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La presente Dichiarazione Ambientale (di seguito anche DA) è un documen-
to che riguarda l’efficienza ambientale relativa alle attività e al Sistema di Ge-
stione Ambientale adottato dalla Ponzio Srl nel sito di Scerne di Pineto (TE).
I dati ambientali della presente DA in essa  illustrati sono aggiornati al 1° se-
mestre 2020.
La DA è stata redatta per soddisfare i requisiti del Reg CE 1221/09, al Reg 
UE 1505/2017 e al Reg UE 2018/2026 e riguarda l’adesione volontaria delle 
organizzazioni al sistema comunitario di Eco Gestione e Audit, (l’Eco Mana-
gement and Audit Schema (EMAS))

Ai sensi del regolamento la dichiarazione contiene:

1. Una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell’organizzazione; 

2. La politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di gover-
nance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione;

3. Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti,
 

4. Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli 
aspetti e impatti ambientali significativi;

5. Una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le pre-
stazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la confor-
mità agli obblighi normativi relativi all’ambiente. 

6. Una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell’organizza-
zione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi. 

7. Un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l’organizzazione 
deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambien-
tali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;

8. Il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore 
ambientale con la data di convalida.

Azienda leader da oltre 78 anni nella produ-
zione e progettazione di sistemi in alluminio 
ad alta efficienza energetica per l’architettu-
ra contemporanea, con particolare attenzio-
ne alle finiture superficiali, di cui offre un’am-
pia gamma tecnologicamente avanzata. 
Le prestazioni, il design e l’affidabilità dei 
suoi prodotti fanno di Ponzio un partner 
di riferimento in grado di soddisfare le esi-
genze sia del progettista che del cliente. 
Tutto sostenuto da costanti investimenti in 
ricerca, tecnologia, innovazione e creativi-
tà: per ottenere risultati eccellenti e man-
tenere posizioni di leadership nel mercato. 
Nell’ultimo decennio, inoltre, è cre-
sciuta molto anche la dimensio-
ne internazionale dell’azienda, con 
l’apertura di nuovi mercati come quello asia-
tico, sudamericano, africano e nordeuropeo.
La costante attenzione di Ponzio verso la 
qualità, l’ambiente e la sicurezza, ha por-
tato l’azienda ad associarsi al GBC Italia 
che persegue lo sviluppo e l’adattamen-
to del marchio LEED alla realtà italiana.

1. PREMESSA L’AZIENDA .2
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Il sito Ponzio Srl si compone di 3 corpi di fabbricato (vedi stabilimenti inse-
diati in: via dei Pastai s.n.c., via 
dei Fabbri s.n.c. e S.P. 23/A dello Stampalone s.n.c.) ed è situato ai margini 
della Zona Industriale di Scerne di Pineto, nella pianura alluvionale del delta 
della foce del fiume Vomano, circondato da colline che digradano verso il 
mare. 
Il sito, diviso in due aree vicinali, occupa attualmente 206 persone e insiste 
su un terreno con superficie complessiva di 108.504 m2, di cui 42.312 m2 
coperti:

Abitazione più vicina con annessa officina con officina

STRATIFICAZIONE SUOLO

Stabilimenti
Trattamenti delle superfici

Ponzio Pannelli

Pressopiegati lamiere

Impianto di ossidazione; Uff. Stabilimento

Impianto sublimazione

Impianto verniciatura orizzontale

Impianto verniciatura verticale

Magazzino lamiere

Magazzino polveri

Magazzino grezzo profili

Accoppiamento taglio termico e laboratori tecnici

Controllo materiali ingresso e magazzino profili

Officina Ponzio941 e Uff. prodotto finito

Banco prova e officina prototipi

Uff. Tecnico, Commerciale, Marketing e Amministrazione

Curvatura Profili
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Area spedizioni

Pronto di magazzino

Magazzino Accessori

Italia

Polonia

Francia

Senegal

Ghana

Canada

U.S.A.

Israele

Libano

Iran

U.E.A.

India

Indonesia

Grecia

Ampliamento Magazzino spedizioni
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CONTROLLO VISIVO
DI LABORATORIO

CERNITA
ACCOPPIAMENTO

Verniciatura

Ossidazione

Cottura

Colorazione

Sublimazione

Fissaggio

DIAGRAMMA DI FLUSSO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

NOTA

PROFILATI
E LAMINATI GREZZI

Pretrattamento
chimico
Sgrassatura

Decappaggio

Cromazione

Pretrattamento meccanico
Spazzolatura
Lucidatura
Pallinatura

Profili e laminati grezzi che non superano il controllo ven-
gono resi al fornitore e rilavorati per la prossima fornitura.

13
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COMPANY

Sviluppo progetti
Matrici e disegno

Progettazione
Sistemi e Componenti

Test Antieffrazione
Laboratori prove interni

Prototipazione in 3D
Stampa interna

La nostra storia

Impianti
di produzione

Impianti
di produzione

15
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OSSIDAZIONE
DI PROFILATI, LAMINATI E ACCESSORI

SUBLIMAZIONE

Il processo di sublimazione consiste in una lavorazione aggiuntiva al normale proces-
so di verniciatura e finalizzato a simulare l’effetto legno (pino, noce, mogano, douglas, 
etc…) sui profili e lamiere in alluminio. Il processo si compone di un passaggio dei 
profili precedentemente verniciati su di una macchina imbustatrice in cui avviene la 
cucitura della pellicola ad effetto sublimante, mediante termosaldatura laterale. La 
pellicola o film sublimante riporta il disegno dell’effetto legno desiderato.

VERNICIATURA
DI PROFILATI, LAMINATI E ACCESSORI

I pezzi da verniciare vengono sottoposti ad una fase di pretrattamento (sgrassatura, 
decapaggio e cromatazione) per renderli adatti all’applicazione della vernice, a seguire, 
sottoposta a decapaggio chimico per eliminare gli ossidi superficiali e a cromatazione 
per favorire la successiva adesione della polvere di vernice. Dopo il lavaggio in acqua 
demineralizzata e successiva asciugatura i pezzi vengono verniciati all’interno di cabine 
automatiche con vernice in polvere poliestere. I pezzi entrano così nel forno di cottura 
per la polimerizzazione della vernice spruzzata e, dopo raffreddamento, vengono con-
trollati,  imballati e spediti. Due le tipologie di impianti di verniciatura:

IMPIANTO VERTICALE IMPIANTO ORIZZONTALE

La superficie da ossidare viene privata di eventuali ossidi superficiali e altre impurità 
mediante trattamenti di tipo meccanico (spazzolatura o lucidatura). Successivamente il ma-
teriale viene caricato sul carroponte per i fissaggi attraverso le vasche del processo di os-
sidazione: pulizia di tipo elettrochimico e sgrassaggio con soluzioni basiche, ossidazione 
mediante processo elettrochimico in soluzione acida per acido solforico e colorata con 
processo chimico o elettrochimico. 



1918

IMBALLO

Una volta subito il processo di lavorazione, il materiale viene imballato con appositi mac-
chinari; è in questa fase che viene effettuato il controllo finale della lavorazione. Esistono 
due impianti per l’imballo, uno all’uscita dell’impianto di verniciatura orizzontale e uno nei 
pressi dell’impianto di verniciatura verticale e dell’impianto di sublimazione SEF.

CONSEGNA AL CLIENTE

CONTROLLO DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO

IMBALLAGGIO

CLIENTE

PRODOTTI
PONZIOWS il sistema che consente la realizzazione
di porte e finestre a battente di diverse tipologie di 

sistema:
PonzioWS45, PonzioWS55TT,

PonzioWS65THI e PonzioWS75THI,
quest’ultimi possono avere una classe antieffrazio-

ne in RC3/RC4 solo se installate con accessori
e-Motion e la Persiana Scudo in classe RC3.

Novità 2019/2020 sono i sistemi minimali
PONZIOWS75AS/PONZIOWS75AD, 
PONZIOWS75FL e PONZIOWS75IL.

PONZIOSL il sistema che consente la realizzazione 
di scorrevoli minimali e alzante:

PonzioSL600F, PONZIOSL600TTEVO,
PONZIOSL600TTEVOzero, PONZIOSL1300TT mi-

nimal e PONZIOSL1600TT alzante scorrevole,
quest’ultimo può avere una classe antieffrazione in 

RC4 solo se installato con accessori e-Motion.
Novità 2019/2020 è il montante ridotto per il siste-
ma PONZIOSL1600TT e sistema di apertura DROP-
BOLT per lo scorrevole minimale PONZIOSL1300tt.

Nuova facciata PONZIOWS50 CURTAIN WALL e 
facciata ventilata PONZIOBOND.

 

FINITURE

  

Curtain Wall

18 19



2120

La Dichiarazione Ambientale

 testimonia la nostra visione
a lungo termine al rispetto alla tutela dell’ambiente

e all’impegno concreto nella riduzione
dei consumi di risorse e di prevenzione dell’inquinamento.

L’impegno in una Politica di sviluppo sostenibile

è l’obiettivo di Creare Valore attraverso azioni re-

sponsabili verso il mondo in cui l’Azienda opera

e contribuire quindi a uno sviluppo sostenibile 

dell’Economia e della Società con una costante 

cura dell’ambiente, preservando le generazioni 

di oggi e quelle del futuro.

Ponzio sta realizzando una strategia integrata per 

l’ambiente basata sull’innovazione dei 

processi produttivi e del prodotto.

Questo impegno comprende la riduzione delle 

emissioni di CO2, l’installazione di diversi

impianti fotovoltaici e la riduzione di

scarichi idrici e dei rifiuti prodotti.

Con il presente documento ribadiamo quindi

l’attenzione di tutta la nostra organizza-

zione per la tutela dell’ambiente, in relazione 

alla quale desideriamo sensibilizzare
anche i nostri clienti, i nostri fornitori.

NON CAMBIAMO PANORAMA…

...CAMBIAMO PROSPETTIVA

20
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3. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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4. POLITICA AZIENDALE

Andamento produzione periodo 2017 - 1° semestre 2020 espressa in tonnellate

Andamento occupazione 2017 - 1° semestre 2020

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, basato sulla 
Politica aziendale, disponibile sul sito internet www.ponzioaluminium.com 
e sul portale: qas.ponziosud.it,  definisce e mantiene attivo un Programma 
di miglioramento orientato alla soddisfazione del Cliente, alla crescita delle 
prestazioni in campo ambientale e della sicurezza. Strumenti di tale miglio-
ramento sono le attività di misurazione/monitoraggio e la definizione e l’uso 
di indicatori di prestazione. 

Documento rappresentativo della “vision” e “mission” dell’azienda.
I fattori di successo si legano in primo luogo alla capacità di individuare ed interpretare il

contesto interno ed esterno di riferimento, le esigenze del mercato e degli steckolders,
attraverso un offerta che risponda ed anticipa i bisogni e le aspettative delle parti interessate, 

mediante la gestione ed il controllo dei processi, in modo da favorire il coinvolgimento e la 
leadership, lo sviluppo professionale, la partecipazione attiva ed il miglioramento continuo.

Il Sistema di Gestione Integrato è improntato su un approccio di risk-based thinking che con-
sente all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi 
rispetto alla Norme di riferimento, e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli ef-
fetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato anticipandone le tendenze.

La politica aziendale, espressa in questo documento, deve essere:

La Politica aziendale può essere efficacemente attuata solo se l’intera organizzazione assicura 
il suo massimo impegno a riesaminare periodicamente sia le modalità di applicazione dei siste-
mi che la loro efficacia. Ciò avviene tramite il monitoraggio e l’analisi costante degli indicatori 
relativi all’andamento della soddisfazione delle parti interessate, del sistema e dei processi. La 
Direzione definisce gli obiettivi che l’azienda dovrà perseguire per dare attuazione a questo 

documento e si impegna ad assicurare le necessarie risorse.
La presente Politica Integrata è diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile al pubblico sul sito 

aziendale e sul portale.

Con riferimento agli aspetti etici e morali è importante sottolineare che:

La Politica Aziendale si concretizza nell’impegno a:

la guida a tutto il personale di ogni livello, come  costante riferimento, in tutte le scelte e le decisioni operative,
per migliorare il sistema di gestione dell’organizzazione;

La responsabilità primaria di ciascuno nell’organizzazione è quello di minimizzare l’impatto negativo che le proprie attività pos-
sono avere nell’organizzazione, massimizzandone al contempo l’impatto positivo di operare in modo socialmente responsabile.

Individuare correttamente chi fa che cosa, attraverso definizione di ruoli e funzioni, definizione di obiettivi da raggiungere,
valutazione delle capacità e competenze, definizione dell’autonomia decisionale e formalizzazione di un sistema di deleghe e 

procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

Saper comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative, presenti e future dei clienti attuali 
e potenziali, tendendo costantemente sotto controllo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Promuovere lo sviluppo delle competenze delle risorse professionali, favorendo l’integrazione e 
la collaborazione tra le aree organizzative interne ed attivando azioni di formazione permanente.

Valorizzare il know-how posseduto, attivando la diffusione delle buone prassi e perseguendone 
l’ottimizzazione per rendere patrimonio comune metodi di lavoro, materiali ed esperienze.

Migliorare i rapporti con le parti interessate, stabilendo rapporti di partnership in modo tale da 
fornire un prodotto con standard qualitativi sempre più elevati.

Monitorare costantemente i costi aziendali al fine di incrementare la capacità di pianificazione e 
controllo economico delle attività.

Provvedere al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali,
alla riduzione degli impatti ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento attraverso

obiettivi da riesaminare periodicamente:

Identificare i pericoli connessi alla propria attività e valutare preventivamente i rischi
per il personale, per le attività in essere e per ogni nuova attività, per poter adottare soluzioni

in grado di prevenire infortuni, patologie professionali e comunque minimizzare,
per quanto tecnicamente possibile, l’accadimento e l’estensione di tali eventi.

Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificare la congruenza con le 
attività svolte dall’azienda.

Svolgere un’attività di miglioramento continuativo finalizzato alla Soddisfazione e
alla Fidelizzazione del Cliente e di tutte le parti interessate; definendo metodi,

programmi e indicatori per ottimizzare i processi produttivi
attraverso il costante investimento di risorse.

Provvedere al continuo miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del Sistema Qualità, 
Ambiente e Sicurezza.

Garantire il rispetto delle leggi, della regolamentazione applicabile e di tutte le altre prescrizioni 
che l’organizzazione sottoscrive, riguardanti gli aspetti ambientali e la prevenzione e protezione 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Movimentazione, gestione e stoccaggio sostanze pericolose

Scarichi idrici al depuratore

Gestione dei rifiuti

Emissioni in atmosfera

Risparmio energetico

la base sulla quale definire gli obiettivi ed offrire prodotti e servizi di eccellenza, operando secondo i criteri di qualità del 
servizio e del rispetto dell’ambiente e della salvaguardia della salute e della sicurezza.

Qualità

Sicurezza 231
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E VALORI

24 25



2726

6. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Le attività di comunicazione interna in materia di EHS (ambiente, salute e 
sicurezza) sono principalmente rivolte, da un lato, a sensibilizzare e informa-
re il personale circa le problematiche ambientali e di sicurezza delle attività 
del sito, il sistema di gestione, le prestazioni ottenute, gli obiettivi e i risultati 
raggiunti in materia di EHS&E, dall’altro, a ricevere e rispondere ai feedback 
del personale interno ed esterno e di tutti i lavoratori che operano nel sito, 
dando inoltre la possibilità ai dipendenti di formulare suggerimenti utili al mi-
glioramento della prestazione. Di seguito si riporta una sintesi delle principali 
attività effettuate nel periodo 2018 – 2019 e primi mesi del 2020 attraverso le 
quali è stato implementato il Piano di comunicazione interna:

PREMIO PER LA SICUREZZA 2019
Riconoscimento della menzione al Premio per la sicu-
rezza 2019 organizzato dalla Confindustria. 

PREMIO EMAS 2019
Vince il premio EMAS Italia 2019 per la migliore co-
municazione ambientale multimediale promosso dal 
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA.

PREMIO FEDELTA’ E PROGRESSO ECONOMICO
Dalla Camera di Commercio di Teramo, arriva il pre-
mio per i titolari d’impresa, lavoratori, dipendenti che 
con la loro attività contribuiscono quotidianamente 
allo sviluppo socio-economico del territorio. 

STELLA AL MERITO AL LAVORO 
Resp. di Produzione Camillotti Vincenzo.
Auditorium della Bper “E. Sericchi”
Centro Direzionale Strinella 88 - il 1 Maggio 2019.

RINNOVO ADESIONE ALLA CARTA
DI PESCARA A LIVELLO AVANZATO
Obiettivo per le imprese aderenti sono quelle di ga-
rantire una crescita intelligente, per sviluppare un’e-
conomia basata sulla conoscenza, sull’innovazione; 
sostenibile, per promuovere un’economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, più verde e più competi-
tiva; inclusiva, per sostenere un’economia con un alto 
tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e 
territoriale.

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
Targa di riconoscimento e ringraziamento all’azienda Ponzio da parte della Comunità Magistrale di Pescara 
dei Maestri del Lavoro.  L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Scuola Lavoro Sicurezza” la cui finalità 
è quella di realizzare momenti di alternanza di studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali al mondo 
del lavoro.

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ITALIA LOVE SICUREZZA
Questa collaborazione ha dato vita a moltissimi eventi dedicati alla sicurezza e alla sensibilizzazione di essa. 
L’azienda Ponzio ha realizzato eventi molto importanti, con esperienze dal vivo (Roseto degli Abruzzi 2019) e 
coinvolgendo anche scuole e altre aziende della regione. Anche per il 2020 saremo impegnati attraverso corsi 
ed eventi organizzate per le scuole, riuscendo a sensibilizzare le persone fin dall’infanzia.

PONZIO ADERISCE AL MARCHIO
POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI. 
Il marchio, nato dalla collaborazione delle mag-
giori Associazioni di Categoria italiane raccolte da 
UNICMI, ha l’obiettivo di promuovere prodotti e in-
stallazioni di qualità nel mercato del serramento. 

INAUGURATE IL NUOVI SPAZI AREAPONZIO
AreaPonzio, punto di riferimento per archi-
tetti, interior designer e cliente privato anche 
quest’anno nuovi punti vendita in Italia.

PROGETTO SCUOLE E UNIVERSITA’
Progetto di collaborazione con Scuole ed Università
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7. ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO - RISK MANAGEMENT E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONEBUSINESS MODEL PONZIO:
IL FUTURO E’ SCRITTO NELLA NOSTRA STORIA

La base di un risk management consiste nell’identificazione e nel trattamen-
to dei rischi. Per comprendere il contesto in cui operiamo e rischi ad esso 
associati abbiamo ritenuto efficace utilizzate il Business Model Canvas come 
strumento per l’individuazione del valore che trasferiamo ai nostri clienti e 
che ci caratterizza.
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RELAZIONE SINTETICA SUI RISCHI ANALIZZATI
Con la presente Dichiarazione Ambientale (DA), l’organizzazione dichiara la pro-
pria conformità giuridica agli obblighi normativi ambientali, grazie al processo in-
tegrato interno di gestione relativo al continuo aggiornamento delle normative ed 
alla conseguente valutazione periodica della loro conformità.

RISCHI DI COMPLIANCE

RISCHI PURI

RISCHI STRATEGICI

RISCHI FINANZIARI

RISCHI OPERATIVI

L’organizzazione ha adottato un sistema di gestione integrata diretto alla 
gestione del rischio integrata dei rischi strategici, operativi, finanziari, puri. 
Ha adottato il modello di business come attività di pianificazione strategica 
volta a definire l’analisi Swot per individuare le opportunità e le minacce; la 
valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali e l’analisi quantitativa de-
gli scostamenti trai i valori attesi e quelli conseguiti.

Definito nel piano di miglioramento aziendale, la predisposizione della segnaletica orizzon-
tale e verticale per migliorare i passaggi del personale e delle macchine; definiti i rischi e 
pericoli presenti nel processo produttivo di riferimento.

Per tenere sotto controllo incagli crediti speciali è stata definita la procedura di affidamento fidi ed è stato pianificato un con-
trollo a tutti i clienti mediante società di Assicurazione Crediti, Recupero denominata Atradius.

Ambientale riguardano i principali processi produttivi:

Danni a terzi
Associati a processo di progettazione e costituiti da:

Il controllo dei dati è costante sulla base dei dati che provengono dalla contabilità. Tutte le rilevazioni vengo-
no esposte al Cda. in sede di riunione. Le attività di controllo sono volte a ridurre la leva finanziaria. le azioni 
attuate sono state la riduzione dei compensi agli amministratori, la riduzione delle ferie e l’applicazione del 
contratto di solidarietà con la riduzione dell’orario di lavoro a tutti gli addetti di mezz’ora. 

Altre azioni considerate sono le seguenti:

Riorganizzazione aziendale con riduzione delle giacenze in magazzino

Equilibrio finanziario con operazioni di rifinanziamento senza garanzie

Attività infrastrutturale con perdita di personale qualificato

Danni a persone o cose derivanti da:

Perdita di personale qualificato

Rischio di pianificazione strategica

Rischio di gestione delle risorse umane in officina Ponzio 941.

Rischio di pianificazione strategica
con vantaggio competitivo

Rischio derivante dallo sviluppo della tecnologia

Rischio di disfunzioni operativi in tutti i settori

I rischi derivanti dalle attività non core dovuto a:

I rischi di efficienza dei processi sono costituiti da:

Sicurezza coinvolgono l’intera organizzazione:

Per fronteggiare tali rischi l’organizzazione effettua:

Verniciatura, ossidazione, sublimazione per:
- interruzione attività;
- emissione di sostanze in atmosfera oltre valori di soglia;
- sversamento e stoccaggio errato di sostanze pericolose.

controlli per il collaudo del progetto realizzati devono essere documentati da 
parte dell’addetto prove e collaudi sulla base dei test pianificati da effettuarsi 
su progetti specifici.

In ambito progettazione

mancata segnaletica orizzontale e verticale in alcuni processi produttivi: Ma-
gazzino spedizioni, accessori, Officina Ponzio 941.

Le informazioni inerenti i singoli progetti devono essere a conoscenza di tutto 
il personale tecnico pertanto su ogni singolo progetto è stato identificato il re-
sponsabile progettuale ed i singoli addetti responsabile di ogni singola attività.

Derivante dalla mancata pianificazione di  tutte le attività di progettazione sul 
software Vittoria Rms in modo che tutti gli interessati abbiano informazioni in 
merito, evitando dimenticanze, mancanza di documenti o eventuale perdita 
degli stessi.

Tale rischio è monitorato mediante riorganizzazione interna del personale 
da parte del Responsabile di Produzione, con l’obiettivo di ridurre i costi del 
personale e di ottimizzare il lavoro mediante la riorganizzazione delle risorse 
impiegate, delle macchine e delle attrezzature in uso.

E’ stato realizzato il sistema di gestione delle informazioni per il processo pro-
duttivo Ponzio 941 al fine di garantire un maggior vantaggio competitivo me-
diante la riorganizzazione della forza lavoro e la riduzione dei tempi “morti”.

Derivante da conoscenze circoscritte ad alcune figure. Tuttavia per far fronte alle ri-
chieste dell’ufficio tecnico e per agevolare la loro operatività, la direzione ha definito un 
programma riorganizzativo del personale tecnico prevedendo quanto segue:

Legati ad attività di manutenzione ordinarie e straordinarie sono definite sul sistema 
informativo. Tale rischio è gestito mediante attività documentate sul sistema gestionale.

- Formazione ed informazione all’uso di Autocad per la realizzazione di cataloghi tecnici con 
avvio e sostituzione dell’uso del software Illustrator;
- Impiego di una nuova risorsa all’interno dell’ufficio tecnico;
- Pianificazione e formazione degli addetti all’uso di un programma per la progettazione in 3D.

Rischio di perdita di dati informatici, protezione e sicurezza delle informazioni  
a causa della presenza di un unico fornitore del software gestionale in uso con 
un contratto di partnership esclusiva.

- rischi di gestione delle attività infrastrutturali
- errori di lay out
- prodotti difettosi

- Concorrenza sleale
- Dumping
- Spionaggio industriale
- Frodi brevettuale e marchi: tali rischi sono associati alle attività commerciali, 
alle attività dell’ufficio tecnico, ai progetti di serie e Pannelli plana.

- Ponzio pannelli per la presenza di un unico fornitore di colla per pannelli in poliuretano;
- Novelis fornitore unico della membrana poliuretanica ad espansione per pressa oleodinamica;
- Per la progettazione, il rischio derivante dall’attività di fornitura è costituito dal Fornitore 
di macchine e software per lo sviluppo dei fabbisogni: Emmegi. Il rischio è che in caso di 
rottura dei rapporti con il fornitore, lo stesso venda il know how

IL RISCHIO È MONITORATO CON BACK-UP GIORNALIERO
PROGRAMMATO ED AUTOMATICO DEL SISTEMA.

I rischi legati al mercato di fornitura sono associati ai processi produttivi:

I rischi legati ad atti illeciti dovuti a:

Per fronteggiare tali rischi, tutte le attività dell’Ufficio tecnico dovranno essere codificate 
nel sistema gestionale in modo da non avere perdita di informazioni.

- uso non corretto di macchine ed attrezzature;
- rimozione di protezioni e/o sicurezze;
- incidenti rilevanti, quasi incidenti, infortuni.

- Audit di conformità legislativa
- Formazione specifica
- Aggiornamento normativo on-line
- Verifiche su appalti e subappalti, con audit semestrali
- Controllo mensile da parte dei preposti

!

!

!
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Social e Google GENO

Proseguimento delle attività inerenti il progetto di R&S con Uniaq per l’intro-
duzione del grafene al fine di ottenere nuovi profili per infissi ad elevata te-
nacità e relativo processo di verniciatura tramite utilizzo di ossido di grafene 
funzionalizzato.
Il grafene è un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di 
carbonio (avente cioè uno spessore equivalente alle dimensioni di un solo 
atomo).

Ha la resistenza meccanica del diamante e la flessibilità della plastica.

La forma degli atomi e esagonale.
In presenza di imperfezioni (pentagoni o ettagoni invece degli esagoni), de-
forma la struttura creando delle increspature della superficie ma non si rompe.

Le scoperte sul grafene e le sue applicazioni, conseguite nel 2004 sono valse 
il premio Nobel per la fisica 2010 ai due fisici Andrej Gejm e Konstantin No-
voselov dell’Università di Manchester.

8.4 RICERCA E SVILUPPO

8. RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

La Direzione aziendale ritiene la formazione e la sensibilizzazione del perso-
nale strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 
L’attività di formazione è tenuta sempre aggiornata e  consultabile da cia-
scun dipendente dal portale qas.ponziosud.it e dal software Vittoria Rms.

Tutti i fornitori interni ed esterni di prodotti e servizi ritenuti vulnerabili per 
la qualità del servizio erogato (compresa la conformità alle prescrizioni ap-
plicabili) sono soggetti ad una valutazione e riqualificazione periodica. Essi 
sono costantemente coinvolti nella gestione ambientale, di salute e sicurezza 
aziendale, attraverso il rispetto delle procedure interne aziendali e lo svolgi-
mento della propria prestazione e/o servizio, sempre sotto la supervisione di 
un responsabile Ponzio. 

La ditta Ponzio, nell’ambito della gestione del processo di comunicazione 
aziendale, in aggiunta allo strumento della DA, comunica all’esterno anche 
attraverso diversi canali si seguito elencati:

8.1 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

8.2 RAPPORTI CON I FORNITORI INTERNI ED ESTERNI

8.3 RAPPORTI CON L’ESTERNO, PUBBLICO ED AUTORITÀ
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9. ASPETTI AMBIENTALI

La direzione, con il supporto dell’RSQA ed il Responsabile di produzione 
individua gli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, delle proprie attività, pro-
dotti o servizi, che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. Il 
RSQA provvede al continuo aggiornamento degli aspetti ambientali ad im-
patto significativo (effettivo e/o potenziale), in base alle eventuali modifiche 
nei processi, nella legislazione ambientale di riferimento, nelle aspettative dei 
vari portatori di interesse e ad effettuare la valutazione quali- quantitativa 
mediante la definizione dei modelli di business. 

9.1 PRESCRIZIONI LEGALI E DOCUMENTI
DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

9.2 OBIETTIVI DI NATURA AMBIENTALE

9.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE

9.4 SORVEGLIANZA, MISURAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

9.5 RIESAME DELLA DIREZIONE

La direzione ha stabilito e mantiene attiva una procedura per l’individuazione delle prescrizioni legali e/o 
regolamenti volontari, connessi allo svolgimento delle proprie attività. L’elenco degli aggiornamenti normativi 
sono disponibili sul sistema informativo Vittoria Rms

La direzione definisce, documentandoli, gli obiettivi e traguardi ambientali di miglioramento secondo quanto 
scaturito dall’analisi ambientale, tenendo conto degli aspetti ambientali significativi, delle opzioni tecnologi-
che ragionevolmente perseguibili, delle esigenze finanziarie, operative e commerciali, del punto di vista delle 
varie parti interessate. 
Tali programmi ambientali sono approvati dalla Direzione in occasione del riesame di direzione.

La direzione ha definito istruzioni operative in cui sono riportati i danni potenziali derivanti dalle singole atti-
vità aziendali ed i relativi accorgimenti da praticare in caso di incidenti potenziali e/o emergenze e la soglia di 
allarme per l’operatore. E’ stato, altresì, elaborato un piano di emergenza per ogni sito ed è stata formata una 
squadra addetta antincendio, di pronto soccorso ed ADR, che periodicamente esegue esercitazioni simulate.

La direzione ha definito, con periodicità semestrale, audit interni in materia di qualità, ambiente, sicurezza 
e leed, e con periodicità mensile controlli su singolo processo produttivo da parte dei preposti, al fine di 
assicurare il monitoraggio delle prestazioni ambientali, la verifica di attuazione delle procedure di controllo, 
il rispetto dei risultati dei dati con le prescrizioni legislativi e regolamentari, il raggiungimento degli obiettivi.

I risultati dei riesami e le prestazioni ambientali vengono diffuse al personale interno interessato, mediante il 
portale qas.ponziosud.it e sul file server.

34
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10. L’ANALISI AMBIENTALE
           E LE PRESTAZIONI AMBIENTALI

10.1 Aspetti ambientali L’Analisi Ambientale è stata condotta in 5 fasi distinte:

Attività soggette a prevenzione incendio

Aumento del traffico locale

Consumi di energia

Consumi di acqua da pozzo

Consumi di acqua da rete industriale

Consumi di acqua potabile

Consumi di materie prime

Emissione in atmosfera da impianti industriali

Emissione da impianto di raffreddamento

Emissione di rumore all’esterno

Emissione diffuse

Emissione elettromagnetiche

Emissione  in atmosfera da centrali termiche

Produzione di rifiuti pericolosi

Fanghi da depurazione

Scarichi idrici di acque piovane

Gestione e controllo del territorio

Scarichi idrici domestici

Presenza di gruppo elettrogeno

Scarichi idrici industriali

Produzione di rifiuti assimilabili RSU

Sostanze lesive per l’atmosfera

Produzione di rifiuti non pericolosi

Stoccaggio di sostanze pericolose

Sversamenti di sostanze pericolose

Utilizzo di imballaggi

Utilizzo di sostanze pericolose

!

!

!
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10.2 Analisi qualitativa

L’organizzazione è articolata in tre aree di operatività:

Prendere in considerazione le attività svolte in condizioni operative normali, anomale (ad es., fermata e avvia-
mento impianti) e  possibili di emergenza.
Sono stati individuati gli aspetti ambientali sia diretti (sotto il controllo dell’organizzazione), sia indiretti (vedi 
quelli non sotto il diretto controllo dell’organizzazione, cioè relativi, ad es., a comportamenti di terzi, quali 
appaltatori e/o clienti).

Analisi qualitativa degli aspetti ambientali legati alle attività, ai prodotti e 
servizi del sito

Magazzino spedizioni ed Accessori

Il motivo dell’eventuale impatto

Quantificazione e valutazione di significatività degli aspetti ambientali

Direzione – Officina Ponzio 941 

Le condizioni nelle quali l’aspetto ambientale esaminato può risultare si-
gnificativo (condizioni normali, anormali o di emergenza);

Le eventuali annotazioni comprendenti anche le possibili attività migliora-
tive o modalità di intervento per gestire in maniera idonea l’aspetto

Ognuna costituita da una serie di attività interne. A ciascuna di esse vengono as-
sociati gli aspetti ambientali sopra elencati, considerate sia in condizioni normali 
di operatività, sia  in condizioni anomale (fermata e avvio impianti), che in possibili 
situazioni di emergenza. 
Vengono inoltre individuati sia gli aspetti ambientali diretti (gli aspetti che l’orga-
nizzazione controlla) che quelli indiretti (provocati da un soggetto terzo, es. dai 
clienti e sui quali l’organizzazione può avere un’influenza  più o meno rilevante).

Valutazione della conformità alla normativa ambientale applicabile

Stabilimento produttivo

Una descrizione dell’aspetto ambientale esaminato

L’azienda aggiorna periodicamente l’Analisi Ambientale, in cui sono stati identificati 
e valutati tutti gli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, relativi alle attività, prodotti e 
servizi  nelle varie condizioni operative, quali:

Per tutti gli aspetti ritenuti applicabili l’RSQAS procede ad una valutazione approfon-
dita di dettaglio nella quale sono compresi i seguenti elementi:

Tale attività è stata formalizzata, per ogni aspetto applicabile, sui tre documenti: 
“Elenco degli aspetti ed impatti in condizioni normali”, “Elenco degli aspetti ed im-
patti in condizioni anomale”, “Elenco degli aspetti ed impatti in condizioni di emer-
genza”. 

L’analisi degli aspetti ambientali è stata effettuata seguendo le indicazioni fornite dalla normativa di riferimen-
to (ISO 14001:15, Reg. 2017/1505 del 28/08/2017 e al Reg UE 2018/2026).
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10.3 Valutazione di significatività 10.5 Indicatori di Prestazione Ambientale (allegato IV Emas)

Analisi aspetti ed impatti ambientali significativi per ciascun processo produttivo

10.4 Aspetti Ambientali indiretti

IS = (L+P (o F)*G (o I)*CA)*CC

!
!

!

MATERIALI

ACQUA

RIFIUTI

Valutato l’impatto ambientale (tra quelli considerati applicabili) sulla base di cri-
teri ambientali ed economici come descritto nella norma UNI EN ISO 14004:04

ACQUE
(approvvigionamento e/o reflui)

DITTE ESTERNE

ATMOSFERA
(emissione, rumore, campi magnetici)

TRASPORTI E/O
SMALTITORI DI RIUTI

RIFIUTI DITTE ESTERNE E CLIENTI

ENERGIA

Indicata la sua applicabilità all’interno dell’azienda

Clienti
Coloro che richiedono prestazioni, prodotti e servizi a fronte di un contratto che pre-
veda obbligazioni reciproche ad un fornitore in cambio di corrispettivi economici.

Trasportatori e/o smaltitori di rifiuti
Soggetti autorizzati ad organizzare l’iter completo per lo smaltimento dei rifiuti.

Fornitori di materie prime, sussidiarie e di servizi
I fornitori sono i soggetti economici principali, operanti all’interno dei mercati 
d’approvvigionamento di risorse finanziarie (banche o istituti di credito in gene-
rale) e risorse primarie (materie prime o beni di input al ciclo produttivo azien-
dale) o servizi.

Ditte esterne (appaltatori e subappaltatori)
impresa tenuta ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla 
realizzazione dell’opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite e la 
regola dell’arte. 

ASPETTO AMBIENTALE

PROCESSO ASPETTO DANNO IMPATTO CONDIZIONI
DIRETTO

INDIRETTO

e
/o

SOGGETTO VALUTATO AZIONE PER RIDURRE
L’IMPATTO AMBIENTALE

Solo in caso di aspetto ambientale applicabile e capacità d’influenza alta, l’aspetto 
ambientale viene valutato secondo i criteri illustrati nella tabella allegata:

Per la valutazione della significatività degli impatti relativi ai vari aspetti ambientali 
applicabili si utilizza il metodo seguente:

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione di 
un’organizzazione con terzi che possono essere influenzati, in misura ragionevole, 
dall’organizzazione:

A ciascun aspetto ambientale sono stati attribuiti probabilità di accadimento e gra-
vità, attraverso una serie di criteri, ottenendo un punteggio indicativo della significa-
tività dell’aspetto.

L’aspetto ambientale risulta significativo se ottiene un punteggio maggiore di 6.

Per ogni aspetto ambientale viene:

Gli aspetti ambientali considerati sono i seguenti: 

Utilizzo corretto degli scarichi in fogna 
ed acque meteoriche

Gas di scarico. Controllo dei libretti e/o 
revisioni.

Controllo affinchè i rifiuti prodotti siano 
rimossi.

Indicata in quale condizione l’aspetto genera o può generare un impatto 
(viene riportato “N” se l’aspetto genera un impatto in condizioni normali, “A” se 
lo genera in condizioni anomale, “E” se lo genera in condizioni di emergenza).

Indicatori Chiave: è un indicatore generale di prestazione ambientale un’espressione 
specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un organizzazio-
ne. Gli indicatori chiave si applicano a tutti i tipi di organizzazioni e riguardano prin-
cipalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ

EMISSIONI

Altri indicatori Settoriali (ove definiti ai sensi dell’art.46 Emas): È un indicatore speci-
fico di prestazione ambientale che consente confronti con i parametri di riferimento a 
livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno. Altri Indicatori Aziendali: In-
dicatore specifico inerente le proprie prestazioni attinenti ad  agli aspetti ambientali.

10.6 Aspetti Ambientali Diretti Significativi

Dall’applicazione di tale metodo sono risultati significativi gli aspetti che presentano 
un valore di significatività maggiore o uguale a 6. Tutti gli aspetti sono stati valutati in 
condizioni normali, anomale e di emergenza

Approvvigionamento
Collaudo profili di lab.
e controllo visivo

Sublimazione

Manutenzione e
riparazione

Magazzino spedizioni

Verniciatura orizzontale

Ossidazione

Attività soggetta a pre-
venzione incendi

Produzione di rifiuti 
non pericolosi

Consumi di energia

Consumo di acqua da 
rete industriale

Attività soggetta a pre-
venzione incendi

Consumi di energia

Consumo di acqua da 
pozzo

Consumo energia

Consumo di acqua da 
pozzo

Produzione di rifiuti pericolosi

Sversamenti da linee fo-
gnarie e/o pavimentazione

Emissione in atmosfera 
da impianti industriali

Produzione di rifiuti 
non pericolosi

Emissioni in atmosfera 
da centrali termiche

Emissioni in atmosfera 
da impianti industriali

Produzione di rifiuti 
pericolosi

Presenza di serbatoi 
interrati

Consumo di acqua da 
rete industriale

Scarichi idrici industriali

Emissioni diffuse

Consumi di energia

Inquinamenti ambientali Ustio-
ne/Soffocamento/ Morte

Rifiuti a recupero

Riduzione risorse non 
rinnovabili

Riduzione delle risorse 
idriche non potabili

Inquinamenti ambientali Ustio-
ne/Soffocamento/ Morte

Riduzione risorse non 
rinnovabili

Riduzione delle risorse 
idriche non potabili

Riduzione risorse non 
rinnovabili

Riduzione delle risorse 
idriche non potabili

Rifiuti in discarica

Inquinamento da falde

Inquinamento atmosferico

Rifiuti a recupero

Inquinamento atmosferico

Inquinamento atmosferico

Rifiuti a recupero

Inquinamento del 
suolo

Riduzione delle risorse 
idriche non potabili

Inquinamento delle acque

Inquinamento atmo-
sferico

Riduzione risorse non rinnovabili

Incendio da presenza di so-
stanze infiammabili

Imballaggi in plastica

Energia Termica

Acqua

Incendio da presenza di 
sostanze infiammabili

Energia Elettrica

Acqua

Energia Elettrica

Acqua

Contenitori Contaminati

Parametri Allegato. 5 
alla parte 4 del D. LGS 
152/2006 Tab. 1 Colonna B  

Polveri, Tab A1 l II Cromo 
IV,  Acido fluoridrico Acido 
nitrico + fosforico + HCl,  
Acido solforico  Idrossido di 
sodio, SOV Tab. D II, III, IV, V

Imballaggi metallici e 
ferro

CO, CO2, NOx

Polveri, SOV

Stracci assorbenti e 
DPI contaminati

Inquinamento da ser-
batoi interrati

Acqua

Parametri Tab.3 allegato 5 d. 
lgs. 152 e AIA 227/30

Acido solforico, Polveri, Ni-
chel, Ferro, Idrossido di sodio, 
acido cloridrico, Cromo, SOV

Energia Elettrica

NAE

NAE

N

N

NAE

NAE

NAE

N

NAE

NAE

AE

NAE

NAE

NAE

NAE

N

NAE

N

NAE

N

NAE

D

D/I

D

D

D

D

D/I

D

D

D

D

D

D/I

D/I

D/I

D/I

D

D

D/I

D

D/I

Fonte: Software Vittoria Rms - Analisi degli aspetti ed impatti ambientali
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Ossidazione Ossidazione
e Sabbiatura

Officina 
Ponzio941

Depuratore

Laboratorio chimico

Lavorazione lamiere, 
archi e speciali

Gestione accessori

Sverniciatura

Attività ufficio
stabilimento

Stabilimento
produttivo

Direzione
Ponzio941

Imballaggio
e spedizione

Magazzino grezzo
profili

Approvvigionamento
Accettazione profili e 
barrette

Magazzino polveri
e materie sussidiarie
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Fonte: Software Vittoria Rms - Analisi degli aspetti ed impatti ambientaliFonte: Software Vittoria Rms - Analisi degli aspetti ed impatti ambientali

Con l’uscita della Raccomandazione 2013/179/UE l’azienda ha avviato uno studio per misurare oggettivamente gli 
impatti ambientali legati alla produzione e verificare i miglioramenti connessi agli investimenti. Gli impatti ambien-
tali, gli effetti sulla salute, i rischi legati a risorse e società sono stimati dall’approccio LCA, includendo tutte le fasi 
che vanno dall’acquisizione delle materie prime alla loro trasformazione, distribuzione, utilizzo ed ai processi di fine 
vita. Guardare l’intero ciclo di vita di un prodotto o di un’organizzazione consente di identificare le aree di migliora-
mento che possono, potenzialmente, aumentare la competitività di un’azienda e ridurne i costi. E’ uno strumento 
in grado di supportare le decisioni nel breve e le strategie nel lungo periodo e di aiutare a individuare margini di ef-
ficienza economica, che potrebbero essere associati all’ottimizzazione delle performance ambientali. Di seguito il 
dettaglio dello studio avviato nel corso del 2019. La OEF (Organization Environmental Footprint), è una metodologia definita 
nella Raccomandazione 2013/179/UE e si basa principalmente sulla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment).
È un metodo per modellare e quantificare gli impatti ambientali dei flussi di materia/energia in ingresso, delle emis-
sioni prodotte e dei flussi di rifiuti in uscita, associati alle attività di un’azienda nel suo complesso.

Per soddisfare i requisiti della Raccomandazione di cui sopra,  è stato necessario definire preliminarmente:

!
L’obiettivo dello studio

Il campo di applicazione dello studio

L’unità di analisi (unità funzionale)

I confini del sistema (processi a monte, i trasporti delle materie prime fino ai 
cancelli dell’organizzazione, i processi direttamente di competenza dell’azien-
da/organizzazione, processi a valle).
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Definizione degli obiettivi degli studi sull’impronta ambientale dei prodotti

Definizione dell’organizzazione

ASPETTO ASPETTO

IMPIANTO IMPIANTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE 
AL PORTAFOGLIO DI PRODOTTO?

DETTAGLIO

INCLUSIONE NEL
CONFINE DEL SISTEMA

DETTAGLIO

Applicazioni interne
Sostegno alla fase di progettazione per produrre prodotti ridurre al minimo gli impatti 
ambientali.

Profili ed altro in alluminio

Kg verniciati (accessori, lamiere, conto-lavoro, profili, zanzariere);
Kg ossidati (accessori, lamiere, conto-lavoro, profili, zanzariere);
Kg sublimati (accessori, lamiere, conto-lavoro, profili, zanzariere).

I semilavorati Ponzio, vengono prodotti dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno.
A seconda del reparto produttivo, le 8 ore vengono spalmate in un arco che va dalle 
06.00 del mattino fino alle 02.00 di notte.
Potenzialmente il consumo di energia e di acqua avviene nell’arco di 20 ore giornaliere.

I prodotti commercializzati da Ponzio, ossia prevalentemente semilavorati in alluminio 
e anche prodotti finiti a cui non occorre altra trasformazione, sulla base dell’esperienza 
delle applicazioni dell’alluminio in edilizia, consolidata da oltre 50 anni per l’anodizzazione 
e da circa 30 anni per la verniciatura, ferme restando le dovute raccomandazioni, si può 
ragionevolmente affermare che i trattamenti e i prodotti previsti nelle Linee guida Aital, 
possano offrire una vita utile minima, in termini di durabilità, di 15 anni nei confronti della 
resistenza alla corrosione e delle variazioni di colore e di brillantezza che sono strettamen-
te legate, oltre che all’ambiente di esposizione, alla classe dei prodotti vernicianti utilizzati.

Produzione principale

2017

Un anno

Nome Organizzazione: Ponzio S.r.l.

Settore di prodotti e servizi: ossidazione anodica e trattamento galvanico dei metalli, verniciatura degli stessi, 
costruzione di impianti, materiali ed accessori per impianti galvanici, produzione e lavorazione di generi similari ed 
affini. La società svolge altresì l’attività di realizzazione e relativa commercializzazione (import ed export) di: infissi e 
pannelli per porte in alluminio e non, portoni, accessori per i serramenti in alluminio e non; prodotti in alluminio per le 
applicazioni industriali di ogni genere e tipo, e quindi barre, profilati, lamiere e oggetti di alluminio e/o di altro metallo; 
macchinari e impianti per la lavorazione dei metalli in genere. 
L’industria dell’alluminio ottiene le sue materie prime da due fonti: una primaria, derivante dal processo della bauxite, 
e l’altra secondaria, ossia la materia prima derivante da tutto il materiale uscito di scarto o arrivato alla fine del ciclo 
di vita.  
L’azienda Ponzio S.r.l. generalmente acquista alluminio primario e solo per i profilati a marchio LEED, alluminio ricicla-
to con percentuali di pre-post consumo superiori al 10%, secondo le specifiche del marchio stesso.

STABILIMENTO 
PRODUTTIVO
OFFICINA P941
(PRODOTTO FINITO)

MAGAZZINO
ACCESSORI/VENDITA
MAGAZZINO
DEL PRONTO/SPEDIZIONI
SPEDIZIONI

UFFICI SEDE CENTRALE

POSSEDUTO

POSSEDUTO

POSSEDUTO

POSSEDUTO

ESTERNALIZZATO

POSSEDUTO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Ubicazioni
Sede legale: Zona industriale Scerne di Pineto, Via dei Fabbri, snc 64025 Pineto (TE);
Sede secondaria ed unità locali: n.TE/1 - Zona industriale Scerne di Pineto, Via dell’industria, snc 64025 Pineto (TE).

Codice NACE 
(ATECORI 2007)
Codice: 25.61 – trattamento e rivestimento dei metalli
Importanza: I-P – prevalente/primaria registro imprese; data inizio: 01/11/2013

Rispondere ai requisiti cogenti della Raccomandazione 2013/179/UE e delle normative in 
materia ambientale (ISO 14001:2015; EMAS). 

Lo studio sarà disponibile al pubblico.

Tecnici del settore dell’alluminio

PONZIO S.r.l.

Applicazioni esterne
Informare i clienti e potenziali clienti dell’impronta green dell’azienda, e partecipare a ban-
di ed appalti pubblici per cui è richiesto tale studio.

Anticipare le richieste future del mercato

Non sarà effettuata analisi comparativa.

Studi professionali

Università

Rilevamento delle prestazioni per la produzione dei prodotti Ponzio.

APPLICAZIONI
PREVISTE

COSA
QUANTO

QUALE LIVELLO 
DI QUALITÀ

PER QUANTO 
TEMPO

ANNO

PERIODO DI 
RIFERIMENTO

MOTIVI
PER CUI SI
EFFETTUA 
LO STUDIO

C O N F R O N T I 
CHE SARANNO 
RESI PUBBLCI

DESTINATARI

COMMITTENTE

10.6.1 Confine dell’organizzazione

10.6.2 Portafoglio di prodotti

10.6.3 Diagramma del confine di sistema

SI

SI

SI

SI

NO

SI

!
Produzione principale

Produzione dei materiali ausiliari

Produzione d’energia

Consumo d’energia

Trasporti

Trattamento rifiuti

Lo schema ha come scopo l’individuazione dei maggiori processi e interventi ambientali e può essere diviso in sette 
sequenze:

Questa sequenza evidenzia il processo di produzione prioritario del prodotto.
In questa fase sono evidenziati i principali passi di processo e i maggiori flussi di materiali.

Questa fase ha lo scopo di estendere ai processi che appaiono prima, durante e dopo la fabbricazione del prodotto 
per analizzare l’estrazione, la produzione e i componenti delle materie prime, e mostrerà anche l’uso del prodotto, i 
consumi, il riciclaggio o riuso e i processi della gestione dei rifiuti.

Produzione dei materiali ausiliari ( a monte)

Per confini del sistema si intende “tutto ciò che è incluso o escluso in ogni fase del 
processo, e ciò che è legato e quindi considerato insieme e ciò che deve essere trat-
tato separatamente”.
È in questa fase che si definisce più nel dettaglio il sistema: inizialmente ci si concen-
tra sui processi produttivi, cercando di individuare i passi rilevanti e i flussi di materiali 
ed energia, nonché le emissioni nell’ambiente.
Successivamente si estende l’analisi a monte ed a valle del processo manifatturiero, 
considerando l’estrazione della materia prima, i trasporti prima e dopo il ciclo produt-
tivo, l’uso dei prodotti, il riciclaggio e lo smaltimento.
Nel seguente diagramma si rappresentano le componenti di un sistema che è com-
posto da sequenze di processi collegati da flussi di materiali (frecce).
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Questa sequenza riguarda la possibilità di recuperare energia sotto forma di calore o elettricità.

Questa sequenza prende in considerazione i consumi d’energia dovuti ai vari processi.

Questa sequenza riguarda i mezzi di trasporto usati per il trasporto del prodotto o coprodotto, ma soprattutto inte-
ressa la quantità di prodotto trasportato per chilometro.

Dati primari:
le informazioni raccolte non sono più vecchie di 5 anni, nel rispetto della norma EN 15804 (§ 6.3.7). 

Dati secondari/dati generici:
per dati di produzione delle materie prime, di produzione dei carburanti, generazione dell’energia.

I dati sono stati ricavati da dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, banche dati e da letteratura. Il codice di 
calcolo utilizzato è OpenLCA. Sono stati stabiliti i confini del sistema da studiare secondo un approccio “dalla culla 
alla cancello”.

Considera i trattamenti che sono applicati agli scarti di lavorazione e ai materiali ausiliari

Produzione principale

Qualità dei dati

Consumo d’energia

Trasporti

Trattamento dei rifiuti

10.6.4 Inventario dei flussi

Classificazione

10.6.5 Sostenibilità

Gli indicatori di prestazione ambientale considerati nell’inventario si dividono in: con-
sumi specifici (riguardanti le materie prime) le risorse idriche ed energetiche ed i combusti-
bili utilizzati, fattori di emissione, concernenti le emissioni convogliate in atmosfera, le 
emissioni dirette e indirette di CO2, gli scarichi idrici, il COV ed i rifiuti, ecc…
La quasi totalità dei dati è stata raccolta con misurazioni dirette o con calcoli ricavati 
da precedenti rilevazioni dell’azienda, nello specifico:

Per le diverse fasi del ciclo produttivo del semilavorato, i dati raccolti provengono 
dalla Ponzio. Ulteriori dati provengono dalle aziende fornitrici di materie prime, i quali 
hanno messo a disposizione le proprie informazioni;

Tali dati sono disponibili anche nella Relazione A.I.A. dell’anno di riferimento e nell’ Allegato 5 Prospet-
to riassuntivo PMC 2018.
Occorre precisare che, non rientra nello studio il fine vita dei prodotti Ponzio, poiché la Ponzio produ-
ce semilavorati in alluminio, il quale sarà soggetto ad una ulteriore modifica a cura del serramentista 
ossia la creazione della finestra, porta interna o portone, richiesta dal cliente finale. 
Tuttavia, in merito al fine vita dei prodotti utilizzati nei sistemi Ponzio e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali, eventuali scarti di produzione vengono inviati a recupero da un fornitore 
qualificato che restituisce il rispettivo controvalore (sui nostri documenti vs il fornitore è scritta la causale 

c/trasformazione) mentre per i rottami seguiamo la codifica CER inviando in riciclo (R13). Tutti gli altri 
scarti inerenti le materie sussidiarie esauste post produzione: carta, cartone, plastica ed altro seguono 
un unico filone previsto dal D. 152. Se trattasi di profili conformi alla UNI EN 14021 per l’uso del ma-
teriale riciclato nella % di almeno il 20% pre e post consumo, viene inviato al cliente la specifica della 
provenienza del materiale estruso e della % del materiale riciclato presente.
Inoltre, qualora l’azienda partecipi ad appalti pubblici il progettista dell’edificio è tenuto a prendere 
in considerazione i CAM più recenti per i componenti degli edifici, dichiarando il fine vita di ciascun 

elemento (§ 2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI).

Questa fase ha lo scopo di aggregare i dati dell’inventario in funzione degli effetti che gli stessi pro-
ducono sull’ambiente. Grazie all’utilizzo di software specifici, vengono successivamente associati a 
determinate categorie di impatto, consumo di risorse, inquinamento, degrado dell’ecosistema, in con-
siderazione del contributo potenziale associato ad un certo numero di rischi ed effetti ambientali, 

valutato in funzione di fattori correttivi che tengono conto della rilevanza dei singoli contributi.  
I dati dell’inventario sono ancora in fase di elaborazione.

Di seguito si riportano i dati aggregati  delle organizzazioni aderenti 
all’AITAL (Associazione Italiana Alluminio): 

150.000 -300.000 +450.000
Le tonnellate di alluminio 
che ricicliamo ogni anno

Le tonnellate di CO2 equivalente risparmiate, 
cioè che non emettiamo in atmosfera

Il numero di alberi necessari per riconvertire 
questa quantità di anitride carbonica

La sostenibilità in Ponzio ruota attorno a tre componenti fondamentali:

Sostenibilità economica
Intesa come capacità di generare reddito ovvero dalla vendita dei semilavorati 

Sostenibilità sociale
Inseriamo la possibilità di beneficiare delle materie prime fino al loro utilizzo 

Sostenibilità ambientale
Tutela delle materie prime e la conoscenza dell’origine del prodotto 

L’area risultante dall’intersezione delle tre componenti, coincide idealmente con lo 
sviluppo sostenibile.
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10.7 Materie impiegate

10.8 Inquinamento Elettromagnetico

10.9 Rifiuti

Indice di frequenza e indice di gravità

Le materie utilizzate nel sito sono le barre ed i profilati di alluminio, i prodotti per la 
loro ossidazione o verniciatura ed i prodotti ausiliari per la produzione.

Le materie prime solide (profilati, vernici in polvere, reagenti solidi, pannelli in MDF o Poliure-
tano) sono stoccate in magazzino al coperto su scaffali o pedane e vengono movimentati con 
mezzi meccanici. Le polveri ed i reagenti solidi sono stoccati e movimentati in recipienti idonei 
ed esistono istruzioni scritte per la movimentazione e per intervenire in caso di sversamento 
accidentale di prodotti polverulenti.
Le materie prime liquide sono contenute in serbatoi dotati per la maggior parte di vasche di 
contenimento, oppure stoccati in locali con pavimenti impermeabili e la movimentazione delle 
stesse avviene con tubazione a vista. 
Nello stabilimento esistono delle griglie di raccolta per gli eventuali sversamenti liquidi che sono 
convogliati al depuratore degli scarichi idrici.

Il trend infortunistico 2019 ha mostrato un indice di gravità ed un indice di frequen-
za in aumento rispetto agli anni precedenti. Per contrastare l’andamento negativo, 
l’organizzazione ha deciso di rafforzare l’attività di sensibilizzazione dei preposti alle 
segnalazioni di incidenti, quasi incidenti ed incidenti mancati ed ha incluso nel con-
tratto l’istituzione di un premio di riconoscimento al processo produttivo più virtuoso.
L’anno 2020 mostra un trend decrescente.

Premesso che non esistono fonti significative di inquinamento esterno, la ditta ha 
effettuato un’analisi conoscitiva dell’inquinamento elettromagnetico presente nel 
fabbricato, contenente la linea di produzione. L’analisi è stata effettuata da un fisico 
sanitario qualificato di terzo grado, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 
2013/25/UE , con relazione del 22/06/2016.
Nel reparto di ossidazione le misurazioni effettuate in presenza dei campi elettroma-
gnetici statici: (raddrizzatori e trasformatori) ad una distanza di 20 cm, indicano un 
superamento dei valori di azione mentre ad una distanza di 100 cm,  i valori misurati 
sono inferiori ai valori di riferimento della popolazione. Nel reparto di manutenzione 
e riparazione, data la presenza di diverse saldatrici vi è il superamento del valore di 
azione ad una distanza di 20 cm, mentre a 100 con il valore è inferiore a quello della 
popolazione.

Tutti i rifiuti vengono gestiti nel rispetto delle normative ambientali; la ditta produce 
annualmente la denuncia dei rifiuti e smaltisce gli stessi mediante ditte autorizzate. 
La riduzione del quantitativo dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) è da imputare alla 
riduzione delle ore di lavoro e quindi di produzione a causa del contratto di solidarietà 
in essere.  
E’ da segnalare che nell’anno corrente si è avuto una costante riduzione del rifiuto di 
polveri di vernice CER: 080112.

Indice di gravità
Indice di frequenza

Di seguito è rappresentata una tabella che illustra l’andamento degli infortuni sul 
luogo di lavoro negli ultimi anni.

3 Numero infortuni 5 Indice frequenza (If) 6 Indice frequenza (Ig)

Tabella riepilogativa degli infortuni verificatisi nel periodo 2017 - 2019, risultante dal registro degli infortuni *

Indice chiave
(ton rifiuti pericolosi/ton di produzione)

Indice chiave
(ton rifiuti/ton di produzione)

Pericolosi

Kg di rifiuti Pitture in 
polvere

Non pericolosi

TOTALE

2017 148.820 Kg

126.100 Kg2018

240.220 Kg2019

51.540 Kg2020

1) Lavoratori ore/anno = media aritmetica fra il numero di lavoratori in forza al 1° gennaio e quello dei lavoratori  in forza al 31 
dicembre dell’anno. 2) Totale delle ore lavorate nell’anno 3) Solo quelli che devono obbligatoriamente essere annotati nel regi-
stro infortuni 4) Totale delle giornate complessive di assenza dal lavoro per gli infortuni di cui al punto 3 5) Calcolato secondo la 
formula: (If)= Numero infortuni x 1000000 / Numero ore lavorate 6) Calcolato secondo la formula: (Ig)= Numero gg. di durata 
totale dell’infortunio x 10000 / Numero ore lavorate.

* Fonte: Registro presenze e registro infortuni                                        

Denominazione materie prime 2017
t/anno

2019
t/anno t/anno

2018

PRODUZIONE TOTALE ANNUA
(prodotti ossidati+verniciati)

Profilati+Laminati+Accessori

Indicatore di ossidazione (ton materiali / ton produzione)

Materiali utilizzati in Ossidazione

Materiali utilizzati in Verniciatura

Ausiliari

Totale materiali

Profilati+Laminati+Accessori

Indicatore di verniciatura (ton materiali / ton produzione)

Vernici (in polvere)

Ausiliari

Totale materiali

Materiali utilizzati in Sublimazione
Profilati+Laminati+Accessori

Indicatore di sublimazione (ton materiali / ton produzione)

Ausiliari

Materiali utilizzati per Imballaggio
Imballaggio

Indicatore di imballaggio (ton imballi / ton produzione)

Materiali utilizzati in Depurazione
Totale

Indicatore di Depurazione (ton reagenti / ton produzione)

1° semestre

2020
t/anno

1067

20%

296

1363

4093

218

66%

186

4497

965

15%

51

70

1%

0,07

0,00%

384

17,86%

82

466

1633

90

68,25%

59

1780

352

13,88%

10

40

0,01 %

0,02

0,00 %

6876 26086885

941

18,95%

364

1305

4252

231

67,10%

137

4620

918

13,92%

41

210

0,03 %

0,06

0,00 %

6565

1063

18,88%

177

1240

4054

232

67,57%

150

4436

859

13,54%

30

200

0,03 %

0,05

0,00 %

Andamento infortuni

1° semestre 1° semestre 1° semestre

Legenda

2017
5

2017
16,02

2017
0,18

2
2018

6,03
2018

0,21
2018

10
2019

3
2020

25,9
2019

21,02
2020

0,44
2019

0,29
2020

0
0

10

20

30

40

1

2

3

22,17

16,02

6,03

21,02

2,01

0,18
0,21

25,9

0,29

0,44

0,0015
0,126

865

2017

11

85
4

0,0030
0,141

970

2018

21

94
9

0,0027
0,132

865

2019

18

84
7

0,0023
0,164

427

2020

6

421

1° semestre



5150

10.10 ADR – trasporto merci pericolose 

10.11 Energia

La Ponzio S.r.l. rientra nella normativa ADR (Direttiva 94/55/CE e s.m.i.) sul trasporto 
delle merci pericolose su strada, per via della produzione, dello scarico, del carico di  
merci pericolose. Per il trasporto su strada la Ponzio si avvale di trasportati autorizzati.

I grafici rappresentano l’andamento degli indicatori di consumo di energia elettrica e di 
metano in relazione alla produzione totale. 

L’indicatore relativo al consumo di gas metano ed energia elettrica hanno subito un 
miglioramento, grazie al miglioramento di efficienza energetica dovuta alla sostituzione 
della sala compressori. La gestione in tempo reale dei consumi di energia elettrica e 
gas metano derivano dall’introduzione del  sistema di monitoraggio in tempo reale su 
ciascun processo produttivo che ha permesso di ottimizzare la gestione di funzionalità 
degli impianti a seconda delle esigenze.

Relativamente al “consumo” di energia rinnovabile, attualmente l’organizzazione non 
consuma energia generata da fonti rinnovabili.

Indicatore chiave di energia rinnovabile

Relativamente alla “produzione” di energia rinnovabile, attualmente l’organizzazione produce energia rinnova-
bile da impianti fotovoltaici. La stessa è interamente ceduta al GSE.

904.502 kWh 796.791 Kwh 439.036 Kwh 252.211 Kwh

Le fonti di energia del sito sono il gas metano e l’energia elettrica.
Il gas metano viene utilizzato per la produzione di vapore surriscaldato, acqua calda ed 
aria calda per i forni di cottura ed asciugatura. Il gas metano viene utilizzato anche per 
la climatizzazione invernale degli uffici. L’energia elettrica viene utilizzata per il 60% nei 
processi galvanici e per il 40% per tutte le altre necessità.

Produzione totale di
prodotto finito (TON)

6.876 6.885

3,01

0,22

3,03

3,05

3,07

0,23

3,09

0,24

3,11

0,25

6.565 2.608

Indicatore
(Tep metano/t produzione)

0,069 0,069 0,074 0,081

Indicatore
chiave di metano (GJ/TON)

3,11 3,09 3,25 3,68

Indicatore chiave
di energia elettrica (GJ/TON)

0,22 0,29 0,31 0,41

Indicatore
(Tep totali/t produzione)

0,305 0,316 0,309 0,324

Indicatore chiave
(GIGAJOULE totali di energia e 
matano/t produzione)

3,34 3,39 3,56 4,09

Indicatore
Tep energia elettrica/t produzione

0,236 0,247 0,235 0,242

Tep totali 2.097 2.179 2.026 844

Energia elettrica (KWh) 4.256.231 5.571.915 5.668.117 2.992.991

TEP Energia elettrica 1.620 1.704 1.541 632

Metano (Nmc) 578.565 575.790 588.344 256.048

TEP Metano 477 475 485 212

GIGAJOULE 21.407 21.304 21.348 9.589

GIGAJOULE 1.532 2.006 2.041 1.077

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019 2020
1” SEMESTRE

2019 2020
1° SEMESTRE

2020
1° SEMESTRE

2020
1° SEMESTRE

2019

2019

CONSUMI ENERGETICI RELATIVI AL PERIODO 2017-1° SEMESTRE 2020*

Andamento dei consumi energetici in funzione della produzione: periodo 2017-1° SEMESTRE 2020

Andamento energia elettrica dal 2017 al 1° semestre 2020

Energia rinnovabile

*Fonte: fatture consumi energetici, contabilità Ponzio e TEP determinati sulla base 

Indicatore chiave di energiaelettrica *GJ di energia elettrica/Ton di produzione

3,110

0,236

131,743

115,728 66,875
96,706

0,235

0,242

3,09

0,247

3,25 3,25



5352

10.12 Utilizzo delle risorse idriche

10.13 Scarichi

Per esigenze di produzione, la ditta preleva acqua dalla falda acquifera che si estende 
nella zona in cui sorge lo stabilimento, mediante emungimento da pozzi. L’acqua di 
falda è prevalentemente utilizzata per il lavaggio dei profilati nelle vasche e per la pre-
parazione ed il reintegro dei bagni. 

L’analisi eseguita nell’acqua di pozzo denota una buona qualità della stessa, con dei 
valori inferiori alla concentrazione massima ammissibile stabilita dal DLgs 31/2001, ri-
guardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Nel corso dell’anno 2019 il consumo idrico è diminuito rispetto agli anni precedenti no-
nostante una piccola flessione della produttività grazie al buon funzionamento dell’im-
pianto di recupero acque.

Le acque di processo derivano dal pretrattamento della verniciatura e da tutto il ciclo 
dell’ossidazione. Soltanto le acque di lavaggio dell’impianto di verniciatura vengono 
trattate e rimandate al processo. Mentre le acque derivanti dal processo di ossidazione 
vengono convogliate nell’impianto di depurazione e dopo aver subito un processo di 
tipo chimico-fisico, vengono inviate in fognatura comunale.

PROCESSO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CON IMPIANTO DI RECUPERO IN FUNZIONE

OSSIDAZIONE

NEUTRALIZZAZIONE (NT)
con acido o soda caustica

Tale impianto è costituito essenzialmente da una serie di serbatoi di accumulo, posizio-
nati in vasche a tenuta, in cui si riversano sia i concentrati delle varie operazioni che le 
acque di lavaggio e di risciacquo. I reflui liquidi, contenenti cromo, subiscono una ridu-
zione chimica in ambiente acido, mediante bisolfito di sodio, quindi riunite alle acque di 
lavaggio vengono neutralizzate e, successivamente, nella vasca di flocculazione vengo-
no precipitati come idrossidi. Nella successiva fase di sedimentazione si produce acqua 
chiarificata che, dopo ulteriore filtrazione su filtro a sabbia, viene inviata in fognatura 
comunale, mentre i fanghi di risulta, dopo ispessimento, vengono filtrati con filtropressa 
ed inviati in parte a recupero ed in parte a discariche autorizzate.
Le acque chiarificate, che vengono immesse nella pubblica fognatura, rispettano i limiti 
di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 Allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.
Periodicamente, con frequenza mensile, vengono eseguite le analisi delle acque di sca-
rico da fornitore qualificato (es. analisi mensile Rapporto di prova N. 2160892-001  ef-
fettuato il 17/12/2019).

Acque di
processo/industriali

Acque domestiche
(dai servizi igienici e spogliatoi)

Acque meteoriche

Nel sito vi  sono tre tipologie di scarico:

mc Acqua consumata*

Ton prodotte

Indicatore chiave di acqua 
consumata

*Fonte: comunicazione mensili al Ruzzo servizi

2017 2018 2019

74673

6876

93709

6885

84307 36560

6565 2608

10,86 13,61 12,84 14,02

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Colorati
Vasca di accumulo colorati (SP)
Riduzione colorati
(con acido solforico, sodio metabisolfito e carbone)

Soda Concentrata
Vasca di accumulo colorati (SK)
Serbatoio soda caustica

Acido concentrato
Vasca di accumulo acido (SA)
Serbatoio acido solforico

Lavaggi acidi ed alcanini
Vasca di accumulo lavaggi (SW1)

Vasche acque
da filtrare

Ispessitore 
fanghi (2)

SedimentazioneFlocculazione Sedimentazione

Filtro sabbia

Vasca acque 
filtrate

Scarico 
comunale

2020
1° SEMESTRE
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SCARICHI IDRICI ACQUE DI PROCESSO PERIODO 2017 - 1° SEMESTRE 2020

QUANTITATIVI GLOBALI EMESSI

Kg/anno : Valori medi di concentrazione X portata

Fonte: elaborazione via software dei risultati delle analisi mensili acque
*Tabella 3 allegato 5 – scarichi in fognatura Testo unico ambientale Dlgs152/2006

**Azoto ammoniacale + azoto nitroso + azoto nitrico
***Piombo + alluminio + stagno + ferro

Kg/h x ore di funzionamento - Fonte: elaborazione software risultati analisi emissioni

2017
(kg anno)

2017 (kg)

PARAMETRI

PARAMETRI

2018
(kg anno)

2018 (kg)

2019
(kg anno)

2019 (kg) 2020 (kg)
Solidi sospesi 810 753 300 88

BOD5 Totale produzione (t)1336 68761325 6885246 182 6565 2608

COD Polveri (t)2627 2433008 2670 548 268 140

Azoto totale** Indicatore Polveri635 0,040715 0,038725 233 0,0400 0,053

Fosforo Acido Solforico 8x0587 89,1350 118,28136 18 116,49 19

Cloruri Indicatore Acido Solforico11.417 0,02010.426 0,0179.708 5.637 0.017 0.007

Solfati Soda Caustica 8X2070.347 18969.129 140,3866.192 18.676 154,68 24

Metalli pesanti*** Indicatore Soda Caustica

0,0450

0,0400

0,0350

0,0300

0,0250

0,0200

0,0150

0,0100

0,0050

0,0000

Indicatore di Polveri Indicatore di Acido solforico Indicatore di soda caustica Indicatore di SOV

Composti organici Volatili SOV

47 0,03

7

89 0,02

7

77 46 0.02 0.01

7 3

PORTATA (mc) Indicatore SOV87.055 0,001089.774 0,001096.639 36.560 0.0011 0.0011

L’incremento del valore del mc di acqua consumata è da imputare alla rottura e fermo 
impianto di recupero e dall’incremento del 30 % del volume di produzione dell’ossida-
zione, le cui acque non sono rimesse in circolazione. 
Gli incrementi del valore medio dei solfati è da imputare invece alla modifica di acidifi-
cazione delle acque effettuata con acido solforico e non più con acido cloridrico.

Le emissioni che convogliano all’esterno i fumi prodotti dalle lavorazioni sono in nume-
ro 49. Tutte le emissioni in atmosfera sono autorizzate dalla Regione Abruzzo Settore 
Ecologia e Tutela Ambiente mediante A.I.A. n. 227  del 10/09/2012 e successiva integra-
zione Regione Abruzzo Prot. RA/31716 del 12/02/2016. In dettaglio i grafici rappresen-
tativi dei punti di emissione con l’indicazione dello scostamento della concentrazione 
per portata rispetto al flusso di massa autorizzato.

In azienda esistono sia emissioni diffuse, che emissioni convogliate.

10.14 Emissioni in atmosfera

10.15 Emissioni convogliate

2020
(kg anno)

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE
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10.16 Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse provengono in parte dall’impianto di verniciatura a polvere ed in 
parte dalle vasche di cromatazione e dalle vasche di ossidazione che possono emette-
re vapori acidi o basici a secondo dei trattamenti in corso.
Per valutare le emissioni diffuse all’interno dello stabilimento vengono eseguite indagi-
ni ambientali, con cadenza periodica biennale, dal fornitore qualificato.
L’ultimo aggiornamento è stato effettuato a Settembre 2019 con l’introduzione di un 
punto di emissione in Officina Ponzio 941. I valori riscontrati sono significativamente 
nei limiti di legge definiti. E’ stata effettuata una valutazione integrativa dell’ambiente 
di lavoro presso il forno di cottura dell’impianto di verniciatura Orizzontale e sulle va-
sche di ossidazione per verificare la presenza degli inquinanti presenti. I risultati hanno 
mostrato valori entro i limiti stabiliti.

56
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 2017- 1° SEMESTRE 2020 –ANDAMENTO DEGLI INQUINANTI (ESPRESSO IN MG/L EMISSIONI IN ATMOSFERA 2017- 1° SEMESTRE 2020 –ANDAMENTO DEGLI INQUINANTI (ESPRESSO IN MG/L

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

0,8000

0,7000

0,6000

0,5000

0,4000

0,3000

0,2000

0,1000

0,0000

1,2000

1,0000

0,8000

0,6000

0,4000

0,2000

0,0000

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

2,0000

1,8000

1,6000

1,4000

1,2000

1,0000

0,8000

0,6000

0,4000

0,2000

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0,0000
POLVERI FLUSSI 

DI MASSA
0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

0,0153

0,0012

0,0666

CO FLUSSO 

DI MASSA

0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

POLVERI
FLUSSO DI MASSA

POLVERI
FLUSSO DI MASSA

POLVERI FLUSSO DI MASSA

0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

POLVERI
FLUSSO DI 

MASSA

0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

POLVERI FLUSSI DI 
MASSA

SOV CLASSE
II, III, IV tab D
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2019

2019

2019

2019

2019

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000
POLVERI FLUSSO DI MASSA

E33

0,0300

0,0250

0,0200

0,0150

0,0100

0,0050

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

POLVERI
FLUSSO DI MASSA

0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

0,0233
0,0524
0,004

Idrossido di sodio
(NaOH)

FLUSSO DI 
MASSA

0
0,001
0,01

SOV IV, V
FLUSSO DI MASSA

POLVERI
FLUSSO DI 

MASSA

E26 E30

LIMITE LIMITE

2017 2017

2018 2018

2019 2019

0,0300

0,0250

0,0200

0,0150

0,0100

0,0050

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

POLVERI
FLUSSO DI MASSA

0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

0,0233
0,0524
0,004

Idrossido di sodio
(NaOH)

FLUSSO DI 
MASSA

0,003
0,005

0
SOV IV, V

FLUSSO DI MASSA

POLVERI
FLUSSO DI 

MASSA

E27E36

LIMITELIMITE

20172017

20182018

20192019

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE 1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE 1° SEMESTRE

1° SEMESTRE1° SEMESTRE

2020 1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE
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0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000
0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

0,0093
0,0125
0,0296

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

0,0233
0,0524
0,004

Idrossido di sodio
(NaOH)

FLUSSO DI 
MASSA

0,0233
0,0524
0,004

Idrossido di sodio
(NaOH)

FLUSSO DI 
MASSA

POLVERI
FLUSSO DI 

MASSA

POLVERI
FLUSSO DI 

MASSA

E 7 E21

LIMITE LIMITE

2017 2017

2018 2018

2019 2019

0,1800

0,1600

0,1400

0,1200

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,0000
0,0093
0,00125

0,0128968253968254

Acido solforico
(H2SO4)

FLUSSO DI MASSA

0,0233
0
0

Idrossido di sodio
(NaOH)

FLUSSO DI 
MASSA

POLVERI
FLUSSO DI 

MASSA

E 6

LIMITE

2017

2018

2019

POZZI E PIEZOMETRI

PIEZOMETRI
di monitoraggio esterni

POZZI di proprietà della Ponzio srl

POZZI esterni a monte idrogeologico

POZZI di proprietà della Ponzio srl

Nuovo PIEZOMETRO
da realizzare

0,0500

0,0450

0,0400

0,0350

0,0300

0,0250

0,0200

0,0150

0,0100

0,0050

0,0000
POLVERI FLUSSO DI MASSA

E 2

LIMITE

2017

2018

2019

0,2500

0,2000

0,1500

0,1000

0,0500

0,0000
POLVERI

FLUSSO DI MASSA
0,0069

0
0,00001
SOV III

FLUSSO
DI MASSA

0,1318
0,01583

0,05
SOV V

FLUSSO
DI MASSA

0,055
0,06666
0,0275
SOV IV

FLUSSO
DI MASSA

E39

LIMITE

2017

2018

2019

10.16 Emissioni in atmosfera

Lo stabilimento insiste su un’area industriale. Presso lo stabilimento sono presenti n.5 
vasche in locale sotterraneo di 24 m3/cadauna  impiegati per l’accumulo dei reflui liquidi 
derivanti dalle acque di risciacquo dei vari trattamenti e dalle soluzioni concentrate pro-
venienti dal pretrattamento della verniciatura e dall’ossidazione. 
Le vasche, costruite in cemento armato, sono rivestite in PVC. Le condotte sotterranee, 
che convogliano i reflui liquidi alle vasche di accumulo e da questi all’impianto di depu-
razione sono alloggiate in condotti a tenuta ispezionabili e tutte le eventuali perdite acci-
dentali di liquidi chimici vengono convogliate in un bacino di raccolta da dove vengono 
inviate all’impianto di depurazione. I condotti sotterranei situati all’interno della fabbrica 
sono stati resi ispezionabili.
La Ponzio, monitora come da specifica richiesta contenuta nell’A.I.A.,  le caratteristiche 
delle acque di falda mediante analisi periodiche effettuate su n. 4 pozzi e n. 7 piezometri.

Ad oggi l’indagine relativa all’inquinamento diffuso da tetra-cloroetilene nelle acque sot-
terranee, avviata da parte dall’ARTA di PROVINCIALE DI TERAMO  in  data 28/06/2012  
ed interessante tutta l’area industriale di Pineto, è stata gestita nel modo seguente:  

!

In data 24/07/2012l’organizzazione ha inviato il piano di caratterizzazione come 
prova atta ad escludere il collegamento diretto tra il proprio processo industriale 
e l’inquinamento diffuso con conseguente valutazione dello stesso in sede di 
conferenza di servizi tenutasi il 22/11/2012.

In data 27/11/2017 lo studio Astra in contraddittorio con l’Arta Abruzzo ha dato 
avvio al PDCA. Nel corso dell’anno 2018 sono state effettuate le seguenti atti-
vità: Elaborazione piano di caratterizzazione, analisi di rischio, stratigrafie son-
daggi ambientali con rispettive analisi chimiche.  

In data 08/04/2016 con Conferenza di servizi, l’azienda a seguito  dell’inseri-
mento della stessa nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati, ha presen-
tato il piano di caratterizzazione per l’approvazione. 

In data 4 Agosto 2017 l’organizzazione ha ricevuto dal Comune di Pineto la 
Determina n. 195  ed in data 13 Settembre 2017 l’autorizzazione a procedere 
al Piano di Caratterizzazione (PDCA) approvato.

In data 17/12/2019 in sede di Conferenza dei servizi si conviene che vi è una conta-
minazione da solventi clorurati a monte del sito idrogeologico, esterno al sito tale 
da ritenere di approvare le risultanze del piano di caratterizzazione presentato dalla 
Ponzio e di ritenere concluso il procedimento fermo restando le misure di prevenzio-
ne previste dal D. Lgs. N. 152/2006 e smi.

Pz1 - Pz2 - Pz3 - Pz4:
Interni allo stabilimento della Ponzio

Pz5: “Area Progetto Auto” es 
EST dello stabilimento

Pz6: “Area Proprietà Ponzio” a 
Sud dello stabilimento produttivo

P1 - P2: Ad uso industriale

P4 (strada comm.le Casone)
Comune di Pineto

P5 (strada comm.le Stracca)
Comune di Atri

P1 - P2: Ad uso industriale
(non soggetto a controllo periodico)

Pz7: in prossimità del perimetro 
aziendale SW

10.17 Contaminazione del suolo e del sottosuoloEMISSIONI IN ATMOSFERA 2017- 1° SEMESTRE 2020 –ANDAMENTO DEGLI INQUINANTI (ESPRESSO IN MG/L

2020

2020

2020

2020

20201° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE

1° SEMESTRE
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10.18 Rumore

10.19 Odori

10.20 Impatto visivo

10.21 Sostanze Fgas

10.22 Aspetti ambientali indiretti

Rumore esterno

La  misurazione del rumore esterno, ripetuta con strumentazione e metodologia ade-
guate sul confine esterno del sito nel mese di Marzo 2019, ha fornito valori inferiori ai 70 
dbA, che corrisponde  al limite di legge ammesso
per le aree, sul quale si applicano i limiti
dettati dal piano di classificazione
acustica del Comune di Pineto
(classe VI – Area esclusivamente
interessata da insediamenti
industriali e prive di
insediamenti abitativi). Le rilevazioni
sono state eseguite solamente
in periodo diurno, in quanto le attività
produttive sono al massimo regime.
Nel periodo notturno, le rilevazioni non
sono state eseguite, perché non viene
svolta attività produttiva notturna,
ad eccezione di periodo limitati nel
tempo. I risultati delle rilevazioni
sono riportati nel rapporto di
prova N° 2150314 dello Studio di analisi chimiche ASTRA.
I valori più alti 68,5 db(A), comunque entro i limiti di legge, si sono registrati
nell’area caratterizzata dalla presenza di filtropressa depuratore,
transito di camion e carrelli elevatori elettrici.

Dalle lavorazioni non provengono
odori molesti o nauseabondi,
né si sono avute segnalazioni  e lamentele dai vicini.

Lo stabilimento, di recente costruzione, presenta un aspetto
piacevole e ordinato e ben si inserisce nel contesto industriale e 
artigianale della zona.

Nel sito sono presenti n. 75 condiziona-
tori tutti con contenuto pari a 136,988 
Tonnellate di CO2 equivalenti (superio-
re a 3 kg). 
Sono presenti anche n. 3 impianti di 
refrigerazione con contenuto maggiori 
di 30 Kg (soggetti a controllo periodi-
co semestrale) e n. 2 pompe di calore 
con contenuto pari a 11,509 Tonnella-
te di CO2 equivalente (pari a 48 e 3.8 
Kg). I dati sono visualizzabili sulla di-
chiarazione FGAS del 28/03/2018 ed 
i controlli periodici delle perdite sono 
visualizzabili sui rispettivi libretti di 
impianto. Non sono presenti impianti 
contenenti gas lesivi per l’ozono. 

Sono stati analizzati ulteriori aspetti ambientali indiretti: traffico indotto, considera-
zioni relative al servizio fornito, scelta e composizione dei prodotti, ingresso in nuo-
vi mercati, decisione organizzative e programmazione, assortimento di prodotti. Le 
considerazioni di questi aspetti sono stati inserite nella parte descrittiva dell’analisi 
ambientale senza essere prese in considerazione nel controllo operativo e nella va-
lutazione di significatività, in quanto pur essendo tutti elementi con potenziale riper-
cussione sull’ambiente e la gestione ambientale dell’organizzazione, non sono diret-
tamente correlabili ad aspetti/impatti ambientali ben definiti, circoscritti e valutabili.
L’analisi degli aspetti ambientali indiretti è stata effettuata in modo analogo alle fasi 
previste per la valutazione degli aspetti ambientali diretti, seguendo le indicazioni 
fornite dalla normativa di riferimento (ISO 14001:04, Reg. CE 1221/09).
La capacità di influenza sugli aspetti ambientali indiretti presi in considerazione sono:

Dall’analisi di applicabilità e dalla valutazione di significatività, sono risultati significa-
tivi i seguenti aspetti indiretti:

Acqua (approvvigionamento e reflui)

Atmosfera (emissioni, rumore, campi magnetici)

Rifiuti

Suolo e sottosuolo

Edilizia

Consumi energetici

Utilizzo di risorse naturali

Materie prime utilizzate, mezzi di trasporto, prodotti finiti realizzati.

AMBITO AZIONEASPETTI AMBIENTALI 
INDIRETTI

CONDIZIONE DI
APPLICABILITA’

Appalti di lavoro
Ditte esterne
(appaltatori e
subappaltatori)

Trasportatori e/o 
smaltitori di rifiuti

Fornitori di materie 
prime, sussidiare

Clienti

Appalti di servizi
Consulenti

- Utilizzo risorse
- Effluenti liquidi
- Produzione di rifiuti
- Energia
- Contaminazione
  del suolo
- Rumore

- Utilizzo risorse
- Emissioni in atmosfera
- Contaminazione
 del suolo
- Rumore

- Produzione di rifiuti
- Gestione di
  sostanze pericolose

- Produzione di rifiuti

- Efficienza del servizio 
offerto

Gli aspetti ambientali vengono definiti contrat-
tualmente o dichiarati dal fornitore e gestiti come 
parametri nella valutazione degli appaltatori stessi. 
Vi sono rischi ed opportunità associate consultabi-
li dalla valutazione dell’analisi del Business Model 
e Swot.

Questi aspetti ambientali sono oggetto di sensi-
bilizzazione nei confronti dei trasportatori (utiliz-
zo di combustibile pulito, corretta gestione degli 
sversamenti, mezzi con basso impatto acustico) 
e gestiti come paramentri nella valutazione degli 
appaltatori stessi. Vi sono rischi ed opportunità 
associate consultabili dalla valutazione dell’analisi 
del Business Model e Swot.

Sensibilizzare i fornitori all’utilizzo di materie prime 
e imballaggi a basso impatto ambientale. Richiesta 
di costante aggiornamento delle schede di sicurez-
za delle sostenze pericolose se trattasi di fornitore 
di sostanze pericolose. Vi sono rischi ed opportuni-
tà associate consultabili dalla valutazione dell’anali-
si del Business Model e Swot.

Sensibilizzare il cliente ad un corretto smaltimento 
degli incarti. Vi sono rischi ed opportunità associate 
consultabili dalla valutazione dell’analisi del Busi-
ness Model e Swot.

Monitorare il cliente sulla base del servizio offerto. 
Vi sono rischi ed opportunità associate consultabili 
dalla valutazione dell’analisi del Business Model e 
Swot.

NAE

AE

AE

NAE

NA
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10.23 Radiazioni Ionizzanti

10.24  Uso del suolo in relazione alla Biodiversità

Non vi sono nella ditta Ponzio macchinari o dispositivi che espongono i lavoratori a 
questo particolare rischio.

Di seguito nella tabella  si riportano gli indicatori chiave relativi alle seguenti grandezze:

Uso totale del suolo: 108.504 mq (vedi superficie totale del sito Ponzio)

Indicatore uso totale del suolo

Indicatore uso totale del suolo

Indicatore uso totale del suolo

Indicatore uso totale del suolo

Indicatore superficie totale impermeabilizzata

Indicatore superficie totale impermeabilizzata

Indicatore superficie totale impermeabilizzata

Indicatore superficie totale impermeabilizzata

Indicatore superficie orientata alla natura nel sito

Indicatore superficie orientata alla natura nel sito

Indicatore superficie orientata alla natura nel sito

Indicatore superficie orientata alla natura nel sito

Superficie totale impermeabilizzata: 78.845 mq
(di cui 43.980 mq coperto e 34.865 mq piazzali)

15,78

15,75

16,52

41,60

11,30

11,45

12,01

30,23

4,31

4,30

4,51

11,37

Superficie orientata alla natura nel sito: 29.659 mq
(vedi superficie a verde)

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito: 0 mq

ANNO DI RIFERIMENTO

2017

2018

2019

2020

11. OBIETTIVI E PROGRAMMA
           DI MIGLIORAMENTO 2018/2023

TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 01

TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 02

COSTO

COSTO

Obiettivo

Obiettivo

Indicatore obiettivo Indice

Indicatore obiettivo Indice

Azioni per raggiungere obiettivo

Azioni per raggiungere obiettivo

Avanzamento (%)

Avanzamento (%)

Data

Data

MIGLIORAMENTO CONTINUO

MIGLIORAMENTO CONTINUO

500.000,00 euro

150.000,00 euro

AREA: Ambiente - Energia

AREA: Ambiente

Riduzione dei consumi di energia/aumento dell’efficienza energetica.
Valutazione di efficientamento energetico mediante impianto tri-generatore.
Valutazione conseguimento certificazione norma UNI CEI EN ISO 50001

Installazione di una macchina DRYPLUS diretta ad incrementare del 40% - 50% la parte secca nei fanghi 
prodotta come residuo negli impianti di ossidazione anodica, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti fanghi  
di depurazione CER:060503

Monitoraggio consumo energia elettrica

Monitoraggio rifiuti: fanghi di depurazione

Eseguito audit energetico

Avvio studio di fattibilità con la ditta Italtecno

Studio di fattibilità con Energika per installazione 
impianto trigeneratore

Gestione quantitativo rifiuti prodotti

Certificazione UNI CEI EN 50001 con ente accre-
ditato.

Consumo anno di riferimento (tep/anno)

Rifiuti prodotti anno di riferimento (rifiuti/tot. produzione)

100 J

100 J

10 L

0 L

0 L

21/11/2019

10/01/2020

Segnalatore/ Resp. Obiettivo

Segnalatore/ Resp. Obiettivo

DATA APERTURA: 07/01/2020

DATA APERTURA: 07/01/2020

Monia Di Gennaro / Vincenzo Camillotti

Monia Di Gennaro / Vincenzo Camillotti

PROCESSO: Stabilimento produttivo

PROCESSO: Depurazione

Responsabile verifica

Responsabile verifica

TEMPO TARGET: in corso di svolgimento

TEMPO TARGET: in corso di svolgimento

Monia Di Gennaro

Monia Di Gennaro

1° SEMESTRE
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TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 06TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 03

TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 07TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 05

COSTO
COSTO

COSTOCOSTO

ObiettivoObiettivo

Obiettivo
Obiettivo

Indicatore obiettivo IndiceIndicatore obiettivo Indice

Indicatore obiettivo Indice
Indicatore obiettivo Indice

Azioni per raggiungere obiettivoAzioni per raggiungere obiettivo

Azioni per raggiungere obiettivo

Azioni per raggiungere obiettivo

Avanzamento (%)Avanzamento (%)

Avanzamento (%)

Avanzamento (%)

DataData

Data

Data

MIGLIORAMENTO CONTINUOMIGLIORAMENTO CONTINUO

MIGLIORAMENTO CONTINUOMIGLIORAMENTO CONTINUO

150.000,00 euro
6.000,00 euro

10.000,00 euro60.000,00 euro

AREA: AmbienteAREA: Ambiente - Sociale

AREA: Ambiente - Sicurezza
AREA: Ambiente

Riduzione esposizione rischio chimico: eliminazione del cromo esavalente sostituendolo con prodotto per 
la conversione esente cromo in fase di pretrattamento.
Test avviati inizio 2017 con risultati sostanzialmente positivi.

Partecipazione come azienda pilota alle revisioni delle linee guida della Social LCA.

Realizzare corsi di formazione ed informazione in materia ambientale secondo il Piano 2020

Riduzione del quantitativo CO2 emessi: identificazione e progressiva sostituzione delgi impianti contenenti 
gas refrigerati ad effetto serra più obsoleti e ad alto potenziale di riscaldamento globale.

Monitoraggio Rischio chimico e cancerogenoRevisione Linee guida Social LCA

Rispetto della programmazione;
Aumento della consapevolezza e coinvolgimento 
dei dipendenti alle tematiche ambientali.

Monitoraggio del quantità di C02

Introduzione prodotto esente cromo
Lancio del progetto pilota - 1 Webinar

Piano di formazione 2020

Sostituzione condizionatori sala CED

Avvio impianti in prova

Comunicazione alla forza vendita

Comunicazione alla clientela

Avvio della fase pilota

2 Webinar

Rapporto intermedio del progetto pilota

Rapporto finale

Controllo C02 emessi

Riduzione rischio chimico (da 5 0 su DVR)LCA

Ore uomo annuo dedicate alla formazione ambientale 
rispetto al totale delle ore di formazione erogate.

C02 dal 2088 a 1900

100 J
100 J

0 L

0 L

0 L

0 L

0 L

0 L

0 L

0 L

0 L

0 L

12/2020

03/2021

06/2021

09/2021

11/2019

01/2020

02/2020

06 e 07/2020

02/2020

12/2020

06/2020

06/2020

Segnalatore/ Resp. ObiettivoSegnalatore/ Resp. Obiettivo

Segnalatore/ Resp. Obiettivo
Segnalatore/ Resp. Obiettivo

DATA APERTURA: 07/01/2020DATA APERTURA: 01/09/2019

DATA APERTURA: 10/01/2020
DATA APERTURA: 07/01/2020

Monia Di Gennaro / Vincenzo CamillottiPaolo Di Giorgio / Vincenzo Camillotti

Monia Di Gennaro / Piero Bozzelli
Paolo Di Giorgio / Vincenzo Camillotti

PROCESSO: VerniciaturaPROCESSO: Azienda

PROCESSO: Azienda
PROCESSO: Azienda

Responsabile verificaResponsabile verifica

Responsabile verifica
Responsabile verifica

TEMPO TARGET: in corso di svolgimentoTEMPO TARGET: in corso di svolgimento

TEMPO TARGET: 31/12/2020
TEMPO TARGET: in corso di svolgimento

Monia Di GennaroPaolo Di Giorgio

Massimiliano Durante
Paolo Di Giorgio

OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018/2023 OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018/2023
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TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 04TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2020 - 07

TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 01

TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 04
COSTO

COSTO

COSTOCOSTO

ObiettivoObiettivo

Obiettivo

Obiettivo

Indicatore obiettivo IndiceIndicatore obiettivo Indice

Indicatore obiettivo Indice

Indicatore obiettivo Indice

Azioni per raggiungere obiettivoAzioni per raggiungere obiettivo

Azioni per raggiungere obiettivo

Azioni per raggiungere obiettivo

Avanzamento (%)Avanzamento (%)

Avanzamento (%)

Avanzamento (%)

DataData

Data

Data

MIGLIORAMENTO CONTINUOMIGLIORAMENTO CONTINUO

MIGLIORAMENTO CONTINUO

MIGLIORAMENTO CONTINUO
Progetto Por. Fesr 2014/2020

10.000,00 euro

24.000,00 euroProgetto Por. Fesr 2014/2020

AREA: Ambiente - SicurezzaAREA: Ambiente

AREA: Ambiente - Sicurezza

AREA: Ambiente

Verniciatura ponte termico al fine di avere come output l’introduzione di un nuovo prodotto sul mercato 
effettuato partendo dal processo di pretrattamento esente cromo.

Eliminazione delle microplastiche (bicchieri per bevande fredde e calde) presso mensa aziendale 
ed uffici.

Acquisto distributore automatico DPI

Realizzazione di dimostratori di infissi a prestazioni meccaniche migliorate (ECO-Profil)   rappresentato 
da un infisso in materiale termoplastico rinforzato con ossido di grafene funzionalizzato. 

Ambiente di lavoro - protezioneRiduzione rifiuti plastica CER: 150102

Economicità - Efficienza 

Ambiente di lavoro - protezione

Realizzazione di dimostratori per un processo di 
verniciatura che impiega materiale termoplastico 
attivato con GO funzionalizzato e verniciato a pol-
vere (ECO-Paint) 

Definizione di una linea di verniciatura a polvere, 
comprensiva della nuova fase di pre-trattamento a 
“Spray” con GO della superficie del termoplastico, 
sarà implementata presso gli stabilimenti di Ponzio.

Revisione contratto con MF Vending

Confronto tra i fornitori 

Effettuato il test della campionatura dei DPI 
WURTH. Esito negativo

Profilato (ECO-Profil) a matrice polimerica, tenacizza-
to con polveri a base di grafene funzionalizzato.

Sviluppo (ECO-Profil) rappresentato da un infisso in 
ossido di profilo rinforzato con grafene funzionalizzato. 

Verniciatura Profili funzionalizzati con processo corona

Valutazione installazione macchina skywell presso 
uffici

Verniciature di Bacchette in poliammide

Costi destinati all’acquisto dei DPI (-10%)

Verniciatura di Bacchette in poliammide

100 J

100 J

50 J

100 J

100 K

100 J

100 J

0 L

0 

11/2019

01/2020

01/2020

06/2020

03/2019

12/2019

11/2019

01/2020

02/2020

Segnalatore/ Resp. ObiettivoSegnalatore/ Resp. Obiettivo

Segnalatore/ Resp. Obiettivo

Segnalatore/ Resp. Obiettivo

DATA APERTURA: 01/06/2018DATA APERTURA: 10/01/2020

DATA APERTURA: 10/01/2018

DATA APERTURA: 01/06/2018

Monia Di Gennaro / Vincenzo CamillottiMonia Di Gennaro

Monia Di Gennaro / Piero Bozzelli

Monia Di Gennaro / Vincenzo Camillotti

PROCESSO: VerniciaturaPROCESSO: Azienda

PROCESSO: Azienda

PROCESSO: Verniciatura

Responsabile verificaResponsabile verifica

Responsabile verifica

Responsabile verifica

TEMPO TARGET: 31/01/2020TEMPO TARGET: 31/12/2020

TEMPO TARGET: 31/12/2019

TEMPO TARGET: 31/08/2020

Monia Di GennaroMassimiliano Durante

Monia Di Gennaro

Monia Di Gennaro

OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2018/2023

12. OBIETTIVI E PROGRAMMA
           DI MIGLIORAMENTO PERSEGUITI
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TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 03 TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 18

TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 02
TIPO DI MIGLIORAMENTO: 2018 - 03

COSTO
COSTO

COSTO COSTO

Obiettivo Obiettivo

Obiettivo
Obiettivo

Indicatore obiettivo Indice Indicatore obiettivo Indice

Indicatore obiettivo Indice
Indicatore obiettivo Indice

Azioni per raggiungere obiettivo
Azioni per raggiungere obiettivo

Azioni per raggiungere obiettivo
Azioni per raggiungere obiettivo

Avanzamento (%)
Avanzamento (%)

Avanzamento (%)
Avanzamento (%)

Data
Data

Data
Data

MIGLIORAMENTO CONTINUO MIGLIORAMENTO CONTINUO

MIGLIORAMENTO CONTINUO
MIGLIORAMENTO CONTINUO

Progetto Por. Fesr 2014/2020 100.000,00 euro

Progetto Por. Fesr 2014/2020
70.000,00 euro

AREA: Ambiente - Sicurezza AREA: Ambiente - Sicurezza

AREA: Ambiente - Sicurezza
AREA: Ambiente - Sicurezza

Processo di verniciatura bacchette in poliammide attivate superficialmente in impianto pilota.
Riduzione consumi attraverso il rifacimento impianto aria compressa - riduzione del 10% dei consumi 
energetici relativi all’aria compressa.

Studio delle tecnologie abilitanti per la fabbricazione di manufatti polimerici rinforzati  con GO per infissi 
e identificazione dei parametri critici di processo. Automazione processo di ossidazione anodica con introduzione sistema di dosaggio automatico sostan-

ze chimiche computerizzato.

Funzionalizzazione del GO da utilizzare nelle vasche 
contenente il sovente ALUGOLD.

Monitoraggio consumi energetici.

Miscelazione del GO con quantità di materiali 
termoplastici. Controllo operativo.

Costruzione dell’impianto pilota e collaudo idraulico.
Avvio della mappatura dell’intero sistema di di-
stribuzione dell’aria compressa nello stabilimento. 
Sostituzione del fornitore Riem Service con Hevo’..

Fornitura di un campione di polveri di materie prime 
vergini.

Gestione delle sicurezze e delle emergenze;  installa-
zione laser scanner di sicurezza sui 3 carri linea vasche 
completi di staffe di supporto e cavi di collegamento. 

Effettuata la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di 
polvere di GO nelle fasi di pellettizzazione ed estrusione

Valutazione dei rischi residui ed installazione Rilevatori 
idrogeno.

Ricetta per funzionalizzazione del GO da solubi-
lizzare con il solvente ALUGOLD all’interno delle 
vasche dell’impianto pilota. 

Completamento rifacimento impianto di aria 
compressa e avvio attività periodiche di manu-
tenzione programmata.

Verniciatura bacchette in poliammide TEP/ANNO da 159,17 a 143,27

Redazione della procedura di dosaggio, miscela-
zione dei provini a matrice polimerica con grafene 
funzionalizzato.

Rischio sversamento di sostanze chimiche

100 J
100 J

100 J

100 J

100 J 100 J

100 J

100 J

11/2019
09/2019

12/2019
12/2019

11/2019

09/2019

12/2019 01/2020

Segnalatore/ Resp. Obiettivo Segnalatore/ Resp. Obiettivo

Segnalatore/ Resp. Obiettivo
Segnalatore/ Resp. Obiettivo

DATA APERTURA: 1/10/2017 DATA APERTURA: 1/01/2018

DATA APERTURA: 01/10/2017
DATA APERTURA: 01/01/2018

Monia Di Gennaro / Piero Bozzelli Monia Di Gennaro / Piero Bozzelli

Monia Di Gennaro / Piero Bozzelli
Monia Di Gennaro / Piero Bozzelli

PROCESSO: Azienda PROCESSO: Azienda

PROCESSO: Azienda
PROCESSO: Azienda

Responsabile verifica Responsabile verifica

Responsabile verifica
Responsabile verifica

TEMPO TARGET: 31/12/2019 TEMPO TARGET: 31/06/2019

TEMPO TARGET: 30/06/2019
TEMPO TARGET: 30/01/2020

Massimiliano Durante Massimiliano Durante

Massimiliano Durante
Massimiliano Durante

OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO PERSEGUITI OBIETTIVI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO PERSEGUITI
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13. CONTROLLI OPERATIVI

Per tenere sotto costante controllo le prestazioni 

ambientali, rilevare le non conformità delle prescri-

zioni previste dalle procedure e istruzione dell’EMAS, 

la ditta PONZIO Srl ha elaborato un piano di sorve-

glianza riguardante sia gli aspetti ambientali signifi-

cativi sia la verifica sull’esecuzione della corretta ap-

plicazione delle procedure, verifica della conformità 

normativa ecc.

72
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ASPETTO/IMPATTO ASPETTO/IMPATTO

Emissioni in atmosfera

Consumi idrici

Scarichi acque reflue

Sicurezza

Sostanze pericolose

Rifiuti

Danno ambientale

Comunicazione
ambientale

Tutela penale
ambientale

Effetto serra

Contaminazione
del suolo

Sistemi Gestione

Rifiuti

Antincendio

D.Lgs.152/06 Parte V art. 282 come da art.269 com-
ma 14 - DLvo 29.6.10, n. 128 (Terzo correttivo - Via, 
Vas, Ippc, Aria)  -  D.P.R. n. 74/2013, Regolamento 
recante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – Parte III - DLvo 10.12.10, n. 
219 (Quinto correttivo - Acqua) , – Parte III

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – Parte III, DLvo 10.12.10, 
n. 219 (Quinto correttivo - Acqua) parte III - - D.M. 15 
gennaio 2014 - Modifiche alla parte I dell’allegato IV, 
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, recante: «Norme in materia ambientale».

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e smi

Regolamento Europeo 453/2010 e smi

Regolamento 1272/2008 del 16 dicembre 2008 e smi

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 - Parte IV - art 177,.184, 187, 
192 - DLvo 3.12.10, n. 205 (Quarto correttivo - Rifiuti)

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – Parte VI artt. 300, 301, 
304 - DLvo 29.6.10, n. 128 (Terzo correttivo - Via, Vas, 
Ippc, Aria) 

Direttiva 2003/4/CE, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 1951

S.Lgs. 231/2001, Dir 2008/99/CE, 2009/123/CE, L. nr.96 
del 04/06/2011

Regolamento (CE) n. 899/2007 della Commissione del 27/07/2007 

Regolamento (CE) n°1516/2007 del 19 dicembre 2007

Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del

17 dicembre 2007 Regolamento (CE) n. 303/2008

della Commissione, del 2 aprile 2008

DPR del 27 gennaio 2012 n.43 recante

segnatamente, la disciplina in materia di

gas florurati ad effetto serra –  Reg. (UE)

n. 517/2014, Sui gas florurati a effetto

serra, tracciano la nuova disciplina in materia,

sostitutiva di quella di cui al Reg.

(CE) n. 842/2006.

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 - Par-
te III artt. 239, 304,  DLvo 29.6.10, 
n. 128 (Terzo correttivo - Via, Vas, 
Ippc, Aria) 

UNI EN ISO 9000:2015

UNI EN ISO 9001 :2015

UNI EN ISO 14001 :2015

UNI EN ISO 14004 :2005

UNI EN ISO 45001:2018 

Linee guida UNI-INAIL 2001

SGQ

SGQ

SGA

SGA

SGA

SGS

Conoscenza
degli
adempimenti
in caso di
contaminazione

Gas fluorurati ad effetti serra 
(F-gas)

Accesso del pubblico
all’informazione ambientale

Responsabilità ambientale

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 - Parte IV - art 183 com-
ma 1,a - allegato A alla parte IV - DLvo 3.12.10, n. 205 
(Quarto correttivo - Rifiuti) 

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – Parte IV art. 193, D.Lgs. 
152 del 03/05/2006 – Parte IV art. 212 - DLvo 3.12.10, 
n. 205 (Quarto correttivo - Rifiuti) 

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – parte IV art. 193, D.Lgs. 
152 del 03/05/2006 – parte IV art. 188 comma 3, 193 - 
DLvo 3.12.10, n. 205 (Quarto correttivo - Rifiuti) 

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, 
conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui 
all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, zn. 151 

L.447 del 26/10/95

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – parte IV art. 205

D.Lgs. 152 del 03/05/2006 – Parte III, DLvo 10.12.10, n. 
219 (Quinto correttivo - Acqua) parte III

D.Lgs.152/06 art. 271 allegato V parte V, DLvo 29.6.10, 
n. 128 (Terzo correttivo - Via, Vas, Ippc, Aria)

Nuovo Testo unico della sicurezza D.Lgs.81/08 art.29

Impianto termico

Manutenzione sugli impianti 
termici

Emissioni diffuse ed emissioni 
convogliate.

Contratto di fornitura con 
l’ente gestore

Autorizzazione pozzi

Autorizzazione allo scarico.

Identificazione e valutazione 
dei rischi per la salute e sicu-
rezza dei lavoratori

Reach

Schede di sicurezza

Regolamento CLP

Rispetto limiti di legge

Divieto di miscelazione

Consapevolezza delle pre-
scrizioni legislative da parte 
della Direzione e del perso-
nale tutto

Definizione di rifiuto

Verifica idoneità dei soggetti ai 
quali vengono conferiti i rifiuti

Documento autorizzatorio 
delle imprese che esercitano il 
trasporto e lo smaltimento/re-
cupero dei rifiuti

Documento autorizzatorio 
delle imprese che esercitano il 
trasporto e lo smaltimento/re-
cupero dei rifiuti

Tenuta del registro di carico e 
scarico

Compilazione dei formulari

Raccolta differenziata

Nuovi adempimenti in materia 
di gestione documentale rifiuti 
– SISTRI - DECRETO-LEGGE 14 
dicembre 2018, n. 135

Rumore ambientale

CPI - Certificato di prevenzione 
incendi

Nuovo libretto di centrale

NORMA APPLICABILE NORMA APPLICABILEADEMPIMENTO ADEMPIMENTO

74 75

14. NORMATIVE APPLICABILI
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15. MODALITÀ’ RELATIVE ALLA

        
  DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Il Verificatore Ambientale accreditato che ha convalidato 

questa dichiarazione Ambientale ai sensi del 

Regolamento CE 1221/2009 è:

S.r.l.- 
Via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano

mento : IT-V-0001

NumerCerertiq uality 

          
          

 o di accredita
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16. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
                    E MARKETING 2019/2020

I social network rappresentano un canale di comunicazione fondamentale per poter 
attuare una strategia efficace. Al giorno d’oggi le aziende hanno una maggiore visi-
bilità grazie ad essi, abbiamo così deciso di farci conoscere da nuovi utenti e avere 
maggiori opportunità di incrementare il nostro business usando queste nuove piat-
taforme.  Nel hanno 2019 le nostre campagne hanno spesso incentrato argomenti 
ambientali di seguito riportiamo alcuni esempi.
Attraverso questi nuovi canali l’azienda può entrare in contatto con migliaia di per-
sone ed è giusto far capire l’oro l’importanza che ha, la scelta di un prodotto ricilabile 
rispetto a un prodotto non riciclabile.
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PONZIO S.R.L.
Via dei Fabbri - Z. I.

64025 Pineto (TE) Italy
Tel. +39 085-94641

info@ponzioaluminium.com
www.ponzioalluminium.com

follow us:

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

2020



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

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

accreditato per gli ambiti 

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

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

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

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

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

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

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione  PONZIO SRL   

numero di registrazione (se esistente)   IT- 000022 

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

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

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

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

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

1221/2009 e s.m.i.,  

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

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

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

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

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

ambientale.  

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

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

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

 

MILANO, il    17/09/2020 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 
Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 
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