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CAPITOLO 1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 
La direzione generale della CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl ha scelto di aderire al Regolamento 

comunitario 1221/2009 (EMAS), avendo già implementato un sistema di gestione ambientale (SGA) secondo 

le prescrizioni contenute nella norma UNI EN ISO 14001:2015, al fine di promuovere un atteggiamento 

sensibile, attento e propositivo nei confronti delle problematiche ambientali e sensibilizzare tutto il 

personale. 

Risultano altresì implementati e certificati da ente terzo accreditato i seguenti sistemi di gestione: 

- ISO 9001 

- UNI CEI EN 50001 

- UNI 11352 

- UNI ISO 45001 

- SA 8000 

- ISO 37001 

In particolare, il SGA consente alla CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl  di esercitare un controllo costante su 

tutti gli aspetti ambientali derivanti dalla propria attività.  

Attraverso il SGA, l’azienda aggiorna la propria politica ambientale, identifica gli eventuali impatti derivanti 

dalla propria attività, fissa gli obiettivi e i programmi di miglioramento, facilita le operazioni di gestione e 

controllo di tutte le attività, fissa gli obiettivi e i programmi di miglioramento, facilita le operazioni di gestione 

e controllo di tutte le attività, stabilisce i criteri di controllo dei prodotti e servizi ricevuti dai fornitori nel 

costante rispetto delle prescrizioni normative.  

La direzione generale ha individuato nella figura del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, dott. 

Francesco Ciancaglioni. 

Il presente documento rappresenta la Dichiarazione Ambientale dell’Organizzazione CBRE GWS TECHNICAL 

DIVISION Srl, ovvero l’informazione generale al pubblico ed alle altre parti interessate descrittiva di: 

-struttura e attività 

- politica ambientale e sistema di gestione ambientale 

- aspetti e impatti ambientali  

- programma, obiettivi e traguardi ambientali 

- prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente alle attività di 

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl 

La CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl è partner del gruppo CBRE che ha recentemente acquisito il controllo 

della società. CBRE è leader nel settore immobiliare nell’ambito della gestione strategica, personalizzata e 

innovativa degli edifici: il gruppo è in grado di garantire il soddisfacimento di ogni esigenza, dal cambio di 

sede alla revisione di contratti di locazione, dall’adozione di strategie per attirare e trattenere talenti alla 
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ricerca di opportunità per espandere portafogli immobiliari. Con l’acquisizione della CBRE GWS TECHNICAL 

DIVISION Srl, il gruppo CBRE acquisisce la capacità di gestione dei servizi manutentivi degli edifici, 

completando di fatto un processo di crescita volto alla realizzazione del Global Service per i propri clienti. 

1.2 Metodologia adottata 
La presente dichiarazione Ambientale è stata realizzata in accordo ed in conformità all’Allegato IV del 
Regolamento UE N. 2018/2026 del Parlamento Europeo del Consiglio del 19/12/2018. 

1.3 Glossario 
Allo scopo di facilitare la lettura e la comprensione del presente lavoro ed in conformità alle definizioni di cui 

al Regolamento Comunitario 1221/2009 (EMAS), vengono di seguito riportate le seguenti definizioni: 

Ambiente     Contesto nel quale l’organizzazione opera comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le 
risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Analisi ambientale Un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali 

connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione. 

Aspetto ambientale Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o 
può avere, un impatto ambientale.  

Aspetto ambientale significativo Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di 

un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto ambientale 
significativo. 

Aspetto ambientale diretto Un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi 

dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di 
gestione diretto. 

Aspetto ambientale indiretto Un aspetto che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e 
può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione. 

Impatto ambientale  Qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o 
in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 

Rispetto degli obblighi normativi La piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, 

applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni. 

Indicatore ambientale Un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione 
ambientale di un’organizzazione. 

Azienda  Organizzazione che esercita un controllo gestionale sulle attività di 

un sito. 

Politica ambientale  Le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto 
alla propria prestazione ambientale, così come espressa 

formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i 
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pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica 

fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli 

obiettivi e i traguardi ambientali. 

Prestazione ambientale  Il risultato misurabile della gestione dei propri aspetti ambientali da 

parte di un’organizzazione. 

Sistema di gestione ambientale  La parte del sistema complessivo di gestione comprendente la 

struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, 

le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, 

mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica 

ambientale e per gestire gli aspetti ambientali. 

Sito  Un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di 

un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi 
compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la 

più piccola entità da considerare ai fini della registrazione. 

RSI Responsabile del Sistema Integrato 

1.4 Oggetto della Dichiarazione Ambientale 
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl chiede la registrazione EMAS, ai sensi del Regolamento Europeo N° 

1221/2009 per le attività di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl S.p.A nel sito di Via Verrotti Centro 

Espansione 2 - 65015 Montesilvano (PE) consistenti in  

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI CAPPE, CAMERE BIANCHE, IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO, TERMICI, IDRICO-SANITARI, CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI. INGEGNERIA DELLA 

MANUTENZIONE. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI AUTOMAZIONE E POTENZA. 

ESECUZIONE DI MISURE AMBIENTALI INDOOR. RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI 

INGEGNERIA EDILE. 

1.5 Inquadramento del sito 

1.5.1 Dati generali 

 

Ragione sociale dell’impresa CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl 

Settore di appartenenza EA28 

Anno di inizio attività 2010 

Attività svolta Attività amministrativa e gestionale per lo scopo di 
certificazione 

Sede legale Via Verrotti Centro Espansione 2 - 65015 
Montesilvano (PE) 

Partita IVA 11205571000 

Settore NA CE  43 
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Iscrizione C.C.I.A.A. PE - 142232 

Codice ISTAT/NACE 43.22 

N° turni 1 

Orario svolgimento attività produttive 9-13 ; 15-19 per gli uffici / 8:30-12:30 ; 13:30-17:30 
per i cantieri  

Totale area del sito Circa 1000 mq su differenti livelli 

N° dipendenti 2021 (assegnati alla sede) 106 

Fatturato 2021 (approssimativo) 68.651.000,00 euro (complessivo) 

Direzione COOK MATTHEW PETER 

Resp. SGI FRANCESCO CIANCAGLIONI 

 

 

 

 

Sede CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl a Montesilvano (PE) 

 

Montesilvano 
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Vista del sito  CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl a Montesilvano (PE) 

 

 

Lay out interno della sede_ Piano Terra 

 

 

Lay out interno della sede_ Piano Primo 
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Lay out interno della sede_ Piano Secondo 
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1.5.2 Collocazione Geografica 

L’ azienda è ubicata in via Verrotti Centro Espansione 2 - 65015 Montesilvano (PE) classificata in base al Piano 

Regolatore come zona residenziale di espansione ad uso uffici (zona C1B come da Piano Regolatore del 

comune di Montesilvano – PE). 

1.5.3 Inquadramento  urbanistico territoriale 

Montesilvano  è un comune italiano di 54268 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Situata sul mare 

Adriatico, confina a nord-ovest con Città Sant'Angelo, a sud-ovest con Cappelle sul Tavo e a sud con Spoltore 

e Pescara con cui forma un unico agglomerato urbano. La città sorge nelle zone pianeggianti del lungomare 

e della valle del Saline ed  è divisa in Montesilvano Colle e Montesilvano Marina . 

 Il sito operativo di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl è ubicato a Montesilvano Marina e si trova 5 metri 

sopra il livello del mare.  

La sede aziendale è collocata all’interno del complesso commerciale Espansione 2, distante 3,8 km dal casello 

autostradale A14 Pescara  Nord e 1 km  dall’uscita Pescara Nord della circonvallazione. 

Nella sede situata presso il centro Espansione 2 di via Verrotti su una superficie di circa 1000 mq sono ospitati 

gli uffici amministrativi, un magazzino, un’officina e un laboratorio elettrico.  

Nel centro Espansione 2 sono presenti anche altre attività commerciali, artigianali ed uffici vari. 

1.5.4 Parametri climatici della località 

In Montesilvano si riscontra un clima caldo e temperato caratterizzato da una piovosità significativa durante 
tutto l'anno. Gli inverni sono moderatamente freddi e umidi mentre le estati sono molto calde e spesso afose, 
caratterizzate da scarsa ventilazione. Durante le ondate di caldo africano i termometri si portano facilmente 
sui +35 °C / +40 °C. 
 Le stagioni mediane sono in genere miti e piacevoli, sebbene possano rivelarsi molto piovose. 

1.5.5 Descrizione geologica e geomorfologica dell’area 

Il Comune di Montesilvano è situato nella porzione nord-orientale della Provincia di Pescara e si sviluppa in 

direzione NE-SO, spingendosi fino al litorale adriatico; l’estensione territoriale è di circa 23,63 km2, con 
un’escursione altimetrica che passa dai 210 m s.l.m. (zona di Montesilvano Colle) fino a 0 m s.l.m. (zona 
litorale). Dal punto di vista idrografico, l’area rientra nei 2 bacini idrografici dei Fiumi Tavo-Fino-Saline e fiume 

Pescara; in parte rientra anche in una serie di bacini minori che drenano direttamente nel litorale o in zone 

intra-bacinali. 

Nel rilevamento geologico eseguito sono emerse due formazioni. Le relative caratteristiche, a far tempo da 
quelle di età più recente, si sintetizzano come segue: 
 

- ghiaie, sabbie e argille brunastre in copertura dei grandi terrazzi di fondovalle; detti terreni sono in 
larga misura costituiti da ghiaie ben addensate ad elementi di natura diversa con più o meno 
abbondante frazione sabbiosa e sabbiose limose tra i clasti. 
 

- Argille e marne sabbiose grigie; la formazione a margine è rappresentata, nella parte basale, da argille 
sabbiose grigie non stratificate passanti superiormente ad alternanze di marne, argille grigie e sabbie 
gialle poco coerenti. 
 

Da un punto di vista sismico, la zona ricade in una zona a bassa sismicità, data la litologia presente nell’intera 
zona. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pescara
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_Sant%27Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappelle_sul_Tavo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spoltore
https://it.wikipedia.org/wiki/Agglomerato_urbano
https://it.wikipedia.org/wiki/Saline_(fiume)
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1.6 Descrizione dei servizi e principali dati economici 
I principali servizi di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl SPA si possono descrivere sinteticamente come 

segue: 

• servizi tecnico – manutentivi 

• engineering 

• servizi specialistici 

• technology solutions 

• validation division 

 

Il fatturato è suddiviso per le varie attività con prevalenza per i servizi manutentivi e di facility management. 

1.7 Descrizione delle attività, degli impianti e dei processi 
 

1.7.1 Attuale struttura ed utilizzo dell’area 

La sede della CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl SPA è collocata all’interno del complesso commerciale 
denominato Espansione 2 ed ha ingresso in via Verrotti. 
Catastalmente l’area è individuata nel territorio del Comune di Montesilvano (PE) al foglio n° 11 numero di 
mappa 22, per una superficie complessiva di circa 1.000 mq: tutte le strutture dell’edificio sono in cemento 
armato. 
 

1.7.2 Precedenti utilizzazioni dell’area 

La precedente proprietà, Impresa Geico Srl, ha acquisito il lotto realizzando successivamente alcuni 
ampliamenti per i quali ha richiesto condono edilizio come da pratica  prot. del Comune di Montesilvano n° 
762 del 13 dicembre 2004. 
 

1.7.3 Attività aziendali 

I processi produttivi della CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl SPA si articolano schematicamente attraverso 
le seguenti attività: 

• processi direzionali, che includono le attività svolte, a livello direzionale, per: 
- la pianificazione, gestione, evoluzione e riesame della Qualità, dell’Ambiente e dell’Energia; 

• processi principali, che riguardano le attività operative dell’azienda; 
• processi di supporto, che descrivono e regolamentano le attività che, pur non avendo un immediato 

impatto sul cliente finale o sull’ambiente, o sulla gestione dell’energia supportano i processi 
manageriali ed i processi principali. 
 

Per la gestione di ognuno di essi, si è applicato il modello P-D-C-A.  
 
La sequenza e le interazioni dei suddetti processi aziendali, nella tipica gestione di una attività produttiva, e, 
più genericamente, nell’applicazione del sistema di gestione nella CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl, sono 
espresse nella figura sottostante: 
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Servizi tecnico – manutentivi 

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl opera nel settore dei servizi di Global service e Facility management, 

dalla costruzione e manutenzione degli impianti tecnologici, alla manutenzione degli edifici complessi, dai 

servizi in ambito sanitario a quelli ambientali ed energetici. Inoltre, è autorizzata al servizio di assistenza 

tecnica per conto dei maggiori produttori di condizionatori e climatizzatori, quali Honeywell, Nova Frigo, 

Steril e Toshiba.   

 

L’attività di manutenzione ed installazione si svolge all’esterno, presso i siti dei clienti: gli impianti oggetto di 
manutenzione ed installazione sono principalmente quelli di climatizzazione estiva ed invernale (gruppi frigo 

e caldaie), nonché elettrici ed antincendio. Per poter svolgere queste attività, la CBRE GWS TECHNICAL 

DIVISION Srl dispone della registrazione F-gas come impresa e della certificazione camerale conforme al 

decreto 37/08 lettere A,B,C,D,E,F,G). In apposito documento sono stati individuati gli aspetti ed impatti 

ambientali significativi per le attività di manutenzione ed installazione che sono fondamentalmente 

riconducibili alla produzione di rifiuti e consumo di risorse energetiche. Le attività sono svolte con squadre di 

tecnici che operano sotto il coordinamento di un responsabile, il quale cura anche la gestione degli 

adempimenti ambientali. 
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Engineering 

 

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl vanta una consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione 

integrata e chiavi in mano di impianti, quali: impianti meccanici, elettrici e speciali, di riscaldamento, 

climatizzazione e trattamento dell’aria, idrico sanitari, antintrusione, di rilevazione e spegnimento incendi, 

telefonici e di trasmissione dati. Segue tutte le fasi del processo - dall’acquisizione delle informazioni sulle 
esigenze del cliente all’avviamento e conduzione degli impianti, passando per l’individuazione dei migliori 
materiali e tecnologie – coniugando le esigenze dei clienti, le logiche di rispetto ambientale e delle 

regolamentazioni di settore. 

Servizi specialistici 

Da sempre sensibile alle tematiche ambientali, CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl si è specializzata nella 
realizzazione di soluzioni impiantistiche innovative, che assolvano all’impegno per la riduzione dell’impatto 
ambientale, attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali 
fotovoltaico, biogas e solare termico. CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl vanta una consolidata esperienza 
nella gestione dell’intero processo manutentivo di impianti fotovoltaici, al fine di garantire nel tempo il 
funzionamento efficiente del sistema. L’azienda si occupa di: monitoraggio prestazionale e ricerca, 
ottimizzazioni, diagnostica e gestione guasti, reporting e adempimenti normativi e fiscali. 

Il Team di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl effettua consulenze in materia di acustica ambientale, 

attraverso misure sul campo della rumorosità di impianti produttivi o infrastrutture, valutazioni di impatto e 

di clima acustico.  

  

Valuta, inoltre, l'impatto ambientale con rilievi ante operam, così da poter effettuale un calcolo previsionale 

di impatto acustico ed eventualmente programmare un intervento. 

 

Oltre al sito per il quale si richiede la registrazione, CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl gestisce unità locali 

aperte nelle province dove l’azienda ha interessi commerciali e di servizio; in genere coincidono con le sedi 
dei clienti che ne richiedono da contratto l’inserimento in visura camerale. 

• Unità locale di Città Sant’Angelo (PE): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel 
territorio abruzzese. 

• Unità locale di Acquaviva delle Fonti (BA): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo 

nel territorio pugliese. 

• Unità locale di Calderara sul Reno (BO): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo 

nel territorio emiliano. 

• Unità locale di Campi Bisenzio (FI): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel 

territorio toscano. 

• Unità locale di Grosseto (GR): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel territorio 

toscano. 

• Unità locale di Padova (PD): magazzino e ufficio amministrativo. 
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• Unità locale di Deruta (PG): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel territorio 

umbro. 

• Unità locale di Fontanafredda (PN): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel 

territorio friulano. 

• Unità locale di Roma: magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel territorio laziale. 

• Unità locale di Settimo Torinese (TO): magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel 

territorio piemontese. 

• Unità locale di Trieste: magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel territorio 

friulano. 

• Unità locale di Udine: magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel territorio 

friulano. 

• Unità locale di Milano: uffici gestionali, magazzino e ufficio di appoggio per il personale operativo nel 

territorio lombardo. 
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CAPITOLO 2 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

2.1 Politica Ambientale 
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato da ICIM SPA, 

in conformità alla Norma ISO 14001:2015, n° 0354°/3 con prima emissione del 27/4/2009. 

L’impegno della direzione della CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl, coerentemente ed in sintonia con le 

strategie e le politiche definite nel documento “Politica Qualità Ambiente Energia”, è teso a far si che 
l’organizzazione, la qualità del prodotto, del servizio reso ai clienti consentano all’azienda di mantenere una 
giusta e competitiva collocazione sul mercato. 
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POLITICA AZIENDALE 

La CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl è consapevole dell’importanza rivestita dal miglioramento e dallo 
sviluppo aziendale, dalla soddisfazione del cliente, dal rispetto dell’ambiente in un’ottica di creazione di 
valore aggiunto e prevenzione: proprio per questo si propone di assicurare al Cliente la conformità dei 

propri servizi ai requisiti richiesti, il rispetto dei tempi concordati, la soddisfazione relativa alle condizioni di 

contorno al servizio, la minimizzazione degli impatti, il rispetto delle normative, l’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse nell’ottica di garantire nel tempo il miglioramento continuo. 

A tal fine CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl ha deciso di implementare un sistema di gestione 

Integrato Qualità/Ambiente che sia garanzia di efficacia ed efficienza del proprio operato nell’ambito della 
Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti di condizionamento, termici, idrico-

sanitari, antincendio, elettrici e di sicurezza, l’ingegneria di manutenzione, la progettazione e fabbricazione 
di quadri elettrici di automazione e potenza e l’esecuzione di misure ambientali indoor, la ristrutturazione e 

manutenzione di opere di ingegneria edile. 

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl si propone di perseguire l’obiettivo di incrementare lo sviluppo 
aziendale e la soddisfazione del Cliente, oltre a minimizzare gli impatti ambientali e di proteggere l’ambiente 

puntando l’attenzione a: 

• Mantenere sempre la propria Immagine a standard qualitativi elevati; 

• Garantire sempre le migliori condizioni di lavoro al personale impiegato; 

• Ottimizzare le risorse aziendali, al fine di evitare errori, ritardi ed inefficienze;  

• Piena integrazione con la vigente legislazione nazionale ed internazionale; 

• Impiegare tutti i mezzi necessari per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile 
ed ai propri obblighi di conformità; 

• Valutare tutti i fattori interni ed esterni del contesto dell’organizzazione, impegnandosi ad attuare 
tutte le possibili azioni per controllarne i rischi che questi possono introdurre all’interno dell’azienda; 

• Migliorare continuativamente le prestazioni ambientali definendo obiettivi mirati e mettendo a 
disposizione le risorse necessarie in ambito pluriennale; 

• Definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa e 
continuare a sensibilizzare ed istruire il personale; 

• Utilizzare, in particolare per gli investimenti di sostituzione e di miglioramento le migliori tecniche 
disponibili, nel quadro di una corretta politica di impiego delle risorse aziendali; 

• Perseguire una politica volta ad economizzare la valorizzazione dei sottoprodotti senza inquinamento 
aggiuntivo; 

• Informare le parti interessate sui risultati ambientali, in modo trasparente e volontario; 
 

È volontà di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl: 

• soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative dei nostri Clienti mettendo a disposizione anche la 
propria competenza e professionalità nel settore; 

• rispettare le scadenza previste contrattualmente  

• migliorare l'efficienza di erogazione del servizio 

• mantenere contatti con fornitori storici qualificati e con nuovi; 

• mantenere alto il livello organizzativo e gestionale dell’Azienda al fine di continuare ad avere 
standard produttivi sempre efficienti;  
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• ridurre il numero di Non Conformità sul proprio servizio 

• sensibilizzare e formare con aggiornamenti professionali le risorse umane interne impiegate in 
un’ottica di miglioramento continuo 

• consolidare ed implementare gli standard qualitativi delle prestazioni professionali offerte attraverso 
un controllo costante in tutte le fasi di realizzazione delle stesse e nel rispetto delle normative vigenti 
in ambito ambientale;  

• prestare sempre maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente, assicurando controllo continuo, 
monitoraggio dei parametri inquinanti e corretta gestione dei rifiuti; 

• salvaguardare l’ambiente ponendo attenzione a tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla produzione 
allo smaltimento attraverso la sensibilizzazione degli utenti finali e la verifica del loro utilizzo. 
 

In sintesi, il MIGLIORAMENTO delle attività comporta: 

• Consapevolezza delle tematiche aziendali e ambientali; 

• Valorizzazione del prodotto e delle prestazioni; 

• Disponibilità totale nei confronti del Cliente 

• Senso di Responsabilità del personale 

• Spirito Costruttivo nella risoluzione dei problemi 

• Verifica costante dei metodi di lavoro e delle procedure ambientali 

• Attenzione ai consumi, agli sprechi e al corretto utilizzo delle materie prime 
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2.2 Organizzazione aziendale 
L’ organizzazione di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl è rappresentata sinteticamente nell’organigramma 
che segue; i ruoli e le responsabilità per la gestione ambientale, oltre che le relative competenze, sono gestite 

all’interno del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, come descritto nel manuale di Gestione Aziendale 

e documenti correlati. 

 

 

Direttore Generale
DG

Responsabile Qualità

e Ambiente

RSQA

Responsabile Filiale

Area Nord  -  RFIL

Resp. Servizio Prev. e Prot.

RSPP

Responsabile Personale

RPER

Resp. Amministrazione
RAM

Call Center

Manutenz. Specialistica

Capo Area

Ufficio Acquisti

ACQ

Magazzino

MAG

Progettaz. Imp. Meccanici

Progettaz. Imp. Elettrici

Ingegneria di Manutenzione

INGMAN

Misure Ambientali

Settore Idraulica
Capo Cantiere

Settore Aeraulico
Capo Cantiere

Settore Elettrico
Capo Cantiere

Settore Edile
Capo Cantiere

Ufficio Commerciale

Laboratorio Quadri Elettrici

Contabilità Lavori

in Economia

Prove Controlli e Collaudi

Affari Generali

AGE

Responsabile Sistema

Informativi  -  RSI

Segreteria

SGR

Responsabile Commessa

Installazioni  -  RCI

Resp. Commessa

Manutenzione - RCM

Ufficio Commerciale
RUC

Struttura Operativa di
Installazione  -  DTI

Servizi di Progettazione
RSPR

Struttura Operativa di
Manutenzione  -  DTM

Responsabile Mezzi,

Attrezzature e Gestione Rifiuti

RGR
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2.3 Ruoli e Responsabilità per la Gestione Ambientale 
I ruoli e le responsabilità aziendali assegnati per la gestione ambientale, sinteticamente rappresentati nel 

paragrafo precedente sono descritti nel Manuale del SGI. 

Riveste il ruolo di Responsabile dei Sistemi di Gestione integrati e di Rappresentante della Direzione il dott. 

Francesco Ciancaglioni, che risulta dunque la persona da contattare per la gestione delle tematiche 

ambientali di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl. 

CAPITOLO 3 ASPETTI AMBIENTALI  

3.1 Analisi degli impatti ambientali 

3.1.1 Identificazione degli aspetti ambientali 

L’analisi condotta ha permesso di evidenziare qualitativamente che le attività dell'azienda sono suscettibili 
di influenzare i recettori ambientali indicate nella sottostante tabella unitamente ai relativi aspetti ambientali 

ed i potenziali impatti relazionati alle fasi del ciclo tecnologico da cui sono originati; sono inoltre indicate le 

condizioni operative in cui gli impatti sono generati: normali, anomale e di emergenza.  
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Aspetti Diretti 

Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

Progettazione di impianti termici, 

idrico - sanitari, antincendio, 

condizionamento, cappe e camere 

sterili 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N 3 2 6 Medio - Basso 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigeranti  

Effetto serra N 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Metano) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Acqua) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, E 2 3 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 3 2 6 Medio - Basso 

 
1 N = Normali, NN = Non Normali, E = Emergenza 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

Esecuzione di misure ambientali 

indoor 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N 2 2 4 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 

Progettazione della manutenzione e 

elaborazione dei manuali di 

manutenzione 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2 , NOx, SOx) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N 3 2 6 Medio - Basso 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigeranti 

Effetto serra N 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 3 2 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo N, NN, E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Metano) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

Progettazione di quadri e impianti 

elettrici, antintrusione, controllo 

accessi, rete dati e telefonici 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 

Installazione di impianti termici e di 

condizionamento, compreso il 

trasporto di persone, attrezzature e 

materiali nei cantieri 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 4 4 16 Alto 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N 3 4 12 Alto 

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N 1 4 4 Medio - Basso 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigeranti 

Effetto serra 
E 4 3 12 Alto 

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 2 2 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Contaminazione del suolo 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 2 2 Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Gasolio) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 4 4 16 Alto 

Installazione di cappe e camere 

compreso il trasporto di persone, 

attrezzature e materiali nei cantieri 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 4 4 16 Alto 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N 3 4 12 Alto 

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N 1 4 4 Medio - Basso 

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 2 2 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Contaminazione del suolo 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 2 2 Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Gasolio) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 4 4 16 Alto 

Installazione di impianti termici 

idrico - sanitari, antincendio, 

elettrici e di sicurezza, compreso il 

trasporto di persone, attrezzature e 

materiali nei cantieri 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 4 4 16 Alto 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N 3 4 12 Alto 

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N 1 4 4 Medio - Basso 

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 2 2 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Contaminazione del suolo 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 2 2 Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Gasolio) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 4 4 16 Alto 

Manutenzione di impianti termici e 

di condizionamento, compreso il 

trasporto di persone, attrezzature e 

materiali nei cantieri 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 4 4 16 Alto 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N 3 4 12 Alto 

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N 1 4 4 Medio - Basso 

- Presenza di amianto nei siti 
dei clienti 

Inquinamento dell’aria 

Inquinamento del suolo 
sottosuolo e falde acquifere 

NN 1 4 4 Medio - Basso 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigeranti 

Effetto serra 
E 4 3 12 Alto 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 2 2 4 Medio - Basso 

- Contaminazione del suolo 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 2 2 Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Gasolio) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 4 4 16 Alto 

Manutenzione di impianti termici 

idrico - sanitari, antincendio, 

elettrici e di sicurezza, compreso il 

trasporto di persone, attrezzature e 

materiali nei cantieri 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 4 4 16 Alto 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N 3 4 12 Alto 

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N 1 4 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Presenza di amianto nei siti 
dei clienti 

Inquinamento dell’aria 

Inquinamento del suolo 
sottosuolo e falde acquifere 

NN 1 4 4 

 

Medio - Basso 

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 2 2 4 Medio - Basso 

- Contaminazione del suolo 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 2 2 Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Gasolio) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 4 4 16 Alto 

Manutenzione di cappe e camere 

compreso il trasporto di persone, 

attrezzature e materiali nei cantieri 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 4 4 16 Alto 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N 3 4 12 Alto 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N 1 4 4 Medio - Basso 

- Presenza di amianto nei siti 
dei clienti 

Inquinamento dell’aria 

Inquinamento del suolo 
sottosuolo e falde acquifere 

NN 1 4 4 

 

Medio - Basso 

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 2 2 4 Medio - Basso 

- Contaminazione del suolo 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 2 2 Basso 

- Consumo risorse naturali 
(Gasolio) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 4 4 16 Alto 

Fabbricazione di quadri elettrici di 

automazione e potenza 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 1 1 1 Basso 

- Consumo di materie prime 
(Metalli, plastica ecc) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 

- Produzione di Rifiuti Inquinamento del suolo 
N, NN 2 2 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

- Uso di sostanze pericolose 
Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

N 1 1 1 Basso 

Uffici 

- Consumo materie prime 
(Carta) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 2 3 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 1 3 3 Basso 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigerante 

Effetto serra 
N 3 4 12 Alto 

- Consumo risorse naturali 
(Metano) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 1 1 1 Basso 

- Consumo di risorse naturali 
(Acqua) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 4 4 Medio - Basso 

- Scarichi idrici 
Inquinamento delle falde 
acquifere 

N, NN 1 1 1 Basso 

- Produzione di rifiuti  Inquinamento del suolo 
N 2 3 6 Medio - Basso 

- Rumore Disturbo alla biodiversità 
N, NN, E 1 1 1 Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti ambientali 

Condizioni 

Operative1 

R S IR Significatività  

Magazzino (Montesilvano) 

- Consumo di risorse naturali 
(Acqua) 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N, NN 1 4 4 

 

Medio – Basso 

- Scarichi idrici 
Inquinamento delle falde 
acquifere 

N, NN 1 1 1 Basso 

- Produzione rifiuti Inquinamento del suolo 
N 2 3 6 Medio - Basso 

- Contaminazione del suolo 
dovuto ai liquidi della 
batteria del muletto in 
ricarica 

Inquinamento del suolo e del 
sottosuolo 

E 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse non 
rinnovabili 

N 1 3 3 Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti Ambientali 

Condizioni 

Operative2 

Grado di 

Controllo 

R S IR Significatività  

Trasporto materiali 

da parte dei fornitori 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, 
Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN 

B 

2 2 4 Medio - Basso 

- Consumo di risorse 
naturali (Gasolio) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N, NN 2 2 4 Medio - Basso 

Trasporto rifiuti 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, 
Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN 

A 

2 2 4 Medio - Basso 

- Consumo di risorse 
naturali (Gasolio) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N, NN 2 2 4 Medio - Basso 

- Contaminazione del suolo Inquinamento del suolo 
E 2 2 4 Medio - Basso 

 
2 N = Normali, NN = Non Normali, E = Emergenza 

Aspetti Indiretti 

Grado di Controllo 

A = Alto [L’Organizzazione può imporre il proprio modello gestionale per le attività con impatto ambientale]   

B = Basso [L’Organizzazione può solamente suggerire modelli gestionali e/o comportamenti ambientalmente virtuosi] 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti Ambientali 

Condizioni 

Operative2 

Grado di 

Controllo 

R S IR Significatività  

Pulizia degli uffici 

- Utilizzo di sostanze 
pericolose 

Inquinamento del suolo e 
del sottosuolo 

N 

A 

2 3 6 Medio - Basso 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N, NN 2 3 6 Medio - Basso 

- Contaminazione degli 
scarichi idrici 

Inquinamento delle falde 
acquifere 

E 2 2 4 Medio - Basso 

Comportamento dei 

lavoratori 

- Scarichi idrici 
Inquinamento delle falde 
acquifere 

N 

A 

1 1 1 Basso 

- Consumo di risorse 
naturali (Acqua) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 

- Consumo di risorse 
naturali (Gasolio) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N, NN 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N, NN 3 2 6 Medio - Basso 

- Consumo di materie 
prime (Carta) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 

Subappaltatori per 

lavori elettrici 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx, 
Particolato) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 

A 

2 4 8 Medio - Alto 

- Consumo di materie 
prime (Metalli, plastica 
ecc) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N 2 2 4 Medio - Basso 
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Attività Aspetti Ambientali Impatti Ambientali 

Condizioni 

Operative2 

Grado di 

Controllo 

R S IR Significatività  

- Produzione rifiuti Inquinamento del suolo 
N, NN, E 3 3 9 Medio - Alto 

- Uso di sostanze 
pericolose 

Inquinamento del suolo e 
del sottosuolo 

N 1 1 1 Basso 

Uso del prodotto 

(Impianti termici, di 

condizionamento,  

idrico – sanitari, 

cappe e camere) 

- Emissioni in atmosfera di 
prodotti della combustione 
(CO2, NOx, SOx) 

Effetto serra 

Inquinamento dell’aria 

N, NN, E 

B 

3 3 9 Medio - Alto 

- Consumo di energia 
elettrica 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N, NN, E 3 3 9 Medio - Alto 

- Consumo di risorse 
naturali (Acqua) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N,NN 3 3 9 Medio - Alto 

- Consumo di risorse 
naturali (Metano) 

Depauperamento risorse 
non rinnovabili 

N, NN, E 3 3 9 Medio - Alto 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigeranti 

Effetto serra 
NN, E 3 3 9 Medio - Alto 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
NN, E 2 3 6 Medio - Basso 

Smaltimento finale 

del prodotto (Impianti 

o parti di impianti) 

- Produzione di rifiuti Inquinamento del suolo 
N, E B 2 3 6 Medio - Basso 

- Emissioni in atmosfera di 
gas refrigeranti 

Effetto serra 
NN, E 3 3 9 Medio - Alto 

- Contaminazione del suolo Inquinamento del suolo 
NN, E 3 3 9 Medio - Alto 
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3.1.2 Significatività degli aspetti ambientali  

Per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali / energetici e per la classificazione degli aspetti 
stessi in diretti ed indiretti sono applicati i criteri descritti nei paragrafi seguenti.  
Gli aspetti ambientali / energetici  identificati - vale a dire gli elementi del processo produttivo delle attività 
e dei servizi capaci di provocare interazioni con l’Ambiente - devono essere valutati per stabilire se sono 
significativi, nei confronti della Politica e degli obiettivi aziendali. Un aspetto è significativo se produce un 
impatto significativo. 
I criteri da adottare per valutare la significatività di un impatto riguardano non solo la rilevanza qualitativa e 
quantitativa dei fattori di impatto, ma anche l’importanza che l’impatto ha nei confronti delle scelte 
strategiche ed operative che l’azienda ha compiuto in applicazione della sua Politica, ed in particolare per: il 
rispetto delle norme ambientali ed energetiche, l’uso razionale delle risorse, la riduzione dell’inquinamento, 
un migliore inserimento ambientale ed energetico della propria attività. 
Per valutare la consistenza qualitativa e quantitativa dei fattori di impatto si impiega un Indice Rilevanza (IR).  
Per valutare le esigenze derivanti dalla Politica si determina se l’impatto riscontra una delle seguenti 
condizioni:  

- è oggetto di prescrizioni autorizzative, disposizioni di legge vigenti oppure di prevedibili evoluzioni 
normative; 

- genera conseguenze ambientali ed energetiche oggettivamente rilevabili;  
- riguarda obiettivi strategici della Politica Integrata dell’azienda, 
- genera o può generare conseguenze economiche rilevanti; 
- è oggetto della sensibilità sociale locale. 

 
Le conseguenze temute a livello globale, come ad esempio l’effetto serra, le piogge acide, sono considerate 
come conseguenze oggettivamente rilevabili; le conseguenze temute a livello locale, non oggettivamente 
rilevabili, sono considerati elementi che creano sensibilità locale.  
 
Si considera significativo un aspetto che provoca un impatto per il quale si verifica una o più delle precedenti 
condizioni e che presenta un Indice di Rilevanza maggiore od uguale a 6. 
 
Occorre definire il grado di controllo gestionale dell’Organizzazione su ciascuno degli aspetti ambientali / 
energetici. Sono da classificare come “diretti” tutti gli aspetti sui quali l’organizzazione ha un controllo 
gestionale completo.  
Sono da classificare come “indiretti” tutti quegli aspetti sui quali l’Organizzazione non ha un controllo diretto 
ma può avere un’influenza attraverso i soggetti di interfaccia; sono tali ad esempio gli aspetti derivanti da 
attività eseguite da terzi. Per ciascun aspetto il grado di controllo gestionale può essere totale, parziale o 
nullo.  
 
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali ed energetici correlati con le attività svolte 
dall’Organizzazione, che possono avere un impatto sull’ambiente e sui consumi delle risorse, si basa 
sull’individuazione degli indici di rilevanza IR, riportati nella matrice illustrata nel seguito. 
La priorità viene determinata considerando la rilevanza del fattore di impatto R (che valuta la gravità 
potenziale dell’impatto) e la sensibilità del territorio S su cui esso insiste. Le valutazioni circa la rilevanza 
dell’aspetto ambientale o energetico (gravità dell’impatto) e la sensibilità del territorio coinvolto vengono 
effettuate dalla direzione in collaborazione con RSI.  
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R e S sono quindi sub-indici i cui punteggi sono compresi tra 1 e 4. 

CRITERIO VALOR
E 

DESCRIZIONE 

Rilevanza dei fattori di impatto R 

1 

Aspetto ambientale non rilevante. Aspetto 
ambientale esattamente caratterizzato e/o con una 
gravità d’impatto trascurabile su cui l’attenzione 
dell’Organizzazione in termini di politiche è scarsa.  

2 

Aspetto ambientale scarsamente rilevante. Aspetto 
ambientale sufficientemente caratterizzato o di 
prossima caratterizzazione e/o con una gravità di 
impatto facilmente reversibile su cui l’attenzione 
dell’Organizzazione in termini di politiche è media. 

3 

Aspetto ambientale rilevante. Aspetto ambientale 
scarsamente caratterizzato e/o con una gravità di 
impatto mediamente reversibile su cui l’attenzione 
dell’Organizzazione in termini di politiche è alta. 

4 

Aspetto ambientale di assoluta rilevanza. Aspetto 
ambientale non caratterizzato e/o con una gravità di 
impatto non reversibile su cui l’attenzione 
dell’Organizzazione in termini di politiche è elevata. 

Sensibilità del territorio S 

1 
Sensibilità bassa. Le caratteristiche ambientali, sociali 
o economiche del territorio non influiscono sul grado 
di gravità dell’impatto 

2 
Sensibilità media. Le caratteristiche ambientali, 
economiche o sociali del territorio influiscono 
minimamente sul grado di gravità dell’impatto 

3 
Sensibilità alta. Le caratteristiche ambientali, 
economiche o sociali del territorio influiscono 
mediamente sul grado di gravità dell’impatto 

4 
Sensibilità elevata. Le caratteristiche ambientali, 
economiche o sociali del territorio influiscono 
fortemente sul grado di gravità dell’impatto 

 
La matrice seguente individua le combinazioni tra i due sub-indici, da cui si ricava l’indice di rilevanza IR, 
ripartito in 4 livelli: 
A = alto (12÷ 16) 
B = medio - alto (8÷ 9) 
C = medio - basso (4÷ 6) 
D = basso (1÷ 3) 
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 4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

SENSIBILITA’ DEL TERRITORIO S 

 
Alla non conformità legislativa, cioè alla violazione delle prescrizioni normative, è associato l’indice di priorità 
più alto  (A). 
A seguito della valutazione (o della analisi energetica), effettuata secondo i criteri sopradescritti, sono 
individuati nell’apposito registro, gli aspetti ambientali collegati con le varie attività di CBRE GWS TECHNICAL 
DIVISION SRL.  
Sulla base degli aspetti ambientali ritenuti significativi, sono definiti degli obiettivi di miglioramento 
ambientale compatibili con le risorse, umane e finanziarie, disponibili. 
Lo stesso sistema di valutazione è applicato alla valutazione degli aspetti indiretti, per i quali però 
nell’assegnazione dei valori agli indici è stato tenuto conto del grado di controllo dell’Organizzazione sugli 
stessi.  
L’aggiornamento del Registro degli Aspetti Ambientali è curato da RSI. 
 
Occorre mantenere aggiornate le informazioni relative agli aspetti ambientali ed assicurare che siano presi 
in conto nello stabilire obiettivi e programmi ambientali in relazione alla loro significatività. A tale scopo è 
istituito e mantenuto aggiornato da RSI il Registro degli aspetti ambientali. 
 
Le priorità ambientali ed energetiche sono assegnate sulla base degli indici di rilevanza. 
In caso di non conformità legislativa la priorità è assoluta. 
 
Almeno una volta l’anno, preferibilmente in via propedeutica al procedimento di riesame complessivo del 
SGA da parte della Direzione (Riesame della Direzione), l’Organizzazione verifica le valutazioni di 
significatività associate agli aspetti identificati. Questa verifica deve considerare: 

- eventuali cambiamenti della Politica del SGI; 
- emissione di direttive aziendali; 
- emanazione di nuovi provvedimenti legislativi; 
- nuove conoscenze scientifiche; 
- aumento della sensibilità sociale per taluni aspetti, in particolare quando si manifesta attraverso 

segnalazioni e proteste; 
- eventuale peggioramento degli indicatori di prestazione adottati (consumi, concentrazioni, valori per 

unità di prodotto, ecc). 
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- cambiamenti organizzativi e scelte aziendali. 
 

3.1.3 Sistemi di prevenzione e prassi di controllo e monitoraggio 

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl adotta un completo sistema di procedure e di prassi al fine di garantire 
la prevenzione dell’inquinamento: queste comprendono, ad esempio, pavimentazione delle aree interne ed 
esterne ove si svolgono le attività, bacini di contenimento per lo stoccaggio dei liquidi, sistemi di 
abbattimento alle emissioni in atmosfera adeguati alla natura dell’inquinante trattato, ecc.. Al fine poi di 
garantire l’efficacia e l’efficienza di detti sistemi è istituito un sistema di sorveglianza, controllo e 
monitoraggio di cui si riporta di seguito la pianificazione. 
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Attività Controllo 
Responsabile 

esecuzione 

Scadenza 

adempimento / 

Frequenza controllo 

Climatizzazione uffici Verifica assenza fughe di gas  DTM Annuale 

Produzione acqua calda 

per servizi igienici 
Analisi fumi DTM Biennale 

Pagamento Bollino per 

rapporto di controllo 

efficienza energetica 

Applicazione bollino / 

pagamento diritti 
Uff. Tecnico Biennale 

Gestione rifiuti 
Carico rifiuti prodotti su 

Registro di carico / scarico 

RGR 

Consulente 

Esterno 

Entro 10 gg dalla data 

di produzione / 

trimestrale 

Gestione rifiuti 
Stampa 

 Registro di carico / scarico 

RGR 

Consulente 

Esterno 

Entro data 

presentazione MUD / 

annuale 

Gestione rifiuti 
Verifica ritorno IV copia dei 

formulari 
RGR 

Entro 90 gg dalla data 

di emissione / 

trimestrale 

Gestione rifiuti 

Verifica scadenza 

autorizzazioni trasportatori e 

smaltitori 

RGR 

Vedere schede 

trasportatori e 

smaltitori / trimestrale 

Gestione rifiuti Preparazione e invio MUD 

RGR 

Consulente 

Esterno 

Annuale 30 aprile 

Schede di sicurezza 
Aggiornamento schede di 

sicurezza 
RSPP 

Verifica elenco 

schede / trimestrale 

Antincendio Verifica mezzi estinguenti RSPP Semestrale 

Formazione antincendio 

(DM 2/9/21) 

Aggiornamento formazione 

antincendio 
RSPP 

Semestrale 

Semestrale 
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Attività Controllo 
Responsabile 

esecuzione 

Scadenza 

adempimento / 

Frequenza controllo 

Gestione parco auto Revisioni automezzi aziendali RGR 

4 anni dopo 

l’immatricolazione e 
ogni 2 anni le 

successive / 

quadrimestrale 

Gestione parco auto 
Manutenzione programmata 

automezzi aziendali (tagliandi) 
RGR 

Vedere programma di 

manutenzione / 

quadrimestrale 

Analisi statistiche 

Verifica raccolta dati 

monitoraggio consumo di 

risorse 

RGR - RSI Semestrale 

Gestione emergenze  

Effettuazione simulazione 

prova di emergenza 

sversamento al suolo 

RSGI Annuale 

Gestione emergenze 

 

Scadenza prodotto inertizzante 

per liquidi batteria del muletto 

 

RGR 

In base alle 

indicazioni del 

fabbricante 

Gestione emergenze 

Esercitazione di emergenza ed 

evacuazione  

(d.Lvo 81/2008 e s.m.i.) 

 

RSPP Annuale 

Certificazione F-Gas 

Azienda 

Mantenimento Patentino 

Frigoristi 

Scadenzario  

Certificazione F-Gas 
RSI Annuale  

Scadenziario  

Patentini F-Gas 

(Vedere Elenco Patentini) 

Ufficio  

Tecnico 

 

Mantenimento 

annuale  

Patentini F-Gas / 

Trimestrale 

Mantenimento 

decennale 

Patentini F-Gas / 

semestrale 

Esecuzione e registrazione 

su portale Fgas del 

controllo perdite sostanze 

controllate 

Esecuzione dell’intervento con 
cadenza annuale e 

compilazione del registro 

telematico  

Ufficio Tecnico Annuale  
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Attività Controllo 
Responsabile 

esecuzione 

Scadenza 

adempimento / 

Frequenza controllo 

Albo Nazionale Gestori 

Ambientali 
Pagamento Diritto Annuale RGR Annuale  

Smaltimento rifiuti solidi 

urbani 
Pagamento TARI UFF. AMM. Annuale 

Consumi e utenze 
Pagamento utenze (acqua, 

depurazione, energia elettrica) 
UFF. AMM. Annuale 
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CAPITOLO 4 OBIETTIVI E PROGRAMMI 

4.1 Definizione degli obiettivi di miglioramento 
Gli obiettivi ambientali vengono classificati in base ai seguenti criteri: 

• Obiettivi primari: legati alla prossimità a limiti di legge (es: concentrazione di inquinante nelle 
emissioni in atmosfera tra il 90 ed il 99% del valore limite) 

• Obiettivi di miglioramento: legati alla scelta volontaria, da parte dell’azienda, di migliorare le proprie 
prestazioni ambientali riducendo progressivamente gli impatti ambientali negativi causati dalle 
proprie attività, in coerenza con la Politica, con gli esiti della Valutazione degli Aspetti Ambientali e 
le risorse disponibili. 

• Obiettivi di mantenimento: legati alle situazioni positive che si decide di mantenere, nel tempo, agli 
stessi livelli misurati attraverso un’attività di monitoraggio sistematico. 

 
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi caratterizzati da rilasci misurabili e 
soggetti a limiti di legge, gli obiettivi ambientali di mantenimento o di miglioramento vengono definiti 
applicando i seguenti criteri: 
 

Entità dei rilasci rispetto ai limiti 

di legge 

Valutazione Obiettivi ambientali 

50-80 % SIGNIFICATIVO MANTENIMENTO 

>80 % SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO 

 

I risultati della valutazione, effettuata dal RSI, sono quindi sottoposti all’analisi della Direzione in sede di 
Riunione di riesame, nel corso della quale vengono pianificati gli obiettivi di miglioramento. 

4.2 Obiettivi e programmi 
Nell’ambito del proprio SGA, CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl SPA definisce annualmente obiettivi di 
miglioramento, valutati a consuntivo circa il loro raggiungimento a fine anno; l’analisi condotta costituisce la 
base per la definizione degli obiettivi dell’anno successivo. 
 
Nell’anno in corso CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl SPA ha stabilito i seguenti obiettivi di miglioramento, 
sulla base degli aspetti ed impatti ambientali sui quali può avere influenza, in rapporto alle ore lavorate: 
 
_ Riduzione consumi energetici 
_ Riduzione dei consumi di carta 
_ Riduzione consumi acqua 
 
Di seguito riportiamo il programma di miglioramento con l’evidenza del grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati per l’anno 2021 ed i nuovi obiettivi per il 2022. 
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Traguardi 
Indicatore di 

prestazione 
Valore 2020 

Valore 

Atteso 

2021 

Valore al 2021 
Analisi cause e 

commenti 

Nuovo 

Obiettivo 

2022 

Azioni da attuare 

Risultato 

finale 

2022 

Riduzione consumi carta 
kg consumati/    

ore lavorate 
0,049 0,0200 0,0033 

L’indicatore ha avuto 
una diminuzione in 

valore assoluto 

fondamentalmente a 

causa del 

potenziamento degli 

strumenti di 

informatizzazione dei 

documenti e dei dati 

realizzato nel 2021, 

con conseguente 

minore necessità di 

ricorrere alla stampa 

delle informazioni 

documentate che 

invece sono disponibili 

attraverso specifici 

sharepoint e gestionali 

aziendali. 

0,0030 

Sensibilizzazione del 

personale con specifico 

intervento formativo 

In corso 

Riduzione consumi 

acqua 

mc consumati/    

ore lavorate 
0,005 0,0035 0,004 

Risultano aumentate in 

maniera significativa le 

ore lavorate e, 

parallelamente, 

risultano incrementati i 

consumi di acqua, in 

particolare per le 

maggiori attività 

operative e la 

progressiva ripresa del 

lavoro in presenza 

0,0035 

Sensibilizzazione del 

personale con specifico 

intervento formativo 

In corso 
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Traguardi 
Indicatore di 

prestazione 
Valore 2020 

Valore 

Atteso 

2021 

Valore al 2021 
Analisi cause e 

commenti 

Nuovo 

Obiettivo 

2022 

Azioni da attuare 

Risultato 

finale 

2022 

nella parte centrale del 

2021 . 

Riduzione TEP 

(consumi di energia 

elettrica-metano-

gasolio-benzina) 

TEP/             

ore lavorate 
0,0020 0,0010 0,0018 

Risultano aumentate in 

maniera significativa le 

ore lavorate e, 

parallelamente, 

risultano incrementati i 

consumi di risorse 

(gasolio, metano). 

Lievemente diminuito 

il consumo di energia 

elettrica. 

0,0015 

Sensibilizzazione del 

personale con specifico 

intervento formativo 

In corso 
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CAPITOLO 5 PRESTAZIONI AMBIENTALI 

5.1 Analisi degli indicatori 
Le principali prestazioni ambientali dell’Organizzazione, in termini di consumi, produzione di rifiuti, emissioni 
di CO2, ecc. sono monitorate periodicamente attraverso l’osservazione di specifici indicatori in grado di 
rapportare dette prestazioni ai volumi di attività. 
Gli indicatori sono stati rapportati alle ore lavorate, considerando la logica per cui a parità di valore dello 
stesso, si ambisce alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento. L’identificazione dei requisiti legali e 
conseguente applicabilità ed obblighi connessi per l’azienda è condotta nel SGA in accordo alla procedura 
contenuta nel Manuale del Sistema di Gestione e la conformità legislativa periodicamente verificata in 
accordo alla Norma ISO 14001. 
Di seguito verrà analizzato, per ogni singolo aspetto ambientale identificato dalla CBRE GWS TECHNICAL 
DIVISION Srl lo stato di conformità legale e sarà inserito un paragrafo specifico riassuntivo delle prestazioni 
ambientali; al fine di tenere conto delle attività di cantiere gestite dalla sede di Montesilvano negli indicatori 

si tiene conto anche del dato di consumo del Magazzino di Città Sant’Angelo (PE). 

5.2 Scarichi idrici 
Gli scarichi di effluenti liquidi della CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl spa sono caratterizzati da: 

• reflui assimilabili a civili provenienti dai servizi igienici 

• acque meteoriche 
Detti reflui vengono convogliati in Pubblica fognatura attraverso canalizzazioni separate come indicati nella 
planimetria dello stabilimento. 
Dopo l’immissione nel corpo recettore, le acque nere vengono trattate dall’ente gestore mediante un sistema 
di depurazione. 
Risulta un regolare allaccio alla rete fognaria pubblica con pagamento periodico della relativa utenza, che 
comprende sia l’adduzione dell’acqua potabile che il contributo per la depurazione: l’avvenuto pagamento 
dell’utenza viene verificato dal RSI secondo la frequenza prevista del piano di sorveglianza, controllo e 
monitoraggio di cui al paragrafo 3.1.3 del presente documento.  
 
RISCHI POTENZIALI DI INQUINAMENTO INDIVIDUATI 
Le acque di scarico, prima di essere raccolte e convogliate nella rete fognaria pubblica, possono essere 
soggette ai seguenti rischi di contaminazione con agenti inquinanti: 

• Sversamento di prodotti chimici rilasciati involontariamente (es. sostanze chimiche per pulizia servizi 
igienici) 

• Contaminazione accidentale di rifiuti eventualmente presenti nelle aree esterne antistanti gli uffici. 
Tali rischi sono comunque minimizzati dal fatto che tutte le possibili fonti di inquinamento degli scarichi sono 
opportunamente ed efficacemente identificate e gestite tramite regole scritte per la corretta gestione delle 
sostanze chimiche e lo stoccaggio dei rifiuti, nonché risultano definite le misure da adottare in caso di 
manipolazione delle sostanze chimiche per evitare la contaminazione degli scarichi. 

5.3 Approvvigionamento idrico 
La CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl utilizza come fonti di approvvigionamento idrico l’acquedotto 
comunale per usi civili (servizi igienici – pulizia). 
  
Il consumo d’acqua è tenuto sotto controllo a cura del RSI. 
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In riferimento all’utilizzo dell’acqua, esclusivamente per uso domestico e sanitario, è previsto il pagamento 
dei consumi all’ente gestore sulla base delle rispettive utenze con frequenza minima annuale. 
 
Consumi idrici da Acquedotto (mc) 
 

2019 2020 2021 

930 390 752 

 
Ore lavorate 2019: 186.183 
Ore lavorate 2020: 74.795 
Ore lavorate 2021: 186.497,5 
 
 
  Indicatore consumo acqua da acquedotto/ore lavorate (mc/ore lavorate) 
 

2019 2020 2021 

0,004 0,005 0,004 

 
 

Fonte dei dati: lettura dei contatori aziendali 
L’approvvigionamento idrico, che avviene dall’acquedotto comunale tramite ente gestore, ha visto un 
incremento dei consumi a fronte dell’aumento delle ore lavorate, in particolare per le maggiori attività 
operative e la progressiva ripresa del lavoro in presenza nella parte centrale del 2021. 

5.4 Consumi di materie prime e ausiliari 
 
CARTA 

La carta utilizzata in azienda è suddivisa in differenti tipologie, a seconda del formato di vendita/uso. 
 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

FORMATO QUANTITA’, VARIAZIONI, CONSUMI 

A4 A3 

ROTOLO 
cm. 

42x50 
mt. 

ROTOLO 
cm. 

62x50 
mt. 

ROTOLO 
cm. 

92x50 
mt. 

TOT. 
KG. 

VAR.% 
(rispetto 
all’anno 

precedente) 

Ore 
lavorate 

CONSUMO SU 
ORE 

LAVORATE 

VAR.% 
(rispetto 
all’anno 

precedente) 

Quantità 
acquistate 

2019 
2.030 15 10 13 4      

Peso in Kg 4.669 69 19 36,4 16,8 4.810,2 244,49% 186.183 0,025 +142,7% 

Quantità 
acquistate 

2020 
1564 10 7 9 2      

Peso in Kg 3.597,2 46 13,3 25,2 8,4 3.690,1 -30,35% 74.795 0,049 +96% 

Quantità 
acquistate 

2021 
129 18 3 2 1      

Peso in Kg 56,10 3,91 1,58 0,71 0,24 62,54 -98,30% 186.497,5 0,0033 -93% 

 

Fonte dei dati: Sistema Gestionale Informatico, sulla base delle fatture e bolle 

di acquisto 
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L’indicatore ha avuto una diminuzione in valore assoluto fondamentalmente a causa del potenziamento degli 
strumenti di informatizzazione dei documenti e dei dati realizzato nel 2021, con conseguente minore 
necessità di ricorrere alla stampa delle informazioni documentate che invece sono disponibili attraverso 
specifici sharepoint e gestionali aziendali. 
 
 
ENERGIA ELETTRICA 

 

Consumi energetici (Kwh) 
 

2019 2020 2021 

125.052 104.060 102.458 

 
 
Ore lavorate 2019: 186.183 
Ore lavorate 2020: 74.795 
Ore lavorate 2021: 186.497,5 
 
 
Rapporto Energia/ h lavorate (Kwh/h) 
 

2019 2020 2021 

0,67 1,39 0,549 

 
 
Fonte dei dati: Fatture fornitore energia 
Sono attivi da diversi anni programmi di contenimento dei consumi di energia elettrica per mezzo della 
sensibilizzazione del personale e di interventi di ammodernamento degli impianti ed attrezzature elettriche 
(in particolare per l’illuminazione interna). L’indicatore ha avuto una diminuzione fondamentalmente per 
l’incremento delle ore lavorate che sono ritornate ai livelli del 2019: i consumi sono lievemente diminuiti, 
segno dell’efficacia della politica di sensibilizzazione al contenimento degli sprechi. 
 
Energia da fonti rinnovabili 

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION acquista, attraverso il gestore ENI, energia prodotta in parte da fonti 
rinnovabili. Non è possibile al momento quantificare detta componente dell’energia per l’anno 2021 in 
quanto i gestori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
31 luglio 2009, “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del 
mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della 
produzione”, forniscono dati aggiornati all’energia prodotta nei due anni precedenti, dunque al 2019 e 2020. 
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 2018 2019 2020 2021 

Fonti rinnovabili utilizzate per la produzione 
dell’energia elettrica venduta dal fornitore 

11% 11% 32,82% n.a. 

Consumo di energia elettrica totale annua di 
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION (KW) 

122.368 125.052 104.060 102.458 

Consumo di energia elettrica da fonti 

rinnovabili di CBRE GWS TECHNICAL DIVISION 

(KW) 

13.460,48 13.755,72 34.152,89 n.a. 

 
METANO 

L’azienda utilizza il metano per uso civile (riscaldamento e acqua sanitaria), ma la principale fonte di 
riscaldamento degli ambienti della sede è l’impianto di condizionamento invernale. Le variazioni di consumo 
dipendono dalla durata e dall’intensità della stagione fredda. 
 
Consumi  metano (mc) 

 
2019 2020 2021 

1.111,12 2024 2768 

 
Ore lavorate 2019: 186.183 
Ore lavorate 2020: 74.795 
Ore lavorate 2021: 186.497,5 
 
 
Rapporto Metano/h lavorate (mc/h)*1000 
 

2019 2020 2021 

0,005 0,027 0,014 

 
 

Fonte dei dati: Fatture del Gestore 
Per la stagionalità e le modalità di utilizzo del Gas metano, esclusivamente destinato al riscaldamento degli 
ambienti, la variazione dell’indicatore negli anni e da ritenersi legato esclusivamente a fattori climatici: 
l’indicatore ha avuto una riduzione per effetto dell’incremento delle ore lavorate. 
 
 
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

L’azienda utilizza il gasolio e benzina per alimentare i propri veicoli (la principale risorsa consumata è il 
gasolio). Le variazioni di consumo dipendono dalla durata e dall’intensità d’uso dei veicoli. 
 
Consumi  carburante (lt) 

 
Anno Gasolio Benzina  Totale carburante  

2019 214.283 1.228 215.511 

2020 162.733 650 163.383 

2021 340.605 617 341.222 

 
Ore lavorate 2019: 186.183 
Ore lavorate 2020: 74.795 
Ore lavorate 2021: 186.497,5 
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Rapporto carburante/h lavorate (lt/h) 
 

Anno Gasolio Benzina  Totale carburante  

2019 0,86 0,007 1,16 

2020 2,17 0,008 2,178 

2021 1,82 0,003 1,829 

 
 

Fonte dei dati: Fatture del Fornitore 
La dimensione dei consumi di carburante è direttamente proporzionale alle attività di cantiere completate 
nel periodo di riferimento. Relativamente al costo medio del carburante (gasolio e benzina) si è fatto esplicito 
riferimento a https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti. L’indicatore ha avuto un incremento delle 
ore lavorate cui è corrisposto un aumento dei consumi di gasolio (che rimane il fattore energetico più 
rilevante ai fini della determinazione del TEP e CO2 emesso. 
 
 
RIPILOGO CONSUMI TEP E CO2  

La seguente tabella mette in evidenza l’impatto della propria attività in chiave di consumi energetici e relativo 
rendimento; in particolare con riferimento all’obbligo di nomina dell’Energy Manager, legge 10/1991 e alla 
circolare MISE del 18/12/2014 per l’indicazione dei coefficienti di conversione in TEP si ottiene la seguente 
tabella: 

 

FATTORI DI CONVERSIONE E CALCOLO TEP – CO2 

 

Tipo Energet./comb. Fattore di calcolo TEP Fattore di calcolo CO2 

Metano 1000Nm3= 0,82 TEP 1000Nm3= 1,957 t CO2 

Gasolio 1 ton=1,08 TEP (0,83 kg/l) 1 ton=3,173 tCO2 

Benzina 1 ton=1,20 TEP (0,68 kg/l) 1 ton=3,141 tCO2 

Energia elettrica 1000 kw=0,23 TEP 1 kw=0,4332 kgCO2 

 
  

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti
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 2019 2020 2021 
    

metano in Nm3 1111,12 2024,00 2768,00 
    

1000Nm3 1,11 2,02 2,77 
    

tep 0,91 1,66 2,27 
    

co2 2,17 3,96 5,42 
    

    

 2019 2020 2021 
    

gasolio in litri 214.283 162.733 340.605 
    

kg     177.854,89      135.068,39      282.702,15  
    

t             177,85              135,07              282,70  
    

tep             192,08              145,87              305,32  
    

co2             564,33              428,57              897,01  
    

    

 2019 2020 2021 
    

benzina in litri 1.228 650 617 
    

kg 835,04  442,00  419,56  
    

t 0,84  0,44  0,42  
    

tep 1,00  0,53  0,50  
    

co2 2,62  1,39  1,32  
    

    

 2019 2020 2021 
    

energia elettrica in kw 125.052 104.060 102.458 
    

1000kw 125,05 104,06 102,46 
    

tep 28,76 23,93 23,57 
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co2 54,17 45,08 44,38 
    

    

 2019 2020 2021 
    

CO2 TOT IN t. 623,30 479,00 948,13 
    

TEP TOT 222,76 172,00 331,66 
    

ORE LAVORATE 186.183 74.795 186.497,5 
    

CO2 TOT in t./ORE 

LAVORATE 
0,003 0,006 0,005 

    

TEP TOT/ORE 

LAVORATE 
0,0012 0,0023 0,0018 

 
 
Considerando il consumo in TEP (Tonnellata equivalente di petrolio – unità di misura dell'energia) nei periodi 
considerati, l’azienda non è obbligata alla nomina dell’Energy Manager. 
 
Il CO2 emesso complessivamente nel triennio è pari a 2.050,44 t, mentre la media annuale del CO2 emesso 
nel triennio è pari a 683,48 t.  
 

Fonte dei dati: Fatture del Fornitore e Deliberazione 14/2009 Min. Ambiente 
I dati sui consumi sono presi dalle fatture dei fornitori di carburante e le variazioni sono legate alla frequenza 
e modalità di utilizzo dei veicoli. 

5.5 Rifiuti 
La CBRE GWS TECHNICAL DIVISION SRL SPA produce diverse tipologie di rifiuti, in parte conferiti a circuiti 
privati autorizzati di raccolta ed in parte conferiti al servizio pubblico. 
 
Verifica conformità legislativa: 
Dalle verifiche rispetto al quadro legislativo di riferimento e emerso quanto segue: 
1) Regolare denuncia annuale produzione di rifiuti speciali (MUD) 
2) La tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei F.I.R. (formulari di identificazione rifiuto) 
avvengono nel rispetto dei criteri previsti. 
3) In azienda è in essere un sistema di controllo dell’avvenuto smaltimento (rientro della 4a copia dei F.I.R.) 
4) Il deposito temporaneo dei rifiuti prima dello smaltimento viene eseguito rispettando i vincoli dalla 
legislazione cogente, considerando il criterio della massima quantità in stoccaggio suddivisa tra rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi.  
5) Il conferimento dei rifiuti a terzi avviene mediante il ricorso a ditte specializzate ed in possesso delle 
previste autorizzazioni, che vengono preventivamente acquisite e controllate, in particolare in fase di 
trasporto, monitorando la presenza della targa automezzo autorizzato nell’iscrizione all’albo gestori. 
6) Il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avviene in fusti chiusi ubicati in aree coperte dotate di vasca di 
contenimento. 
7) Rispetto all’obbligo di adesione al CONAI, l’azienda adempie attraverso il pagamento all’atto dell’acquisto 
dai fornitori qualificati. 
8) I rifiuti solidi urbani vengono smaltiti dal Servizio Pubblico di Raccolta del Comune di Montesilvano (PE). 
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9) Iscrizione all’albo n. AQ00782 del 21/12/2011, per categoria 2bis, 3bis, 4-E, 5-F, 10A-E, 8-F. 
 
Attualmente l’attività di gestione dei rifiuti, nel suo complesso, è regolamentata da una procedura del SGI. 
 
Andamento produzione rifiuti speciali (Kg) 
 

Rifiuti  2019 2020 2021 

Non pericolosi 81.569 43.218 47.963 

Pericolosi 10.733,60 9.422 5.139 

 
Ore lavorate 2019: 186.183 
Ore lavorate 2020: 74.795 
Ore lavorate 2021: 186.497,5 
 
Rapporto Rifiuti speciali prodotti/ore lavorate 
 

Rifiuti / ore 

lavorate 

2019 2020 2021 

Non pericolosi 0,43 0,57 0,25 

Pericolosi 0,05 0,12 0,02 

 
 

Fonte dei dati: MUD  
I dati sono desunti dai MUD presentati fino al 2021 e registro di carico/scarico rifiuti del 2021 dal 1° gennaio 
al 31 dicembre. L’indicatore ha avuto una diminuzione sia per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi che 
i non pericolosi: ciò si è determinato per effetto delle tipologie di cantieri eseguiti, caratterizzati da attività 
di ristrutturazione e revamping. 

5.6 Emissioni in atmosfera 
Nella sede esiste n. 1 punto di emissione relativo ad impianto di riscaldamento a metano.  

 

DESCRIZIONE TIPO/MARCA 
POTENZA TERMICA 

NOMIN. UTILE 
COMBUSTIBILE 

CALDAIA 
HERMANN SAUNIER DUVAL - 

OPALIA F11E-A/2 -
21172700100137512010007512N5 

19,20 KW METANO 

 

 

Per l’impianto è presente un libretto con le informazioni ad esso riguardanti: risultano eseguiti i controlli e le 
attività di manutenzione previste dal dpr 74/2013 e ss.mm.ii.. 

5. 7 Sostanze lesive per l’ozono/gas serra 
Nella sede sono presenti impianti di refrigerazione contenenti gas refrigerante indicato secondo quantità e 
macchina nella tabella sotto riportata. 
Non sono utilizzati in azienda estintori contenenti gas Halons. 
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Tabella gas serra 

MARCA/MODELLO 
TIPO DI FLUIDO 

FRIGORIGENO (KG.) 
Q.TA’ CIRCUITI CARICA FLUIDO 

FRIGORIGENO (KG.) 

DELCHI - PSH-091 - 1578M1D2 R-422D 1 7 

AERMEC – ANKI080HX T - 
2101006716190006 

R-410a 1 3,45 

DAIKIN - RXS35J2V1B - J002736 R-410a 1 1,20 

AIRWELL - PNX GC 12 DCI - 7SP061421 R-410a 1 1,20 

HAIER - 1U25BEEFRA - AAANN 1E090 
0N1JA S0528 

R-32 1 0,50 

DAIKIN - RXP35K3V1B - J0019638 R-32 1 0,76 

 
La manutenzione dei detti impianti è affidata solo a ditte e persone in possesso dei requisiti previsti dal Reg. 
di iscrizione f-gas ai sensi del Reg. 517/2014 e DPR 146/2018, nonché DPR 74/2013 per quanto riguarda il 
rendimento energetico in quanto impianti di climatizzazione a servizio dell’edificio. 

5.8 Biodiversità  
Per quanto riguarda la biodiversità al momento la distribuzione delle aree del sito CBRE GWS TECHNICAL 
DIVISION Srl di Via Verrotti Espansione 2 , Montesilvano (PE) è la seguente: 
_ Superficie complessiva del sito circa 1.000 m2 
_ Area verde 25 m2 
Quanto sopra porta ad un rapporto superficie verde su superficie totale pari a 2,5%, valore da considerarsi 
accettabile, in considerazione del fatto che in ambito urbano si considera già positivo un indice di biodiversità 
di % area verde sulla superficie edificata del 1.1%. Si specifica che l’area verde è stata ricavata tramite 
opportuni spazi dedicati sui livelli dell’edificio, mediante piantumazione di specie arboree sempreverdi e 
piante stagionali. A partire dall’anno corrente si introduce l’Indicatore Superficie edificata / Ore lavorate; 
per il 2021 pari a  1.000 /186.497,5 = 0,0054 m2/h 

5.9 Incendio 
Nella sede aziendale di Montesilvano non ci sono particolari aree di grande affollamento, in quanto gli unici 
luoghi dove possono concentrarsi gruppi di persone sono le sale riunioni. Generalmente: 

• non è presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazioni anomale di 
affollamento; 

• non sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; 

• non sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; 

• non sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o 
possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, in quanto lavorano in 
aree non isolate e le relative vie di esodo sono corte e di facile praticabilità. 

 
In generale è possibile affermare che il pericolo di incendio presente al momento presso CBRE GWS 
TECHNICAL DIVISION Srl non è eliminabile né con riferimento ai materiali né con riferimento agli inneschi, 
d’altra parte molte attività per ridurlo o rendere alcuni luoghi separati dagli altri sono state implementate: 
- predisposizione di uno specifico piano di emergenza incendio ed il personale è edotto circa le modalità di 
gestione delle emergenze; 
- riduzione al minimo di stoccaggio dei materiali infiammabili; 
- posizionamento all’esterno dell’area rifiuti da eliminare; 
- tutti i dispositivi di protezione (inclusi gli estintori) sono mantenuti in efficienza con controlli periodici; 
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- controlli periodici della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; 
- controlli relativi alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche, riparazione o 
sostituzione delle apparecchiature danneggiate; 
- pulizia e riparazione dei sistemi di riscaldamento; 
- non si svolgono lavori a fiamma libera; 
- in tutte le aree è proibito fumare; 
- massima attenzione a non posizionare materiale infiammabile vicini a possibili fonti di innesco. 
 
La sede e le attività in essa svolte non sono soggette all’applicazione del DPR 151/2011. 

5.10 Rumore 
È stato realizzato uno studio da parte di personale specializzato per la determinazione dei livelli di emissione 
sonora in ambiente esterno relativo all’insediamento della CBRE GWS TECHNICAL DIVISION SRL spa di cui al 
documento “Valutazione di impatto acustico ai sensi della L 447/95 e smi” condotta dal Tecnico Competente 
in acustica ambientale (Reg. Abruzzo n. DF2/123 del 25/10/2002) Sig. Sergio Palermi. Il comune di 
Montesilvano (PE) ha provveduto alla zonizzazione acustica relativamente al territorio comunale facendo 
rientrare il sito CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl nell’ambito della classe IV: dalle misure rilevate la CBRE 
GWS TECHNICAL DIVISION Srl risulta ampiamente al di sotto dei limiti previsti (39,5 dB (A) rispetto al limite 
diurno/notturno estivo/invernale di 60-50 dB (A) del comune di Montesilvano (PE).  
Non sono attualmente in atto misure di contenimento per le emissioni sonore. In presenza di significative 
variazioni alle attività svolte o al sito di riferimento sarà ripetuta la misurazione delle emissioni acustiche. 
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CAPITOLO 6 RAPPORTI CON LE PARTI INTERESSATE 
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl Spa gode di buoni rapporti con la popolazione locale e le altre aziende 
ubicate delle adiacenze, infatti non sono mai stati sollevati reclami nei suoi confronti; positivi sono da 
ritenersi anche i rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Controllo. 
 
 I dipendenti mostrano un buon livello di sensibilità e consapevolezza rispetto allo sviluppo sostenibile e si 
mostrano attenti alle prassi ambientali in uso. 
 
Per quanto attiene al coinvolgimento delle parti interessate si provvederà: 
 

- pubblicare la Dichiarazione Ambientale sul sito aziendale; 
- diffondere la cultura del sistema di gestione ambientale mediante il coinvolgimento delle scuole 

locali, inviando politica e dichiarazione ambientale. 
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CAPITOLO 7 RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
Di seguito i riferimenti normativi applicabili all’organizzazione. 
 

• LEGGE 447/1995 

• DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 

• DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 74/2013 

• REG. UE 517/2014 

• REG. UE 2015/2066 

• REG. UE 2015/2067 

• REG. UE 2015/2068 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 146/2018 

• REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

• REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

• REGOLAMENTO DELL’ENTE GESTORE PER CONTO DEL COMUNE SUL SERVIZIO DI PUBBLICA 
FOGNATURA 
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CAPITOLO 8 VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO 

8.1 Dati relativi al verificatore ambientale accreditato 
Il verificatore accreditato: 

NOME ICIM SPA 

NUMERO DI ACCREDITAMENTO IT-V0008 

DATA DI ACCREDITAMENTO 18/11/2003 

CONTATTO SAVERIO SFORZINI 

INDIRIZZO Piazza Don Mapelli 75 20099 Milano 

TELEFONO 02725341 

FAX 0272002098 

SETTORI NACE ACCREDITATI 25 

 

ha verificato attraverso una visita all’Organizzazione, colloqui con il personale e l’analisi della 
documentazione e delle registrazioni, che la Politica, il Sistema di Gestione e le Procedure di audit sono 
conformi al Regolamento CE n. 1221/2009. 
In conformità al Regolamento Emas, l’Organizzazione si impegna a trasmettere all’Organismo Competente 
sia i necessari aggiornamenti annuali sia la revisione della Dichiarazione Ambientale completa entro 3 anni 
dalla data di convalida della presente salvo particolari eventi o cause che potrebbero richiederne 
un’anticipazione. 
CBRE GWS TECHNICAL DIVISION Srl, inoltre, si impegna a mettere a disposizione del pubblico la presente 
Dichiarazione Ambientale secondo quanto previsto dal Regolamento Emas. 
 
 
Contatto con il pubblico: 

Dr. Francesco Ciancaglioni 

Tel.: 3423239411 

e-mail: f.ciancaglioni@gmail.com 

 
 
 

La Direzione    
          COOK MATTHEW PETER 

           
                


