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ESTRATTO DELL’ANALISI AMBIENTALE: STATO DEGLI ELEMENTI 
DELL’AMBIENTE, FATTORI E MISURE CHE POSSONO INCEIDERE SUGLI 

ELEMENTI DELL’AMBIENTE 

 

ATTIVITÀ ESERCITATA 

Cogeme Nuove Energie (di seguito Cogeme NE) è una società nata nel 2018 e operante 
nel settore energetico, dalla cessione di ramo d’azienda della società Cogeme S.p.A.  

In sintesi, le attività svolte sono le seguenti: 

✓ Progettazione, realizzazione centrali termiche e gestione del servizio energia; 
✓ Progettazione, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici; 
✓ Progettazione, realizzazione e gestione impianti di illuminazione pubblica; 
✓ Servizio Energia come ESCO (non oggetto del certificato ISO 14001:2015); 
✓ Produzione e vendita di energia elettrica; 
✓ Vendita di gas. 

 

INQUADRAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

CAPACITÀ PRODUTTIVA 

Di seguito sono riportati i valori degli indicatori produttivi in relazione alle principali attività di 
Cogeme NE. 

Il servizio energia viene svolto in 24 comuni per un totale di 240 impianti di cui: 
- 191 in gestione calore  
- 49 in sola manutenzione. 

In particolare, vengono gestite centrali termiche con generatori tradizionali (a gas 
metano) e centrali termiche in pompa di calore. Per questi impianti vengono monitorati 
parametri di funzionamento quali: 

- Potenza termica installata 
- Calore erogato 
- Gas consumato (per i generatori tradizionali) 
  

Per lo svolgimento delle proprie attività Cogeme NE utilizza diversi prodotti e preparati di cui 
detiene le schede di sicurezza in cui sono contenute le indicazioni dei produttori circa le 
modalità per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza (sversamento, contatto, 
incendio ecc.) 
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Le suddette sostanze vengono stoccate presso i magazzini aziendali e portati all’occorrenza 
presso gli impianti durante gli interventi di manutenzione. Solo il sale per gli addolcitori viene 
eventualmente conservato in sito. 

L’ufficio Gestione conserva copia delle Schede di Sicurezza dei prodotti fornite dalla Unità 
organizzative stesse o dall’ufficio acquisti. 

CONSUMI E APPROVVIGIONAMENTO ACQUA 

L’approvvigionamento idrico viene effettuato direttamente da acquedotto per gli uffici e da 
falda per gli impianti geotermici (pompe di calore). 

I consumi idrici presso la sede di Via XXV Aprile sono unicamente riconducibili all’utilizzo 
dei servizi igienici. 

Le pompe geotermiche non determinano un consumo idrico in quanto la risorsa viene 
restituita integralmente in falda senza depauperamenti. 

CONSUMI ENERGETICI 

Cogeme NE utilizza energia per la produzione, per il riscaldamento/raffrescamento, 
l’illuminazione dei locali. 

 Le fonti sono costituite da: 

• Gas metano 

• Energia elettrica per l’alimentazione delle utenze presso le sedi e gli impianti 
• Gasolio per la flotta aziendale. 

STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI 

Presso il sito di Rovato Via XXV Aprile gli unici stoccaggi sono relativi ai detergenti per la 
pulizia uffici. 

Presso le centrali termiche gestite non sono stoccati prodotti chimici. 

 

ANALISI DEI PROCESSI 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE CENTRALI TERMICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA 

La gestione delle centrali termiche ha durata contrattualizzata ed avviene secondo le 
modalità previste nel DPR 412/93. 

Cogeme NE svolge tutte le attività presso edifici pubblici e privati previste a carico del Terzo 
Responsabile ed è nominata con delega ufficiale da parte del proprietario dell’impianto. 
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La documentazione è archiviata presso gli uffici ed è comprensiva di libretti d’impianto o 
centrale, libretto INAIL relativo ai controlli effettuati sulla sicurezza degli impianti e le 
dichiarazioni di conformità impianti elettrici ed idraulici. 

Tutte le centrali termiche si trovano in municipi, scuole ed edifici aventi in genere finalità 
pubblica e/o sociale (es. case di riposo) e sono alimentate a metano o energia elettrica. 

Il gas metano è fornito da una società che opera nel nei settori della distribuzione e vendita 
del gas, dell’energia elettrica e calore, nonché nei servizi ambientali. 

Il servizio comprende l’adeguamento alle normative, la trasformazione eventuale degli 
impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura del combustibile. 

Nel periodo invernale (metà settembre-fine aprile) il servizio effettua le seguenti attività: 

✓ accensione degli impianti; 
✓ prove di combustione d’inizio e di mezza stagione; 
✓ verifiche di corretto funzionamento; 
✓ interventi d’urgenza in caso di guasto (chiamata); 
✓ manutenzione programmata.  

Nel periodo estivo (maggio-metà settembre) il servizio effettua le seguenti attività: 

✓ manutenzione preventiva;  
✓ modifiche impiantistiche. 

Tra le operazioni di manutenzione c’è l’oliatura delle valvole. 

Il servizio effettua, inoltre, la gestione degli impianti (caldo-freddo) di tutta Cogeme. 

Ogni centrale è dotata di un libretto che riporta i dati previsti dalla normativa vigente. 

I controlli sono effettuati periodicamente, a seconda degli impianti, delle loro caratteristiche 
e da quanto stabilito in fase contrattuale. I controlli svolti comprendono:  

✓ Temperatura dei fumi; 
✓ Ossigeno; 
✓ Anidride Carbonica; 
✓ Monossido di Carbonio; 
✓ Ossidi di Azoto; 
✓ Rendimento di combustione; 
✓ Eccesso d’aria; 
✓ Tiraggio d’aria. 

I dati sono presenti, oltre che sul libretto di centrale, su supporto informatico presso gli uffici 
di reparto. Gli operatori compilano un rapporto d’intervento mediante il software gestionale 
in uso sul quale sono riportate tutte le manutenzioni e/o analisi eseguite. 
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PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Le attività consistono in ispezioni programmate e manutenzioni ordinarie e straordinarie che 
vengono registrate secondo le modalità previste dalle procedure di sistema. 

Gli impianti fotovoltaici utilizzano la fonte rinnovabile dell’energia solare per la produzione di 
energia elettrica, che viene ceduta alle utenze e/o alla rete di distribuzione. 

La gestione degli impianti consiste nel monitoraggio quotidiano della conformità dei 
principali parametri di funzionamento. 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Le attività consistono in ispezioni programmate e manutenzioni ordinarie e straordinarie che 
vengono registrate secondo le modalità previste dalle procedure di sistema. 

SERVIZIO ENERGIA COME ESCO 

Il servizio consiste nell’erogazione di servizi energetici, inclusa l’attività di finanziamento 
dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica.  

ASPETTI AMBIENTALI 

Aspetti Ambientali diretti presenti 

✓ metano, gasolio per automezzi e per funzionamento impianti; 
✓ parti di ricambio (guarnizioni, ecc.); 
✓ materiale per la realizzazione di impianti (tubi di ferro, cavi elettrici, pompe, ecc.); 
✓ glicole antigelo per acqua del circuito di raffreddamento; 
✓ sale per l’addolcitore;  
✓ carburanti per attrezzature; 
✓ pitture e vernici; 
✓ energia elettrica; 
✓ acqua di rete. 

Le sostanze chimiche non sono stoccate in quantità rilevante, ma solo ed esclusivamente 
per lo stretto necessario per l’utilizzo. Tali prodotti vengono stoccati presso i magazzini 
aziendali e portati all’occorrenza presso gli impianti durante gli interventi di manutenzione. 
Solo il sale per gli addolcitori viene eventualmente conservato in sito. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le emissioni legate all'attività produttiva sono: 

✓ Emissione gas di scarico automezzi; 
✓ Emissioni da centrali termiche. 
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SCARICHI IDRICI 

Gli scarichi dell’attività sono riconducibili essenzialmente alla reimmissione in falda – 
debitamente autorizzata - delle acque delle pompe geotermiche, in quanto gli scarichi della 
sede aziendale sono scarichi civili in pubblica fognatura. 

Situazioni anomale 

Nella gestione degli impianti di calore può avvenire lo scarico dell’acqua presente nelle 
tubature nelle attività di manutenzione (es. sostituzione caldaie o riparazioni varie). 

Situazioni d’emergenza 

Nessuna situazione di emergenza registrata. 

RIFIUTI 

I rifiuti prodotti da Cogeme Nuove Energie appartengono alle seguenti tipologie: 

✓ urbani e assimilabili agli urbani, relativamente a quelli derivanti dalle attività di ufficio; 
✓ polverino da pulizia CT; 
✓ rifiuti da attività manutentive; 

 Principali rifiuti COGEME NE 

1 Polverino (polvere da pulizia caldaie) 

2 Toner 

3 Parti di impianto meccaniche da attività di manutenzione 

4 Metalli misti 

5 Filtri aria (celle filtranti) 

6 Parti di impianto elettriche, elettroniche, pannelli fotovoltaici da attività di manutenzione 

7 Tubi e lampade fluorescenti  

8 Neon 

9 Isolanti in elastomero espanso di tubazioni e canalizzazioni, tubi in plastica/pvc, parti 
plastiche dismesse di impianto 

10 Split, condizionatori 

Tabella – Principali rifiuti prodotti 

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, qualora effettuate da ditte 
terze appaltatrici, essi sono gestiti direttamente dalle imprese stesse. 

RUMORE ESTERNO 

Le principali sorgenti di rumorosità per l’ambiente esterno sono costituite da: 

• sorgenti continue: rumore delle centrali termiche; 
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• sorgenti discontinue: mezzi d’opera e attrezzature per interventi di manutenzione. 

SOSTANZE PERICOLOSE 

➢ POLICLOROBIFENILI - POLICLOROTRIFENILI (PCB/PCT) 

I trasformatori presenti negli impianti presso cui Cogeme NE effettua la manutenzione non 
contengono olio dielettrico. 

➢ AMIANTO 

L’amianto non è presente nelle sedi/impianti di Cogeme NE, in caso di nuove convenzioni 
sarà richiesta ai clienti la documentazione circa la presenza/assenza di amianto nei locali e 
negli impianti oggetto di contratto/convenzione.  

➢ SOSTANZE LESIVE DELLO STRATO D’OZONO E GAS AD EFFETTO SERRA 

I liquidi refrigeranti utilizzati da Cogeme NE contengono solo gas di ultima generazione. 

Sono presenti estintori ad anidride carbonica. 

Relativamente alla verifica degli impianti contenenti Fgas Cogeme Nuove Energie ha 
esternalizzato parte delle attività di verifica e manutenzione infatti, affidando a fornitori 
qualificati una parte della manutenzione ordinaria. 

In previsione di future attività da effettuarsi “in proprio” Cogeme Nuove Energie, effettuando 
attività di installazione, manutenzione, ecc.. su impianti contenenti FGAS di proprietà di terzi, 
in virtù di contratti stipulati con i Comuni è iscritta al registro FGAS per l’attività 303/2008 
con certificato 19341 - Certiquality avente scadenza 08/10/2023. 

Inoltre, ha provveduto all’iscrizione al registro Fgas per tre operatori che pertanto risultano 
iscritti con i seguenti numeri FGAS-P03126, FGAS-P03171 e PR0002679. 

CONTAMINAZIONE SUOLO 

Non vi sono possibili situazioni di contaminazione del suolo nelle attività di gestione 
esercitate negli impianti termici. 

L’eventuale contaminazione è riconducibile agli sversamenti accidentali di sostanze 
pericolose (gasolio/olio) durante la manutenzione del Cogeneratore di Castegnato, affidata 
a ditta specializzata. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Per quanto concerne i risultati delle indagini sui campi elettromagnetici presenti negli 
impianti fotovoltaici, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi. Derivano dai 
trasformatori presenti presso gli impianti gestiti/di proprietà. 
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INCENDIO 

Le attività aziendali si svolgono anche presso impianti soggetti a CPI, la cui competenza 
non è di Cogeme NE: 

✓ Centrali termiche comunali - L’attività delle centrali termiche comunali rientra nel CPI 
della struttura pubblica in capo al Comune d’appartenenza. 

✓ Sede di Via XXV Aprile - è stato rilasciato a Cogeme S.p.A in quanto proprietà degli 
immobili. 

ODORI 

Nelle attività di gestione energia o nelle attività presso la sede non vi sono particolari e 
significativi rischi olfattivi e produzione di odori.  

TRAFFICO VEICOLARE 

Il traffico veicolare è un impatto derivante dalle attività svolte, con l’uso della flotta aziendale, 
presso gli impianti che Cogeme NE ha in gestione, collocati sul territorio. 

IMPATTO VISIVO 

Le infrastrutture che generano impatto visivo sul paesaggio sono rappresentate dagli 
impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda le centrali termiche l’aspetto ambientale non risulta 
essere significativo. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

La valutazione di significatività degli aspetti ambientali individuati (in condizioni normali, 
anomale e d’emergenza) è stata effettuata in conformità alla procedura P06.00-01, 
utilizzando i seguenti criteri: 

Criterio legislativo - “L” 

Tiene conto del rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti e Prescrizioni delle Autorità Locali. 

Criteri ambientali -”A”  

Valutano gli impatti ambientali provocati dai diversi aspetti, in funzione delle quantità 
d’emissioni/consumi di risorse, della loro pericolosità, dell’estensione territoriale e della loro 
durata, sia in condizioni normali che anomale od in emergenza. 

A1 Pericolosità dell'impatto 
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A2 Vastità degli impatti ambientali 

A3 Durata degli impatti  

A4 Quantità degli impatti  

Probabilità dell’impatto - “P” 
Criteri socio economici - "S" 

S Immagine aziendale 

F Fattibilità del rimedio 

Gli impatti ambientali identificati con l’analisi ambientale sono stati valutati dal Responsabile 
QSA insieme con i responsabili aziendali attribuendo a ciascun impatto il relativo livello di 
significatività, sulla base dei criteri precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità: 

Significatività dell’impatto  (T) = 3L + P* (A1+A2+A3+A4) + S 

Sono stati considerati come "significativi" gli impatti ambientali che hanno raggiunto un 
punteggio maggiore o uguale di 17.  

I risultati della valutazione sono riportati nella matrice in allegato 1 al presente documento. 

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Per la valutazione della significatività degli impatti ambientali indiretti generati dai diversi 
aspetti, vengono utilizzati quattro criteri. 

Criterio rilevanza per la politica - “Rp” 

Tiene conto della rilevanza di un determinato impatto indiretto rispetto alle politiche e alle 
strategie definite dall’azienda. 

Criterio vastità dell’impatto in relazione agli “stakeholder” - “Vis” 

Tiene conto della vastità di un determinato impatto indiretto in termini di stakeholder 
interessati; è il prodotto della magnitudo dell’impatto per il numero di stakeholder impattati. 

Criterio Capacità di controllo da parte dell’organizzazione - “Cc” 

Tiene conto della capacità da parte dell’organizzazione di influenzare e controllare l’impatto 
considerato. 

Criterio Fragilità del comparto - “Fc” 

Tiene conto della fragilità e del livello di compromissione del comparto cui l’impatto si 
riferisce. 
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Gli impatti ambientali identificati sono valutati da QSA insieme con i responsabili delle U.O. 
attribuendo a ciascun impatto il relativo livello di significatività, sulla base dei criteri 
precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità: 

Significatività dell’impatto indiretto: Cc+2Vis+Rp+Fc 

Sono considerati “significativi” gli impatti ambientali indiretti che raggiungono un punteggio 
maggiore di una soglia definita da QSA in accodo con i R.U.O. coinvolti e che corrisponde 
ad un valore > o = 10. 

Il fattore Vis viene moltiplicato per il valore 2 per dare maggior peso al livello di impatto sugli 
stakeholder. 

Gli impatti indiretti collegati alle attività di Cogeme NE sono riconducibili principalmente a 
tutte le attività affidate ai fornitori, che sono state opportunamente valutate: di seguito sono 
riportati i principali impatti indiretti individuati. 

➢ ACQUISTI E APPALTI 

Il comportamento ambientale dei fornitori rappresenta un impatto indiretto poiché il servizio, 
in qualsivoglia campo dell’attività operi, pur non avendone il pieno controllo, ha comunque 
una capacità d’influenza. 

Tutti i fornitori ritenuti critici per l’impatto sulla qualità del servizio, sulla sicurezza dei 
lavoratori e sulle prestazioni ambientali, sono sottoposti ad una procedura di valutazione 
che prevede la compilazione di un questionario che contempla, fra le aree indagate, una 
serie di informazioni sul sistema di gestione ambientale esistente. 

➢ ALTRI SERVIZI 

Anche relativamente al processo della Programmazione, è stato rilevato fondamentalmente 
un impatto indiretto. A tal proposito, infatti, i consumi di materie e risorse, eventuali 
riqualificazioni urbane e territoriali, impatti specifici correlati alla tipologia di impianti, 
dipendono fondamentalmente da decisioni amministrative (per es degli Enti Locali) e di 
programmazione, aspetti nei confronti dei quali Cogeme NE non ha influenza diretta. I 
risultati della valutazione sono riportati nella matrice in allegato 2 al presente documento. 


