello studio di Ingegneria Carlesi 

- Isola, regolarmente iscritti nell’albo dei tecnici esperti in acustica ambientale, ha dato risultati 

positivi: l’azienda rispetta i limiti di emissione previsti dalla legge. I macchinari più rumorosi risultano 

protetti mediante pareti fonoassorbenti (pompa del vuoto a servizio della linea ITF 9000).  

Per la natura dell’attività svolta e la tipologia di impianti / macchinari utilizzati, Cartindustria Eurocarta 

S.r.l. non emette odori sgradevoli in condizioni operative normali, né all’interno né all’esterno dello 

stabilimento. Nel reparto produzione è presente un sistema di captazione delle polveri mediante cinque 
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macchine che convogliano l’aria intrisa di polveri in dei filtri a maniche. Tre di queste macchine espellono 

l’aria depurata in atmosfera, così come previsto dall’AUA di cui l’azienda è in possesso, mentre altre due 

macchine immettono l’aria depurata all’interno del reparto produzione, dove essa contribuisce a 

riscaldare l’ambiente produttivo, in quanto riscaldata per effetto Joule.  

 Trasporto dei prodotti e mobilità interna 

I prodotti che sono soggetti a movimentazione sono le materie prime ed il prodotto finito, oltre che i 

rifiuti prodotti durante le lavorazioni. Generalmente entrano in azienda una media di 5 autocarri al 

giorno che trasportano le materie prime, ed escono dall’azienda in media 20 autocarri al giorno che 

trasportano il prodotto finito presso la clientela. La maggioranza dei fornitori di materie prime si 

trovano in Toscana; alcuni fornitori dell’azienda, utilizzati solo episodicamente, si trovano in Campania 

e in Svizzera. I clienti dell’azienda si trovano sia in Italia che all’estero; i clienti italiani rappresentano 

circa il 70% del totale dei clienti dell’azienda. Il trasporto delle materie prime e delle merci avviene 

esclusivamente su gomma. L’impatto viario è minimo per la collocazione dell’azienda in un’area industriale 

e per la vicinanza dell’autostrada. Per lo stesso motivo le emissioni acustiche sono limitate. Queste 

ultime sono tenute sotto controllo dai fornitori mediante le revisioni annuali dei mezzi di trasporto 

(come esplicitato nell’informativa Ambientale che Cartindustria Eurocarta S.r.l. invia ai propri 

fornitori). 

La movimentazione di materie prime e prodotto finito può avvenire solo con mezzi idonei dal punto di 

vista tecnico, e cioè carrelli elevatori elettrici o diesel. Il personale aziendale raggiunge l’azienda 

utilizzando quasi esclusivamente mezzi su gomma, anche a causa del posizionamento dell’azienda (non 

vicina ai principali snodi ferroviari) e della provenienza dei lavoratori. 

 Antincendio 

L’azienda è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco competente per territorio. La manutenzione della rete antincendio e degli estintori è 

curata da ditte esterne specializzate, con le quali esistono regolari contratti. Tali ditte provvedono 

anche all’aggiornamento del Registro prevenzione incendi. È disponibile la planimetria antincendio. È 

presente e aggiornato il Piano di emergenza ed evacuazione. Sono svolte regolarmente le esercitazioni 

antincendio e le prove di evacuazione.  
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 Sostanze pericolose 

Al momento dell’acquisto (febbraio 2012) il capannone ex Eurosak risultava avere il lastrico solare 

formato da lastre di eternit contenente crisolito, cioè una specie di amianto pericolosa per la salute 

dell’essere umano. L’azienda ha provveduto a far rimuovere da ditte specializzate il tetto in eternit del 

capannone che risultava essere deteriorato dall’azione degli agenti atmosferici ed alla sua sostituzione 

con pannelli metallici, assolutamente non pericolosi per l’ambiente e per la salute umana. I pannelli di 

eternit sono stati inviati a smaltimento presso centri autorizzati. Il controsoffitto, anch’esso realizzato 

in Eternit, si presentava in ottime condizioni di conservazione. L’analisi delle fibre aero – disperse aveva 

rilevato che la quantità di fibre per volume di aria era cento volte inferiore rispetto al valore 

considerato pericoloso dalla legge. Nonostante ciò, come misura cautelare, l’azienda ha ritenuto 

opportuno e vantaggioso per la sicurezza collettiva, rimuovere anche questi pannelli e inviarli alle 

discariche autorizzate a smaltire questa tipologia di rifiuto pericoloso. La rimozione di questi pannelli è 

avvenuta durante lo scorso inverno. 

Non risultano presenti in azienda altre sostanze pericolose per gli esseri umani e/o per l’ambiente come 

oli dielettrici contenenti PCB / PCT, sostanze radioattive, sostanze chiaramente identificate come 

cancerogene, mutagene o teratogene. 

In azienda è presente un refrigeratore / essiccatore per l’aria compressa, contenente 6 kg di gas 

R407C, considerato non lesivo per lo strato di ozono atmosferico. L’azienda, in ottemperanza a quanto 

disposto dal Regolamento 517 / 2014/ CE (preceduto dal Regolamento 842 / 2006 / CE, ora abrogato) 

e dal D.P.R. 43 2012, ha affidato ad una ditta regolarmente iscritta al registro telematico F-gas il 

controllo annuale delle perdite di gas e la trasmissione della dichiarazione contenente informazioni 

riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relative all’anno precedente.  

L’azienda possiede 19 climatizzatori con gas R410A o R407C, considerati non lesivi per lo strato di ozono 

presente nella stratosfera. Di questi, 15 macchine possiedono una quantità di gas inferiore alle 5 

tonnellate di CO2, mentre le altre quattro contengono una quantità di gas che equivale ad una quantità 

di CO2 compresa tra le 5 e le 10 tonnellate. Siccome questi ultimi possiedono una quantità di gas inferiore 

ai 3 kg, l’azienda ha iniziato le verifiche per individuare eventuali fughe di gas a partire dal 01/01/2017, 

così come previsto dall’Art. 4 comma 2 del Regolamento 517/2014/CE. 

Tutti i climatizzatori hanno una potenza inferiore ai 12 kW, pertanto non sono soggetti ai controlli 

sull’efficienza previsti dal DPR 74 2013.  09/02/2021 
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Di seguito, per motivi di chiarezza, si riporta il censimento dei condizionatori dell’azienda. 

Climatizzatori 

Identificativo Ubicazione Tipo Marca Gas Q.tà [Kg] GWP T CO2 eq. 

C8PT – S14 
Ufficio 
bollettazione 

Mono Mitsubishi R410A 2,400 2088 5,0112 

C9PT – S15 Ufficio tecnico Mono Mitsubishi R410A 1,150 2088 2,4012 

C10PT – S16 -
S17 

Presidenza, 
direzione 
organizzativa 

Trial, 
usato dual 

Mitsubishi R410A 2,700 2088 5,6376 

C11PT – S18 
Ufficio 
commerciale 
(Marcello) 

Mono Mitsubishi R410A 0,73 2088 1,52424 

C12PT – S19 
Ufficio 
commerciale estero 

Mono Mitsubishi R410A 0,8 2088 1,6704 

C15PT – S22 Reception Mono Mitsubishi R410A 1,150 2088 2,4012 

C13PT – S20 Locale tecnico Mono Orieme R410A 0,920 2088 1,92096 

C14PT – S14 Locale tecnico Mono Mitsubishi R410A 1,150 2088 2,4012 

C4 – S8 – S9 
Stanza riunioni 2 – 
Amministrazione 
(Sonia) 

Trial  
usato dual 

Mitsubishi R410A 2,700 2088 5,6376 

C3 – S6 – S7 
Stanza riunioni 3 – 
Contabilità 

Dual Mitsubishi R410A 1,300 2088 2,7144 

C7 – S13 Sala riunioni 1 Mono Mitsubishi R410A 1,500 2088 3,132 

C6 – S12 Cucinotto Mono Orieme R410A 0,480 2088 1,00224 
C19 – S19 – 
S20 

Aula formazione, 
mensa 

Dual Ferroli R407C 2,560 1774 4,54144 

C21 – S21  
Ex Direzione 
amministrativa 

Dual usato 
mono 

Ferroli R407C 2,560 1774 4,54144 

C23 – S23 
Reception ex uffici 
amministrativi 

Mono Ferroli R407C 1,350 1774 2,3949 

C16 – S16 
Sala quadri 
elettrici 

Mono 
Mitsubishi R410A 1,150 2088 2,4012 

C17 – S17 
Sala quadri 
elettrici 

Mono 
Mitsubishi R410A 0,850 2088 1,7748 

C18 – S18 
Sala quadri 
elettrici 

Mono 
Mitsubishi R410A 0,720 2088 1,50336 

C5 – S10 –S11 

Direzione 
amministrativa – 
Direzione 
commerciale 

Trial  

usato dual Mitsubishi R410A 2,700 2088 5,6376 

// Mensa cooperativa Mono Riello R410A 1,150 2088 2,4012 

// Mensa cooperativa Mono Argo R410A 0,920 2088 1,92096 

// 
Spogliatoio addetti 
linea Gambini 

Mono 
Mitsubishi R410A 1 2088 2,092 
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Climatizzatori 

Identificativo Ubicazione Tipo Marca Gas Q.tà [Kg] GWP T CO2 eq. 

// Cabina elettrica Mono Haier R32 1.2 675 0,809 

// Nuovo ufficio 
bollettazione 

Mono 
Mitsubishi R410A 1,150 2088 2,4012 

// Nuovo ufficio 
bollettazione 

Mono 
Mitsubishi R410A 1,150 2088 2,4012 

 

 Impianti elettrici 

L’impianto elettrico è conforme alla regola dell’arte, in accordo ai requisiti della legge 46 1990 e, ove 

appropriato, del D.Lgs. 37 2008, essendo presenti idonee dichiarazioni di conformità rilasciate da 

tecnici abilitati delle varie ditte che hanno effettuato i lavori. 

 Descrizione degli aspetti/impatti ambientali indiretti 

Sulla base della caratterizzazione degli aspetti ambientali indiretti riportati nel regolamento EMAS, si 

sono estrapolati gli aspetti che potrebbero interessare Cartindustria Eurocarta S.r.l. per la 

localizzazione del sito e la tipologia di attività svolta. 

 Nuovi mercati 

L’apertura di nuovi mercati porta l’azienda a competere in realtà dove non è mai entrata in gara. Mercati 

presenti in paesi al di fuori dell’Unione Europea possono tollerare merci prodotte con standard di tutela 

ambientale inferiori a quelli presenti nel nostro paese. L’azienda assicura che, qualora si trovi a 

competere in tali realtà, si farà latrice della sensibilità ambientale propria delle nazioni europee, 

proponendo su tali mercati merci a ridotto impatto ambientale.  

 Trasporto 

Gli impatti indiretti derivanti dai mezzi di trasporto di materie prime e prodotti finiti sono limitati, in 

quanto Cartindustria Eurocarta S.r.l. sorge in un’area industriale. È, inoltre, ottimamente collegata con 

i principali snodi autostradali e navali, limitando così il percorso che i mezzi devono fare nei centri 

abitati. Gli impatti derivanti dal trasporto, in condizioni normali, sono essenzialmente: 

•  Traffico veicolare; 

•  Emissioni acustiche;  09/02/2021 
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•  Emissioni di gas di scarico in atmosfera. 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. non può fare molto per ridurre tali impatti, tuttavia trasmette ai fornitori 

la propria sensibilità ambientale inviando loro l’Informativa Ambientale. 

 Comportamenti ambientali dei fornitori 

L’azienda si prefigge di adoperare tutta la propria influenza presso i fornitori per sensibilizzarli ad 

assumere un atteggiamento rispettoso per l’ambiente, effettuando pressioni in tal senso presso di essi. 

 Utilizzo del prodotto e gestione del prodotto usato 

I prodotti dell’azienda sono composti di fibre naturali (cellulosa) con una piccola percentuale di additivi 

chimici. Essi possono essere suddivisi in due grandi famiglie: 

•  Carta igienica, ovvero carta che si scioglie se viene a contatto con acqua corrente;  

•  Carta WS, ovvero resistente all’acqua. 

La prima famiglia è composta da prodotti che possono essere smaltiti nelle fognature senza causare 

inquinamento delle acque e del suolo. La carta WS non contaminata da altre sostanze pericolose può 

essere recuperata mediante la raccolta differenziata, mentre quella contaminata deve essere smaltita 

in conformità alle leggi vigenti. L’azienda non ha il pieno controllo di quest’aspetto ambientale, tuttavia 

raccomanda ai consumatori finali, mediante i pittogrammi impressi sulle etichette e sulle scatole di 

cartone contenenti i propri prodotti, una corretta gestione del prodotto da smaltire, in conformità alle 

leggi vigenti e ai regolamenti degli enti locali. 

 Criterio di valutazione degli aspetti ambientali 

La maggiore o minore rilevanza dei diversi impatti/aspetti e, quindi, delle attività che li provocano, 

procede da considerazioni circa attributi interni ed esterni di valutazione che possono ricondursi, in 

sintesi, alle classi descritte nella tabella seguente. 

 

09/02/2021 



 

DIA REV.07 DEL 20/01/2021 45/86 

 

 

ATTRIBUTI DI 

VALUTAZIONE 
Esempi 

Rilevanza per l‘ambiente 

circostante  

•  Vulnerabilità del sito 
•  Rischi ambientali 

specifici 
•  Quantitativi in gioco 

•  Criticità per l’ambiente circostante 
•  Prossimità del sito produttivo a fiumi, corsi d’acqua e 

falde acquifere 
•  Vicinanza del sito produttivo a centri abitati 
•  La rilevanza delle possibili sinergie con effetti derivanti 

da altre attività presenti nelle vicinanze del sito 

Accettabilità parti 

interessate 

•  Lavoratori 
•  Popolazione residente 
•  Clienti e fornitori 

•  Fattori che per la loro evidenza o attualità sono 
maggiormente soggetti all’attenzione dell’opinione 
pubblica o che sono oggetto di iniziative pubbliche o 
private sia nazionali che internazionali 

•  Accettabilità da parte del pubblico e del vicinato 
•  Accettabilità da parte dei lavoratori 
•  Accettabilità da parte di terze parti in genere 

Prestazioni Ambientali 
•  Andamento degli indicatori di prestazione ambientale 

stabiliti per i diversi aspetti ambientali 

 

Ciascuno dei fattori di valutazione descritti in tabella può avere un peso diverso a seconda dell’impatto 

cui si riferisce ed in base alla situazione specifica dell’impresa.  

 Indicatori 

Per ciascuno dei fattori di valutazione degli aspetti/impatti ambientali si possono definire altrettante 

categorie di indicatori, il cui significato è quello di grandezze atte a quantificare ciascun attributo, 

relativo ad un determinato aspetto ambientale: 

Attributo Indicatori 

Rilevanza per l’ecosistema  IA: Indicatori di impatto sull’ecosistema 

Adeguatezza tecnico - economica IE: Indicatori di efficienza 

Accettabilità parti interessate  IS: Indicatori di impatto sociale 

 

L’indicatore di efficienza IE è ottenuto a partire dal corrispondente indicatore IA, diviso per il valore 

IPT (Indicatore di merce Prodotta in Tonnellate) che rappresenta la quantità di merce prodotta 

dall’azienda, calcolata in tonnellate.  
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In genere, i tre tipi di indicatori risultano applicabili ad un dato aspetto ambientale. Una volta definiti 

gli indicatori appropriati per ciascun aspetto ambientale, la valutazione può avvenire confrontando i 

valori rilevati degli indicatori con quelli dei medesimi indicatori, rilevati negli anni precedenti.  
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Andamento delle prestazioni ambientali 

Per il controllo operativo degli aspetti ambientali Cartindustria Eurocarta S.r.l. ha predisposto apposite 

procedure operative, per la definizione delle modalità e responsabilità sia in situazioni normali (PA12 

“Gestione e controllo degli aspetti ambientali”) che in situazioni di emergenza (PA13 “Gestione delle 

emergenze ambientali”). Per queste ultime sono stati predisposti appositi piani di reazione, soggetti a 

simulazione con cadenza annuale. 

 Validità temporale degli aspetti ambientali monitorati 

Nella presente dichiarazione ambientale sono stati presi in considerazione e raffrontati, mediante degli 

istogrammi, gli indicatori ambientali relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.  

 Rappresentazione dei dati decimali 

Nelle tabelle dei paragrafi che seguono sono riportati i dati forniti dagli indicatori adottati dall’azienda. 

Se i dati sono decimali, tali dati vengono arrotondati alla seconda cifra decimale, con la metodologia 

indicata negli esempi che seguono: 

16.34297 ≈ 16.34 

47.85634 ≈ 47.86 

In caso ci siano dei dati decimali in cui la metodologia precedente porterebbe a perdere informazioni 

significative, viene utilizzata la rappresentazione scientifica, con troncamento alla seconda cifra 

decimale. La metodologia adottata è di seguito esemplificata: 

0.0001634297 ≈ 1.63E-04 

0.0004785634 ≈ 4.79E-04 

Si precisa che i dati del presente paragrafo sono riportati solo ed esclusivamente a titolo di esempio e 

non sono indicativi di qualsivoglia aspetto aziendale. Il simbolo “≈” indica l’operazione di approssimazione. 
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 Consumi idrici 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Il consumo di acqua per tonnellata di merce prodotta è in diminuzione, dopo che negli anni passati aveva 

mostrato una tendenza all’aumento. Al contrario di quanto accaduto nel 2015, negli anni successivi non 

si sono verificati guasti nelle tubature, con perdita di acqua nel terreno. La messa a punto della macchina 

per la miscelazione automatica della colla, avvenuta negli ultimi mesi del 2016, ha permesso un notevole 

risparmio di acqua. 

Tenendo conto che l’acqua entra nel ciclo produttivo aziendale in quanto viene mescolata con l’adesivo 

per produrre l’emulsione utilizzata per incollare i veli dei prodotti finiti, l’introduzione e la messa a 

punto del miscelatore automatico ha permesso un notevole risparmio di acqua, così come risulta dalla 

tabella e dai grafici che seguono. Si omette il grafico relativo alla IS H2O in quanto non significativo. 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA H2O Totale acqua prelevata dall’acquedotto [m3 /anno] 
1.256,00 1.457,00 1.422,57 1,861.34 

IA H2O Pozzi Totale acqua emunta dai pozzi  [m3 /anno] 
130,00 121,00 94,84 95.68 

IA H2O TOT Totale acqua utilizzata [m3 /anno] 
1.386,00 1.578,00 1.517,40 1,957.02 

IE H2O Totale acqua prelevata in un anno / IPT [m3/(anno*T)] 
4,74E-02 5,01E-02 4,07E-02 5.31E-02 

IE H2O Pozzi Totale acqua emunta / IPT in un anno  
[m3 /(anno*T)] 4,91E-03 4,16E-03 2,72E-03 2.73E-03 

IE H2O TOT Totale acqua utilizzata / IPT [m3 /(anno*T)] 
5,23E-02 5,42E-02 4,35E-02 5.58E-02 

IS H2O n° di reclami o segnalazioni negative legate all’aspetto 
ambientale  0 0 0 0 
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17.3.1 Significatività dell’aspetto ambientale 

I consumi idrici si mantengono in limiti ragionevoli. Gli indicatori di efficienza ovvero gli indicatori 

indicizzati, mostrano che nell’anno 2020 c’è stato un aumento del consumo di acqua per tonnellata di 

prodotto finito rispetto al dato del 2019. L’azienda attribuisce questo aumento alle attività di cantiere 

che stanno per concludersi. È da notare che durante l’estate sono stati posti in opera alcuni pavimenti 

industriali, la cui realizzazione ha richiesto una notevole quantità di acqua, che sicuramente ha 

contribuito all’innalzamento dei valori indicizzati, relativi all’anno 2020. Tutto ciò, unito al fatto che i 

valori indicizzati sono simili a quelli riscontrati negli anni 2017 e 2018, fa pensare che l’azienda continua 

a seguire un percorso virtuoso, volto al risparmio della risorsa idrica. 

L’acqua è un bene prezioso e una risorsa limitata, pertanto non va né sprecato né inquinata. Conscia di 

tutto ciò, l’azienda monitora attentamente il consumo di acqua, al fine di evitare sprechi e sensibilizza 

sia il proprio personale che le ditte appaltatrici, ad un consumo razionale della risorsa idrica, improntato 

al massimo rispetto per l’ambiente e per la collettività.  

17.3.1.1 Condizioni ordinarie 

In condizioni ordinarie l’azienda preleva acqua dell’acquedotto per usi industriali e sanitari. Inoltre 

preleva acqua dai pozzi per destinarla ad uso antincendio. Non sono ravvisabili problematiche connesse 

con quest’aspetto ambientale in condizioni ordinarie. Nonostante ciò, l’azienda ha deciso di considerare 

comunque significativo quest’aspetto ambientale 

L’ufficio amministrativo tiene sotto controllo i consumi idrici mediante il controllo di quanto indicato 

dalle bollette della società idrica oppure mediante la lettura dei contatori. La Direzione aziendale, da 
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sempre sensibile all’instaurazione di un sistema produttivo ecocompatibile, sensibilizza continuamente 

il proprio personale ad un uso consapevole delle risorse naturali, tra cui le risorse idriche. 

17.3.1.2 Condizioni anomale 

Non sono ravvisabili condizioni anomale connesse con l’aspetto ambientale in questione. 

17.3.1.3 Condizioni di emergenza 

L’unica condizione di emergenza ravvisabile è la rottura di una conduttura idrica, con la conseguente 

dispersione di acqua nel terreno o nelle fognature bianche. Tale condizione non reca pregiudizio 

all’ambiente, tuttavia comporta lo spreco di una risorsa naturale fondamentale per la collettività, 

pertanto l’azienda considera significativo l’aspetto ambientale in questa condizione. 
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 Consumi energetici 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA en 1 = consumi annui di energia elettrica prelevata dalla 
rete [TEP] 

574,12 634,64 361,73 364.87 

IA en 2 = consumi annui di gasolio [TEP] 22,66 25,08 23,16 18.76 
IA en 3 = consumi annui complessivi [TEP] 596,78 659,72 384,89 390.20 
IA en 4 = consumi annui complessivi [Gj] 11488,54 12700,23 7409,52 7511.77 
IE en 1 = consumi di energia elettrica prelevata dalla rete / 
IPT [TEP / T] 

2,17E-02 2,18E-02 1,04E-02 1.04E-02 

IE en 2 = consumi di gasolio / IPT [TEP / T] 8,55E-04 8,61E-04 6,63E-04 5.35E-04 
IE en 3 = consumi annui complessivi / IPT [TEP / T] 2,25E-02 2,27E-02 1,10E-02 1.11E-02 
IE en 4 = consumi annui / IPT [Gj / T] 4,34E-01 4,36E-01 2,12E-01 2.14E-01 
IS en = n° di reclami o segnalazioni negative legate 
all’aspetto ambientale  

0,00 0,00 0,00 0.00 

Totale energia elettrica consumata [Mwh] 2830,88 3393,812 4362,87 4497.99 

Percentuale di energia elettrica autoprodotta consumata 
rispetto all’energia elettrica complessiva consumata 

6,61% 5,68% 3,59% 3.98% 

Percentuale di energia fornita, proveniente da fonti 
rinnovabili 

4.27% 6.33% 6.33%1 6.33%1 

Energia consumata proveniente da fonti rinnovabili [Mwh] 331.39 419.05 422.92 447.44 

 

I consumi energetici sono stabili rispetto all’anno passato, e decisamente in calo rispetto agli anni 

precedenti. Ciò è dovuto agli sforzi dell’azienda di evitare sprechi e di razionalizzare i consumi. Il 

consumo di gasolio si sta riducendo, anche se in maniera lieve, rispetto agli anni passati: ciò dimostra la 

volontà dell’azienda di porre in essere una produzione sempre più attenta all’ambiente. Tale volontà si 

esplica anche con la sostituzione di alcuni carrelli elevatori diesel con carrelli elevatori elettrici di ultima 

generazione e di prestazioni equivalenti.  

 
1 Stima basata sul valore dell’anno 2018 
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17.4.1 Significatività dell’aspetto ambientale 

I consumi energetici costituiscono una voce importante del bilancio aziendale. L’azienda è conscia che 

un utilizzo razionale delle risorse energetiche va a vantaggio dell’ambiente ma va a incidere anche sul 

prezzo delle merci e sull’immagine che la clientela ha dell’azienda stessa. Pertanto l’azienda considera 

significativo l’aspetto ambientale. 

17.4.1.1 Condizioni ordinarie 

In condizioni ordinarie l’azienda gestisce in maniera razionale i propri consumi energetici. Non sono 

pervenuti reclami in merito a quest’aspetto ambientale. La direzione di Cartindustria Eurocarta S.r.l. 

sensibilizza i propri dipendenti e collaboratori ad un uso razionale e oculato delle risorse energetiche. 

Tutto ciò considerato, si ritiene di assegnare a quest’aspetto la classe di impatto ambientale 1. 
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17.4.1.2 Condizioni anomale 

L’unica condizione anomala ragionevolmente prevedibile è un guasto all’impianto fotovoltaico. I guasti 

potrebbero riguardare: 

•  La rottura di un pannello solare a seguito di vetustà o di scarica atmosferica; 

•  L’interruzione di una o più linee a 1000 volt in corrente continua che collegano i pannelli solari agli 

inverter a seguito di surriscaldamento o dell’azione dei roditori (topi, ratti, ecc.); 

•  Il guasto di uno o più inverter per la trasformazione della corrente continua in corrente alternata 

a 380 volt e con una frequenza di 50 hertz, dovuta alla rottura di uno dei componenti elettronici 

presenti al suo interno; 

•  L’interruzione di una o più linee che trasportano la corrente alternata dagli inverter al quadro di 

interfaccia, a seguito di surriscaldamento o dell’azione dei roditori (topi, ratti, ecc.). 

Il guasto non comporta pericoli né danni ambientali e comunque è un’eventualità che si verifica molto 

raramente. L’azienda non ritiene significativo quest’aspetto ambientale in condizioni anomale. 

17.4.1.3 Condizioni di emergenza 

Non sono ravvisabili condizioni di emergenza relative a quest’aspetto ambientale. 
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 Rifiuti 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

17.5.1 Legenda 

Per motivi di chiarezza e per migliorare la leggibilità del presente documento, si riporta una legenda 

contenente il codice CER di alcuni rifiuti prodotti dall’azienda e dal loro significato. Si precisa che i 

codici riportati non sono esaustivi dei rifiuti prodotti dall’azienda. Infatti, l’azienda produce 

occasionalmente altre tipologie di rifiuti, non connesse col ciclo produttivo aziendale, che vengono 

trattate in assoluta conformità alle leggi vigenti in materia ambientale. 

Descrizione CER 

Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti da 
carta e cartone 

030307 

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui 
alla voce  080415 

080416 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Imballaggi in plastica 150102 

Imballaggi in legno 150103 

Imballaggi in materiali misti 150106 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze 

150110* 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 
16 02 13 

160214 

Plastica 170203 

Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 170301* 

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170302 

Ferro e acciaio 170405 

Metalli misti 170407 

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 170603* 

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 170901, 170902 e 170903 

170904 

Tubi fluorescenti 200121* 

N.B. In rosso sono riportati i rifiuti che le leggi vigenti considerano pericolosi. 

17.5.2 Rifiuti solitamente prodotti dall’azienda 

Il ciclo produttivo, posto in essere dall’azienda, produce di norma i seguenti rifiuti dovuti a scarti o a 

cadute di lavorazione: 

CER 150101 Imballaggi in carta e cartone; 

CER 150102 Imballaggi in plastica;  09/02/2021 
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Gli altri rifiuti, elencati nella precedente tabella, sono dovuti esclusivamente alle manutenzioni sui 

macchinari aziendali. Essendo la produzione di tali rifiuti svincolata dal ciclo produttivo aziendale, si 

ritiene che gli istogrammi della produzione annua di tali rifiuti non dia indicazioni utili a comprendere la 

realtà aziendale e a migliorarne le prestazioni ambientali, pertanto essi vengono omessi. Per ragioni di 

trasparenza, si monitora anche l’indicatore costituito dalla somma delle quantità di rifiuti pericolosi 

prodotti. 

17.5.3 Statistiche 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA rif 1 = rifiuto CER 150101 prodotto [T] 467,00 541,00 619,00 621.00 

IA rif 2 = rifiuto CER 150102prodotto [T] 50,8 64,00 67,50 65.50 

IA rif 3 = quantità complessiva di rifiuti pericolosi prodotti [T] 0,68 1,31 0,64 0.93 

IE rif 1 = rifiuto CER 150101 prodotto / IPT 1,76E-02 1,86E-02 1,77E-02 1.77E-02 

IE rif 2 = rifiuto CER 150102 prodotto / IPT 1,92E-03 2,20E-03 1,93E-03 1.87E-03 

IE rif 3 = rifiuti pericolosi prodotti / IPT 2,57E-05 4,51E-05 1,82E-05 2.65E-05 

IS en = n° di reclami o segnalazioni negative legate all’aspetto 
ambientale 0 0 0 0 

 

Dopo il picco, occorso nell’anno 2018, la produzione di CER 150101 si è stabilizzata sui valori del 2019 e 

del 2017, salvo lievi ondeggiamenti. Ciò è dovuto al fatto che ormai le linee produttive possono 

considerarsi ben rodate. Anche la produzione del rifiuto CER 150102 si è stabilizzata sui valori del 2017 

e del 2019, a riprova di quanto affermato precedentemente. La produzione di rifiuti pericolosi negli anni 

scorsi ha subito un’impennata, tuttavia tale aumento è da ascriversi alla bonifica e alla rottamazione 

degli impianti dismessi situati negli spazi appartenuti all’azienda Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A. 

Si omette il grafico relativo all’indicatore IS en in quanto non significativo. 
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17.5.4 Significatività dell’aspetto ambientale 

17.5.4.1 Condizioni ordinarie 

L’azienda produce in stragrande maggioranza rifiuti considerati non pericolosi dalle leggi vigenti. Inoltre 

tali rifiuti non necessitano di lavorazioni particolari per essere trasformati in materia prima secondaria 
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e riutilizzati nel ciclo produttivo delle cartiere. Comunque l’azienda considera significativo quest’aspetto 

ambientale in condizioni ordinarie, in quanto una minore produzione di rifiuto comporta un beneficio per 

l’ambiente e per la collettività. Pertanto Cartindustria Eurocarta S.r.l. si impegna alla continua riduzione 

dei rifiuti, ponendo in essere ogni strategia attuabile e che punti in questo senso. 

17.5.4.2 Condizioni anomale 

Non si rilevano condizioni anomale associate a quest’aspetto ambientale. 

17.5.4.3 Condizioni di emergenza 

Non si rilevano condizioni di emergenza associate a quest’aspetto ambientale che non siano state 

trattate in altri ambiti. 
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 Materie prime 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

17.7.1 Legenda 

Materia prima Significato 

mat 1 Bobine madri 

mat 2 Strisce di cartoncino 

mat 3 Scatole di cartone 

mat 4 Anime 

mat 5 Pancali vuoti 

mat 6 Polietilene termoretraibile 

17.7.2 Statistiche 

Materia prima 2017 2018 2019 2020 

IA mat 1 = consumo di materia prima [T] 27851,85 30289,84 36461,44 36827.09 

IA mat 2 = consumo di materia prima [T] 481,59 424,25 493,72 427.93 

IA mat 3 = consumo di materia prima [T] 1768,31 1939,20 2351,22 2197.18 

IA mat 4 = consumo di materia prima [T] 801,46 843,06 1086,41 1079.43 

IA mat 5 = consumo di materia prima [T] 1130,58 1114,94 1206,82 1470.52 

IA mat 6 = consumo di materia prima [T] 269,13 237,59 333,42 317.81 

IE mat 1 = consumo di materia prima / IPT 1,05E+00 1,04E+00 1,04E+00 1.05E+00 

IE mat 2 = consumo di materia prima / IPT 1,82E-02 1,46E-02 1,41E-02 1.22E-02 

IE mat 3 = consumo di materia prima / IPT 6,67E-02 6,66E-02 6,73E-02 6.26E-02 

IE mat 4 = consumo di materia prima / IPT 3,02E-02 2,90E-02 3,11E-02 3.08E-02 

IE mat 5 = consumo di materia prima / IPT 4,27E-02 3,83E-02 3,46E-02 4.19E-02 

IE mat 6 = consumo di materia prima / IPT 1,02E-02 8,16E-03 9,55E-03 9.06E-03 

IS mat = numero di reclami o segnalazioni 
negative legate a quest'aspetto ambientale 

0 0 0 0 

 

L’indicatore che ha una maggiore valenza è quello relativo alle bobine madri, che sono di gran lunga la 

materia prima più utilizzata dall’azienda per porre in essere il proprio ciclo produttivo. L’indicatore 

indicizzato è stabile, segno che ormai l’azienda ha perfettamente rodato tutte le linee produttive. La 

stabilità di questo indicatore comporta la stabilità dell’indicatore indicizzato, relativo alla produzione 

di CER 150101, già visto nei paragrafi precedenti, in quanto un aumento del consumo della materia prima 

“bobine madri” comporta un aumento degli scarti, e di conseguenza un aumento della produzione del 

rifiuto CER 150101. L’altro indicatore importante è l’indicatore di efficienza relativo alla materia prima 
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“polietilene termoretraibile”. Quest’indicatore risulta essere in linea con il valore ottenuto negli anni 

passati, segno che l’azienda si sta assestando su un comportamento virtuoso, volto a evitare una 

produzione ingiustificata di rifiuto. 
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17.7.3 Significatività dell’aspetto ambientale 

17.7.3.1 Condizioni ordinarie 

Un consumo anomalo delle materie prime incide negativamente sulle risorse naturali. Pertanto 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. considera significativo l’aspetto ambientale in condizioni ordinarie e pone 
09/02/2021 



 

DIA REV.07 DEL 20/01/2021 61/86 

 

 

la massima attenzione nel minimizzare, per quanto possibile, il consumo delle materie prime e delle 

risorse naturali in genere. 

17.7.3.2 Condizioni anomale 

Non si ravvisano possibili condizioni anomale legate a quest’aspetto ambientale 

17.7.3.3 Condizioni di emergenza 

La condizione di emergenza legata a quest’aspetto ambientale è quella di un incendio, in quanto tali 

prodotti risultano combustibili. È stata predisposta un’apposita procedura per gestire correttamente 

le emergenze. Su incarico della Direzione Aziendale, docenti qualificati ed esperti hanno tenuto corsi 

di formazione ed informazione, sensibilizzando il personale dell’azienda sull’importanza di un uso 

consapevole ed accorto delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute. Pertanto 

l’azienda considera significativo quest’aspetto ambientale in condizioni di emergenza. 
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 Prodotti chimici 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

17.8.1 Legenda 

Macro categorie di 

prodotti chimici 
Significato 

Chim 1 Colle viniliche usate per l’incollaggio dei veli e dei lembi 

Chim 2 
Inchiostri utilizzati per la stampa di loghi del cliente o per imprimere 

il numero di lotto 

Chim 3 Altri prodotti chimici, non classificabili nelle due categorie precedenti 

17.8.2 Statistiche 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA chim 1 = consumo della macro categoria  “colle” [T] 48.60 50.79 57.55 57.59 

IA chim 2 = consumo della macro categoria  “inchiostri” [T] 1.95 2.04 1.87 0.10 

IA chim 3 = consumo della macro categoria “altro”[T] 1.70 1.80 1.81 0.22 

IE mat 1 = consumo della macro categoria “colle” / IPT 1.83E-03 1.74E-03 1.65E-03 1.64E-03 

IE mat 2 = consumo della macro categoria “inchiostri” / IPT 7.36E-05 7.00E-05 5.35E-05 2.84E-06 

IE mat 3 = consumo della macro categoria “altro” / IPT 6.42E-05 6.17E-05 5.18E-05 6.32E-06 

 

I dati indicano che l’azienda si sta muovendo sulla strada di un consumo razionale e senza sprechi delle 

sostanze chimiche. La diminuzione del consumo delle colle mostra che l’azienda ha fatto bene ad 

investire sui miscelatori automatici di colle e sui dispositivi per l’erogazione dell’emulsione collosa a uomo 

presente. In questa maniera si sono fortemente ridotti gli sprechi e gli spandimenti di tale tipologia di 

prodotto. È interessante notare il calo vistoso del consumo dei prodotti chimici diversi dalle colle e dagli 

inchiostri, segno di un utilizzo razionale dei prodotti chimici non direttamente implicati nel ciclo 

produttivo, quali detergenti, sigillanti, lubrificanti, ecc.  
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17.8.3 Significatività dell’aspetto ambientale 

17.8.3.1 Condizioni ordinarie 

L’azienda non adopera prodotti chimici cancerogeni, teratogeni, mutageni o comunque pericolosi per la 

salute e per la sicurezza degli esseri umani. Nonostante ciò, l’azienda è conscia che anche un prodotto 

a basso impatto ambientale può cagionare inquinamento se utilizzato male o disperso nell’ambiente.  

L’azienda pone la massima cura nella scelta, nella conservazione e nell’utilizzo delle sostanze chimiche. 

Qualora si verifichi uno spandimento di sostanze chimiche, il personale dell’azienda provvede alla 

captazione di quanto disperso con idonei materiali assorbenti, espressamente previsti ed autorizzati 

dai produttori degli agenti chimici, e riportati nelle schede di sicurezza. Da tutto ciò discende che 

l’azienda ritiene significativo l’aspetto ambientale in condizioni ordinarie e monitora attentamente gli 

indicatori ad esso correlati, al fine di individuare e minimizzare sprechi, cattive gestioni, o altro, 

connesse con l’uso dei prodotti chimici.  

17.8.3.2 Condizioni anomale 

Non si ravvisano possibili condizioni anomale legate a quest’aspetto ambientale 

17.8.3.3 Condizioni di emergenza 

La condizione di emergenza legata a quest’aspetto ambientale è quella di uno sversamento di sostanze 

chimiche. È stata predisposta una procedura per gestire correttamente le emergenze. In caso di 

sversamento di prodotti chimici pericolosi il personale dell’azienda interviene con mezzi in grado di 

assorbire il prodotto chimico erroneamente sversato, come carta, stracci, sabbia ed altro. I materiali 

contaminati dalle sostanze chimiche vengono messi in un contenitore impermeabile opportunamente 

etichettato, e conservato al coperto. Su incarico della Direzione Aziendale, docenti qualificati ed 
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esperti hanno tenuto corsi di formazione ed informazione, sensibilizzando il personale dell’azienda 

sull’importanza di un uso consapevole ed accorto delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose per 

la salute. I prodotti chimici come gli oli lubrificanti sono conservati all’interno di contenitori stagni, 

posti sopra bacini di contenimento mobili, che hanno la funzione di contenere eventuali fuoriuscite 

indesiderate. Nonostante ciò, l’azienda considera significativo l’aspetto ambientale in condizioni di 

emergenza. 

  09/02/2021 



 

DIA REV.07 DEL 20/01/2021 65/86 

 

 

 Emissioni in atmosfera 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI. Nel presente paragrafo vengono presi in 

considerazione esclusivamente gli inquinanti prodotti dalla combustione del gasolio nei motori a 

combustione interna dei carrelli elevatori diesel. Non si prende in considerazione le polveri emesse dagli 

impianti di depolverazione in quanto il quantitativo di inquinante immesso nell’ambiente è estremamente 

basso, inoltre è monitorato durante le analisi prescritte dalla Regione Toscana nell’AUA in possesso 

dell’azienda, e che si svolgono una volta l’anno a cura di un laboratorio chimico. 

Il calcolo degli inquinanti è stato effettuato tenendo conto che i carrelli elevatori diesel sono di classe 

“euro 3”. Le emissioni di tali macchine operatrici sono state calcolate facendo l’ipotesi peggiore, ovvero 

che le emissioni di tali carrelli siano le massime possibili, al fine di rientrare nei parametri previsti dalla 

direttiva europea “euro 3”. 

17.9.1 Legenda 

Inquinante Formula chimica Nome esteso  

em 1 NOX Ossidi di azoto 

em 2 CO Monossido di carbonio 

em 3 PM10 Particolato 

em 4 // Idrocarburi non combusti o parzialmente combusti 

em 5 C02 Biossido di carbonio 

17.9.2 Statistiche 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA em 1 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 1.17E+00 1.29E+00 1.35E+00 1.09E+00 

IA em 2 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 4.91E-01 5.43E-01 5.65E-01 4.58E-01 

IA em 3 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 2.32E-02 2.56E-02 2.67E-02 2.16E-02 

IA em 4 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 1.54E-01 1.71E-01 1.78E-01 1.44E-01 

IA em 5 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 5.90E+01 6.53E+01 6.80E+01 5.51E+01 

IE em 1 = IA em 1 / IPT 4.41E-05 4.44E-05 3.86E-05 3.11E-05 

IE em 2 = IA em 2 / IPT 1.85E-05 1.87E-05 1.62E-05 1.31E-05 

IE em 3 = IA em 3 / IPT 8.74E-07 8.81E-07 7.65E-07 6.17E-07 

IE em 4 = IA em 4 / IPT 5.82E-06 5.86E-06 5.09E-06 4.10E-06 

IE em 5 = IA em 5 / IPT 2.23E-03 2.24E-03 1.95E-03 1.57E-03 
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Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IS em = Numero di reclami relativi a quest’aspetto 
ambientale 0 0 0 0 

Nell’anno presente si nota una diminuzione dei quantitativi di inquinanti per tonnellata di merce prodotta. 

Sebbene la diminuzione dell’indicatore non sia drastica, tuttavia tale comportamento può essere 

considerato il frutto degli sforzi della Direzione aziendale, volti ad inculcare nei dipendenti l’uso attento 

e razionale delle fonti energetiche e delle risorse naturali, oltreché a ridurre il consumo di gasolio, che 

è senza dubbio una delle maggiori fonti di inquinamento prodotto dall’azienda. 

 

 

09/02/2021 



 

DIA REV.07 DEL 20/01/2021 67/86 

 

 

 

 

 

17.9.3 Significatività dell’aspetto ambientale 

I gas immessi in atmosfera dall’azienda sono dovuti agli scarichi dei carrelli elevatori aziendali 

alimentati da gasolio. Al fine di minimizzare tali emissioni, l’azienda ha dato mandato ad una ditta, 

autorizzata dalla casa produttrice, di effettuare una manutenzione periodica trimestrale, oltreché le 

manutenzioni straordinarie al bisogno. Ogni anno viene effettuata un’analisi dei fumi, al fine di verificare 

la corretta combustione del carburante. Inoltre una volta l’anno vengono effettuate le analisi sull’aria 

in uscita dai camini degli impianti di depolverazione Tutto ciò con lo scopo sia di salvaguardare l’ambiente 

minimizzando l’inquinamento dell’atmosfera, sia di salvaguardare la salute dei lavoratori che sono esposti 

ai fumi di scarico dei carrelli elevatori diesel. L’azienda tiene sotto stretto controllo gli indicatori 

ambientali che monitorano le emissioni in atmosfera, al fine di correggere qualsiasi situazione anomala 
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si venga a verificare. Tale stretto controllo testimonia che l’azienda ritiene significativo, in condizioni 

ordinarie, l’aspetto ambientale in esame. 

17.9.3.1 Condizioni anomale 

Non sono ravvisabili condizioni anomale, connesse con quest’aspetto ambientale. 

17.9.3.2 Condizioni di emergenza 

Le condizioni di emergenza ragionevolmente attribuibili a quest’aspetto ambientale sono:  

•  l’avaria di uno o più carrelli elevatori, ravvisabile da una fumosità anomala dell’impianto di 

scappamento. 

•  L’avaria di un impianto di depolverazione, ravvisabile dalla presenza visibile di polveri nell’aria 

espulsa dal camino di un depolveratore, a seguito della rottura di una o più maniche filtranti. 

In caso di avaria di uno di tali mezzi d’opera, l’operatore provvede a segregare il muletto e il responsabile 

della manutenzione provvede a far effettuare le manutenzioni straordinarie ritenute necessarie per 

permettere alla macchina di ritornare in piena efficienza. 

In caso di avaria di un impianto di depolverazione, si provvederà a spegnere l’impianto di depolverazione 

e a sostituire la manica filtrante rotta. 

Non risultano pervenuti reclami da parti interessate per l’aspetto ambientale in condizioni di emergenza, 

inoltre non risultano presenti tecnologie in grado di aumentare il grado di sicurezza dei lavoratori e di 

tutela dell’ambiente. Tutto ciò considerato, l’azienda ritiene significativo l’aspetto ambientale in 

condizioni di emergenza. 
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Rumore 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IS rum = Numero di reclami o di segnalazioni 
negative, legate a quest'aspetto ambientale 

0 0 0 0 

Non sono presenti reclami o segnalazioni negative relative al rumore generato dalle lavorazioni poste in 

essere da Cartindustria Eurocarta S.r.l. tuttavia, per motivi di trasparenza, si segnala che in talune 

condizioni, era possibile che il rumore immesso nell’ambiente eccedesse il valore massimo consentito. 

Per ovviare a tale evento indesiderabile, nel mese di dicembre 2016 l’azienda ha silenziato il macchinario 

rumoroso con opportuni dispositivi. La relazione di un professionista, iscritto all’albo dei tecnici 

specializzati in acustica ambientale, mostra che adesso le immissioni di rumore nell’ambiente, prodotto 

dall’azienda, rientrano nei limiti consentiti dalla legge. 

17.10.1 Significatività dell’aspetto ambientale 

17.10.1.1 Condizioni ordinarie 

Il rumore generato dall’azienda è dovuto principalmente all’utilizzo dei macchinari che permettono 

all’azienda di implementare il proprio ciclo produttivo. Tali macchinari sono quasi tutti dotati di marchio 

CE. I macchinari che non sono dotati di tale marchio sono comunque conformi all’allegato V del D.Lgs. 81 

2008. All’atto dell’acquisto di un nuovo macchinario che può modificare in modo significativo l’immissione 

nell’ambiente di rumore prodotto dall’azienda, viene affidata a tecnici specializzati ed in possesso dei 

requisiti legali un’indagine per verificare se l’immissione di rumore è congrua con il piano di zonizzazione 

acustica, predisposto dal Comune di Porcari. 

La mancanza di segnalazioni negative e l’ultima indagine ambientale dimostrano che l’azienda è congrua 

con il piano predisposto dal Comune di Porcari. 

Pertanto l’azienda ritiene non significativo l’aspetto ambientale, ma prende l’impegno, nei confronti della 

collettività, di valutare la quantità di rumore immesso nell’ambiente ogniqualvolta venga inserito un nuovo 

macchinario che si presume possa incidere in modo significativo su questa variabile, e comunque 

ogniqualvolta sia ritenuto necessario. 

17.10.1.2 Condizioni anomale 

Non sono ravvisabili condizioni anomale associabili a quest’aspetto ambientale. 
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17.10.1.3 Condizioni di emergenza 

L’unica condizione di emergenza ragionevolmente prevedibile è una rumorosità anomala di un qualunque 

macchinario, dovuta ad un guasto dello stesso. Dato che una tale condizione potrebbe mettere l’azienda 

nelle condizioni di immettere nell’ambiente più rumore di quanto consentito dalle leggi vigenti e dal piano 

di zonizzazione acustica del comune di Porcari, l’azienda considera significativo tale aspetto ambientale 

in condizioni di emergenza. 
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Suolo 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA suo = Numero di episodi di sversamenti o 
Non Conformità che hanno effetti nocivi sul 
suolo[N°] 

0 0 0 0 

IS suo = n° di reclami o di segnalazioni 
negative relative a quest'aspetto ambientale 

0 0 0 0 

Non sono presenti reclami o segnalazioni negative relative al rumore generato dalle lavorazioni poste in 

essere da Cartindustria Eurocarta S.r.l. 

17.11.1 Significatività dell’aspetto ambientale 

17.11.1.1 Condizioni ordinarie 

Il suolo è parte integrante dell’ambiente in cui viviamo, e pertanto è un bene prezioso da salvaguardare. 

Un inquinamento del suolo potrebbe comportare un inquinamento delle acque sotterranee e di superficie, 

e un danno per la collettività difficilmente calcolabile, e a cui molto spesso è difficile porre rimedio in 

maniera efficace. L’azienda, estremamente sensibile alla salvaguardia ambientale, considera 

significativo quest’aspetto in condizioni ordinarie, e si fa portavoce in ogni sede a cui ha accesso e 

influenza, della propria sensibilità. 

17.11.1.2 Condizioni anomale 

Non sono ravvisabili condizioni anomale relative a quest’aspetto ambientale. 

17.11.1.3 Condizioni di emergenza 

Le procedure e le istruzioni di gestione delle emergenze risultano efficaci. Il personale inoltre risulta 

convenientemente formato sui rischi legati all’uso, la manipolazione e lo smaltimento di sostanze 

chimiche. Non risultano pervenuti reclami in merito all’aspetto ambientale in esame. Tutto considerato, 

l’azienda considera significativo l’aspetto ambientale in condizioni di emergenza. 
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Aspetti ambientali indiretti 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

Non conformità ambientali legate all'apertura di nuovi mercati 0 0 0 0 

Non conformità ambientali legate al traffico veicolare 0 0 0 0 

Non conformità ambientali legate ai comportamenti dei fornitori che 
impattano sull'ambiente 

0 0 0 0 

Non conformità ambientali che hanno ripercussioni sull’uso del prodotto e 
sulla gestione del prodotto utilizzato. 

0 0 0 0 

17.12.1 Significatività degli aspetti ambientali indiretti 

17.12.1.1 Condizioni ordinarie 

Data la dislocazione sul territorio dei fornitori e dei clienti dell’azienda, la rapidità con cui l’azienda dà 

seguito agli ordini ricevuti dai clienti stessi, non è possibile far viaggiare le merci su rotaia, pertanto è 

giocoforza necessario affidarsi a dei vettori che effettuino il trasporto delle merci mediante degli 

idonei automezzi. L’azienda considera significativo quest’aspetto ambientale, e si adopera per 

sensibilizzare i propri fornitori di servizi di autotrasporto merci affinché effettuino le necessarie 

manutenzioni preventive ai propri automezzi, al fine di minimizzare l’inquinamento atmosferico. 

Alla stessa maniera, l’azienda considera significativo l’aspetto ambientale connesso con i comportamenti 

dei fornitori che impattano sull’ambiente. Pertanto, in sede di stipula del contratto di appalto e di 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (meglio conosciuto come 

DUVRI) l’azienda pretende dai propri fornitori che, quando operano all’interno degli spazi aziendali di 

Cartindustria Eurocarta S.r.l., si adeguino in tutto e per tutto al dettato delle leggi vigenti ed alle 

proprie disposizioni volte alla salvaguardia dell’ambiente. 

Al contrario, l’azienda considera non significativo l’aspetto ambientale legato all’apertura di nuovi 

mercati. Infatti, l’azienda produce le proprie merci tenendo conto della propria sensibilità volta al 

rispetto ed alla salvaguardia del ambiente e del territorio dove si trova, al rispetto delle leggi italiane 

e ai regolamenti della Comunità Europea. Qualora l’azienda venda le proprie merci in Paesi in cui esistono 

delle leggi, riguardanti le caratteristiche dei prodotti, più stringenti rispetto a quelle vigenti in Italia, 

la Direzione Aziendale assicura che la produzione della merce venduta in tali Paesi verrà fatta in 

conformità con le leggi ivi vigenti.  
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17.12.1.2 Condizioni anomale 

Non sono ravvisabili condizioni anomale relative agli aspetti ambientali indiretti 

17.12.1.3 Condizioni di emergenza 

Non sono ravvisabili condizioni di emergenza relative agli aspetti ambientali indiretti. 
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Situazioni incidentali che hanno effetto anche sull’ambiente 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

NC sulla sicurezza con ripercussioni ambientali 0 0 0 0 

Formazione relative alla gestione delle emergenze e relative 
simulazioni di emergenza 

13 4 14 4 

Altri avvenimenti che hanno ripercussioni sulla sicurezza e 
sull'ambiente 

0 0 0 0 

 

 

17.13.1 Significatività  

Pur non essendo un vero e proprio aspetto ambientale, l’azienda considera come significative le situazioni 

incidentali che hanno effetti anche sull’ambiente, e si adopera affinché il proprio personale interno, ivi 

compreso anche il personale assunto con contratto di lavoro interinale o con contratto di stage, abbia 

la formazione necessaria ad effettuare il proprio lavoro salvaguardando al massimo l’ambiente. 
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 Biodiversità 

Le statistiche sono elaborate su base annuale da RGI.  

Per ragioni di completezza si riporta anche l’indicatore relativo alla biodiversità, cioè l’utilizzo del 

terreno come metri quadrati di superficie edificata. L’azienda è cosciente che tale indicatore non è 

significativo al fine di rappresentare aspetti del proprio sistema produttivo, tuttavia esso è stato 

riportato nella presente dichiarazione ambientale in quanto è previsto espressamente dal regolamento 

n. 1221/2009 della Comunità Europea, come modificato dal regolamento 1505/2017. 

L’aumento di superficie edificata è dovuto all’acquisto dei capannoni già appartenenti all’azienda fallita 

Eurosak Imballaggi industriali S.p.A. 

L’area totale subisce delle variazioni nell’anno 2019 in quanto l’azienda restituisce al legittimo 

proprietario il capannone sito in via Casoni, 2 e perché l’azienda edifica i capannoni 8 e 9, che prima non 

esistevano. Diminuisce anche la superficie totale impermeabilizzata e la superficie orientata alla natura, 

in quanto nel sito di via Casoni era presente un’area verde di oltre 300 m2. 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

"Utilizzo del terreno", espresso in m2 di superficie 
edificata 

22433.42 22433.42 24189.07 24189.07 

Area totale dell’azienda [m2] 55245.02 55245.02 49716.04 49716.04 

Superficie totale impermeabilizzata  [m2] 32473.6 32473.6 25506.97 25506.97 

Superficie totale orientata alla natura nel sito [m2] 338.00 338.00 20.00 20.00 

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito [m2] 0 0 0 0 
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17.14.1 Significatività  

La biodiversità non è un vero e proprio aspetto ambientale. L’azienda lo considera non significativo in 

quanto l’aumento o la diminuzione della superficie edificata, dovuta alla compravendita o alla locazione 

di beni immobili non ha un impatto significativo sull’ambiente. 
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 Obiettivi ambientali dell’azienda 

 Obiettivi ambientali per l’anno 2020 

Per l’anno 2020 l’azienda aveva predisposto alcuni obiettivi ambientali, inseriti nella seguente tabella 

(Attenzione: per motivi di chiarezza in blu sono indicati i traguardi raggiunti, in rosso quelli non 

raggiunti, mentre in nero quelli ancora da raggiungere): 

N. Obiettivo Metodologia  Traguardi Fasi operative Responsabile 

1 
Riduzione del 
rifiuto CER 
150102 

Riduzione del rifiuto CER 150102 
mediante potenziamento 
manutenzione preventiva delle linee 
produttive. 

01/01/2019 IE Rif. 5 < 0.0019 RGI 

01/01/2020 IE Rif. 5 < 0.0018 RGI 

01/01/2021 IE Rif. 5 < 0.0017 RGI 

2 

Realizzazione 
di una vasca di 
acqua piovana 
a uso 
antincendio 

Realizzazione di una vasca di 
accumulo delle acque piovane da 
destinarsi per uso antincendio, in 
modo da ridurre l’acqua emunta 
dalla falda acquifera. L’acqua 
piovana utilizzata sarà quella dei 
tetti dei capannoni 7 e 8. 

31/12/2021 

Realizzazione della 
vasca e suo 
collegamento con 
l’impianto 
antincendio 
esistente 

Ditta edile 

Nonostante gli sforzi posti in essere dall’azienda, non è stato possibile raggiungere gli obiettivi di 

riduzione del rifiuto CER 150102. Evidentemente l’azienda ha raggiunto il valore asintotico che non può 

essere migliorato, a meno di utilizzare tecnologie produttive che oggi non ci sono.  

Tutti gli obiettivi prefissati sono su base triennale, così come previsto dal protocollo EMAS. Gli altri 

obiettivi non sono stati riportati nella tabella in quanto non riguardano le prestazioni ambientali 

dell’azienda. 

 Obiettivi ambientali per l’anno 2021 

Per l’anno 2021 l’azienda ha predisposto alcuni obiettivi ambientali, inseriti nella seguente tabella: 

N. Obiettivo Metodologia  Traguardi Fasi operative Responsabile 

1 

Realizzazione 
di una vasca 
di acqua di 

pozzo ad uso 
antincendio 

Realizzazione di una vasca di 
accumulo di acqua di pozzo 

destinarsi ad uso antincendio. 
31/12/2021 

Realizzazione della 
vasca e suo 

collegamento con 
l’impianto 

antincendio 
esistente 

Ditta edile 
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N. Obiettivo Metodologia  Traguardi Fasi operative Responsabile 

2 

Sostituzione 
dei carrelli 
elevatori 
diesel con 
carrelli 
elevatori 
elettrici di 
pari 
prestazioni, in 
modo da 
ridurre le 
emissioni 
inquinanti in 
atmosfera 

Sostituzione di carrelli elevatori 
diesel con un alto impatto 
ambientale a causa dell’utilizzo di 
gasolio come carburante e olio semi 
sintetico come lubrificante per gli 
organi in movimento. La 
sostituzione avrà l’effetto di una 
riduzione dei gas di scarico in 
atmosfera e di una riduzione del 
rifiuto CER 130208 prodotto dalle 
ditte che effettuano la 
manutenzione programmata. Tutto 
ciò si tradurrà in un beneficio per 
l’ambiente e per gli operatori, che 
lavoreranno in un ambiente con un 
minore tasso di contaminazione. 

31/12/2023 

Sostituzione 
graduale di tutti i 
muletti diesel in 
base a quanto 
reperibile sul 
mercato 

Direttore generale, 
Responsabile della 
produzione 

Si precisa che l’obiettivo n. 2 è su base triennale, così come previsto dal protocollo EMAS. 
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 Riepilogo degli aspetti ambientali dell’azienda 

Per migliorare la leggibilità del presente documento, di seguito si riporta una tabella in cui vengono 

riepilogati i vari aspetti ambientali, diretti o indiretti, o ad essi assimilabili, monitorati dall’azienda, la 

loro significatività e i processi aziendali che impattano su di essi. 

Processi aziendali    

principali 
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Consumi idrici Sì Sì Sì  x       x 
Consumi energetici Sì No NA  x x x  x   x 
Rifiuti Sì NA NA  x       x 
Materie prime Sì NA Sì  x  x x     
Prodotti chimici Sì NA Sì  x x x  x   x 
Emissioni in atmosfera Sì NA Sì  x x x      
Rumore No NA Sì  x    x   x 
Suolo Sì NA Sì  x    x   x 
Apertura nuovi mercati No NA NA x  x x   x x  
Trasporto Sì NA NA x  x x  x   x 
Comportamenti ambientali dei 
fornitori 

Sì NA NA     x  x  x 

Utilizzo del prodotto e gestione del 
prodotto usato Sì NA NA x x x       

Incidenti con ripercussioni 
ambientali 

Sì NA NA  x x x  x    

Biodiversità No NA NA       x x  
Legenda: 
•  Sì: Aspetto significativo nelle condizioni prese in esame; 
•  No: Aspetto non significativo nelle condizioni prese in esame; 
•  NA: Non applicabile, in quanto in quanto non è possibile valutare l’aspetto ambientale nelle 

condizioni prese in esame; 
•  X: l’aspetto ambientale ha un impatto sul processo aziendale preso in esame. 
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 Riassunto dei valori degli indicatori 

N.B. Gli indicatori maggiormente significativi sono indicati in grassetto 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IA H2O Totale acqua prelevata dall’acquedotto [m3 /anno] 1,256.00 1,457.00 1,422.57 1,861.34 

IA H2O Pozzi Totale acqua emunta dai pozzi (stima) [m3 

/anno] 
130.00 121.00 94.84 95.68 

IA H2O TOT Totale acqua utilizzata  [m3 /anno] 1,386.00 1,578.00 1,517.40 1,957.02 

IE H2O Totale acqua prelevata in un anno / IPT [m3/(anno*T)] 4.74E-02 5.01E-02 4.07E-02 5.31E-02 

IE H2O Pozzi Totale acqua emunta / IPT in un anno  

[m3 /(anno*T)] 
4.91E-03 4.16E-03 2.72E-03 2.73E-03 

IE H2O TOT Totale acqua utilizzata / IPT (stima) [m3 
/(anno*T)] 5.23E-02 5.42E-02 4.35E-02 5.58E-02 

IS H2O n° di reclami o segnalazioni negative legate all’aspetto 
ambientale  

0 0 0 0 

     

IA en 1 = consumi annui di energia elettrica prelevata dalla 
rete [TEP] 574.12 634.64 361.73 371.44 

IA en 2 = consumi annui di gasolio [TEP] 22.66 25.08 23.16 18.76 

IA en 3 = consumi annui complessivi [TEP] 596.78 659.72 384.89 390.20 

IA en 4 = consumi annui complessivi [Gj] 11488.54 12700.23 7409.52 7511.77 

IE en 1 = consumi di energia elettrica prelevata dalla rete / 
IPT [TEP / T] 2.17E-02 2.18E-02 1.04E-02 1.06E-02 

IE en 2 = consumi di gasolio / IPT [TEP / T] 8.55E-04 8.61E-04 6.63E-04 5.35E-04 

IE en 3 = consumi annui complessivi / IPT [TEP / T] 2.25E-02 2.27E-02 1.10E-02 1.11E-02 

IE en 4 = consumi annui / IPT [Gj / T] 4.34E-01 4.36E-01 2.12E-01 2.14E-01 
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Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IS en = n° di reclami o segnalazioni negative legate all’aspetto 
ambientale  0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale energia elettrica consumata [Mwh] 2830.88 3393.812 4362.87 4497.99 

Percentuale di energia elettrica autoprodotta rispetto 

all’energia elettrica complessiva consumata 
6.61% 5.68% 3.59% 3.98% 

     

IA rif 1 = rifiuto CER 150101 prodotto [T] 467.00 541.00 619.00 621.00 

IA rif 2 = rifiuto CER 150102prodotto [T] 50.8 64.00 67.50 65.50 

IA rif 3 = quantità complessiva di rifiuti pericolosi prodotti 

[T] 
0.68 1.31 0.64 0.55 

IE rif 1 = rifiuto CER 150101 prodotto / IPT 1.76E-02 1.86E-02 1.77E-02 1.77E-02 

IE rif 2 = rifiuto CER 150102 prodotto / IPT x 1000 1.92E-03 2.20E-03 1.93E-03 1.87E-03 

IE rif 3 = rifiuti pericolosi prodotti / IPT 2.57E-05 4.51E-05 1.82E-05 1.58E-05 

IS en = n° di reclami o segnalazioni negative legate all’aspetto 
ambientale 0 0 0 0 

     

IA mat 1 = consumo di carta [T] 27851.85 30289.84 36461.44 36827.09 

IA mat 2 = consumo di strisce di cartoncino [T] 481.59 424.25 493.72 427.93 

IA mat 3 = consumo di scatole di cartone [T] 1768.31 1939.20 2351.22 2197.18 

IA mat 4 = consumo di anime [T] 801.46 843.06 1086.41 1079.43 

IA mat 5 = consumo di pancali vuoti[T] 1130.58 1114.94 1206.82 1470.52 

IA mat 6 = consumo di polietilene termoretraibile [T] 269.13 237.59 333.42 317.81 

IE mat 1 = consumo di carta / IPT 1.05E+00 
1.04E+00 

1.04E+00 1.05E+00 

09/02/2021 



 

DIA REV.07 DEL 20/01/2021 82/86 

 

 

Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IE mat 2 = consumo di strisce di cartoncino / IPT 1.82E-02 1.46E-02 1.41E-02 1.22E-02 

IE mat 3 = consumo di scatole di cartone / IPT 6.67E-02 6.66E-02 6.73E-02 6.26E-02 

IE mat 4 = consumo di anime / IPT 3.02E-02 2.90E-02 3.11E-02 3.08E-02 

IE mat 5 = consumo di pancali vuoti / IPT 4.27E-02 3.83E-02 3.46E-02 4.19E-02 

IE mat 6 = consumo di polietilene termoretraibile/ IPT 1.02E-02 8.16E-03 9.55E-03 9.06E-03 

IS mat = numero di reclami o segnalazioni negative legate a 
quest'aspetto ambientale 0 0 0 0 

     

IA chim 1 = consumo della macro categoria  “colle” [T] 48.60 50.79 57.55 57.59 

IA chim 2 = consumo della macro categoria  “inchiostri” [T] 1.95 2.04 1.87 0.10 

IA chim 3 = consumo della macro categoria “altro”[T] 1.70 1.80 1.81 0.22 

IE chim 1 = consumo della macro categoria “colle” / IPT 1.83E-03 1.74E-03 1.65E-03 1.64E-03 

IE chim 2 = consumo della macro categoria “inchiostri” / 

IPT 
7.36E-05 7.00E-05 5.35E-05 2.84E-06 

IE chim 3 = consumo della macro categoria “altro” / IPT 6.42E-05 6.17E-05 5.18E-05 6.32E-06 

     

IA em 1 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 1.17E+00 1.29E+00 1.35E+00 1.09E+00 

IA em 2 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 4.91E-01 5.43E-01 5.65E-01 4.58E-01 

IA em 3 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno]  2.32E-02 2.56E-02 2.67E-02 2.16E-02 

IA em 4 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 1.54E-01 1.71E-01 1.78E-01 1.44E-01 

IA em 5 = Quantitativo annuo dell'inquinante [T/anno] 5.90E+01 6.53E+01 6.80E+01 5.51E+01 
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Indicatore 2017 2018 2019 2020 

IE em 1 = IA em 1 / IPT 4.41E-05 4.44E-05 3.86E-05 3.11E-05 

IE em 2 = IA em 2 / IPT 1.85E-05 1.87E-05 1.62E-05 1.31E-05 

IE em 3 = IA em 3 / IPT 8.74E-07 8.81E-07 7.65E-07 6.17E-07 

IE em 4 = IA em 4 / IPT 5.82E-06 5.86E-06 5.09E-06 4.10E-06 

IE em 5 = IA em 5 / IPT 2.23E-03 2.24E-03 1.95E-03 1.57E-03 

IS em = Numero di reclami relativi a quest’aspetto ambientale 0 0 0 0 

     

IS rum = Numero di reclami o di segnalazioni negative, legate a 
quest'aspetto ambientale 

0 0 0 0 

     

IA suo = Numero di episodi di sversamenti o Non Conformità 
che hanno effetti nocivi sul suolo[N°] 

0 0 0 0 

IS suo = n° di reclami o di segnalazioni negative relative a 
quest'aspetto ambientale 

0 0 0 0 

     

Non conformità ambientali legate all'apertura di nuovi mercati 0 0 0 0 

Non conformità ambientali legate al traffico veicolare 0 0 0 0 

Non conformità ambientali legate ai comportamenti dei 
fornitori che impattano sull'ambiente 

0 0 0 0 

Non conformità ambientali che hanno ripercussioni sull’uso del 
prodotto e sulla gestione del prodotto utilizzato. 

0 0 0 0 

     

NC sulla sicurezza con ripercussioni ambientali 0 0 0 0 

Formazione relative alla gestione delle emergenze e relative 
simulazioni di emergenza 

13 4 14 4 

Altri avvenimenti che hanno ripercussioni sulla sicurezza e 
sull'ambiente 

0 0 0 0 
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Indicatore 2017 2018 2019 2020 

Utilizzo del terreno, espresso in m2 di superficie 
edificata 

22433.42 22433.42 24189.07 24189.07 

Area totale dell’azienda [m2] 55245.02 55245.02 49716.04 49716.04 

Superficie totale impermeabilizzata  [m2] 32473.6 32473.6 25506.97 25506.97 

Superficie totale orientata alla natura nel sito [m2] 338 338 20 20 

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito [m2] 0 0 0 0 

 Analisi dei rapporti con le parti interessate 

La comunicazione esterna con le parti interessate, attuata mediante distribuzione di documenti in forma 

controllata o pubblicazione sul sito internet, riguarda essenzialmente: 

•  Dichiarazione Ambientale 

•  Politica Ambientale. 

Le parti interessate sono individuate in: 

•  Clienti 

•  Fornitori di beni/servizi impattanti per l’ambiente 

•  Comune di Porcari 

•  Regione toscana 

•  Provincia di Lucca 

•  Azienda Sanitaria Locale 

•  Organismo di Certificazione 

•  Vicinato; 

•  Cittadinanza 

•  Chiunque mostri interesse alle attività, ai prodotti ed al sistema di gestione ambientale di 

Cartindustria Eurocarta S.r.l. 

Allo scopo di ottenere un coinvolgimento delle parti interessate e di informarli circa le norme minime di 

corretta gestione ambientale, Cartindustria Eurocarta S.r.l. ha inoltrato comunicazioni ai fornitori la 

procedura PA 14 – Comportamenti dei fornitori con impatto sull’ambiente.   
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 Pubblicazione, validità e aggiornamento della Dichiarazione Ambientale 

La prossima dichiarazione sarà predisposta e convalidata entro la scadenza della registrazione. 

Annualmente verranno predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato), gli 

aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale, che conterranno i dati ambientali relativi all’anno di 

riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’azienda dichiara l’attendibilità e la veridicità dei dati ambientali espressi nella Dichiarazione 

Ambientale. 

Il Sistema di Eco gestione è sottoposto a continuo monitoraggio mediante l’effettuazione di audit 

interni, cadenzati in un piano annuale, in funzione degli impatti ambientali e della criticità delle varie 

aree/processi. La Dichiarazione è diffusa mediante distribuzione in forma controllata di copie cartacee 

e pubblicazione sul sito internet dell’azienda in formato “.pdf”, a cura di RGI. 
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Informazioni per la registrazione 

Denominazione dell’organizzazione:    Cartindustria Eurocarta S.r.l. 

Indirizzo dell’organizzazione:     via del Centenario, 166, 55016 Porcari (LU) 

Codici NACE dell’attività:      17.22        46.4 

Numero dipendenti:       60 

Nome del verificatore:      DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

Numero di accreditamento:     IT-V-0003 

Data della prossima dichiarazione ambientale:   Febbraio 2021 

 

 

Nome ed estremi per contattare l’organizzazione: 

Legale rappresentante:      Sig.ra Simona Agati 

Responsabile del Sistema di gestione integrato:  Ing. Vincenzo Iavarone 

Telefono:       0583/211222 

Fax:         0583/297322 

Sito web:        www.eurocartasrl.com 

 

 

Il legale rappresentante dell’organizzazione 

(Simona Agati) 
 
 

_______________________________________ 

 

 
 

 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 
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