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L’organizzazione Stafer 

Nel mare dei mercati in cui navighiamo dal 1960, siamo costantemente orientati alle esigenze dei clienti: l’ascolto 

e la collaborazione con i partner sono le nostre leve, la nostra bussola per garantire un elevato grado di 

soddisfazione dei prodotti offerti e sviluppare soluzioni personalizzate di alta qualità ed affidabilità.  

Gli investimenti costanti sul miglioramento dei processi interni e sulla valorizzazione delle risorse umane rendono 

la nostra organizzazione in grado di adattarsi ai continui cambiamenti esterni. La progettazione, l’assistenza tecnica, 

il servizio qualità, l’ampiezza della gamma e l’esperienza sui diversi mercati internazionali sono alla base del nostro 

vantaggio competitivo. Guardiamo al futuro investendo le nostre energie per lo sviluppo di un pensiero 

ecosostenibile. Per questo siamo certificati secondo gli standard della UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 e siamo 

registrati EMAS e lavoriamo continuamente per la salvaguardia dell’ambiente.  
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Il sito 
La Stafer si trova a Faenza, comune in provincia di Ravenna in via Malpighi, 9. 
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Prodotti, attività di Stafer 
I nostri prodotti 
Gli oltre 3.000 accessori prodotti permettono di trovare la giusta 
soluzione di installazione e movimentazione di ogni circostanza e 
per ogni tipo di avvolgibile. Avvolgitori, argani, motoriduttori, 
rulli, guide, supporti, cassonetti, e altri accessori che 
compongono la gamma più completa del settore. 
L’ampia gamma di motoriduttori tubolari e di automatismi, 
completamente realizzati all’interno del nostro stabilimento, 
dalla progettazione alla realizzazione, fino al collaudo finale su 
ogni singolo pezzo, fano dei prodotti Stafer un sinonimo di 
eccellenza italiana in tutto il mondo.    
 
Il controllo qualità 
Le materie prime utilizzate per la produzione 
degli accessori meccanici sono selezionate con 
cura e vengono effettuati costanti controlli 
sul ciclo produttivo e sui prodotti finiti al fine  
di garantire un elevato standard qualitativo. 
 I componenti dei motoriduttori tubolari e degli 
automatismi sono reperiti interamente sul  
territorio italiano, per garantire anche nei particolari  
un elevato grado di qualità. 
 
L’assistenza tecnica 
Stafer è organizzata per soddisfare le esigenze  
dei suoi clienti a partire dalla consulenza tecnica 
preventiva fino all’assistenza post vendita. 
 
La comunicazione 
Stafer evolve continuamente in rapporto 
alle nuove tecnologie ed ai nuovi sistemi 
di comunicazione. Il nuovo sito web, i contenuti 
digitali, progettuali e di marketing a disposizione 
di ogni cliente, fanno di Stafer un punto 
di riferimento all’interno del nostro settore. 
 
La sostenibilità 
Siamo convinti che lavorare nel rispetto delle  
leggi, della salvaguardia dell’ambiente e 
della salute dei lavoratori aumenti il valore 
di ogni nostro prodotto. 
Per questo dal 2005 operiamo con un 
sistema di gestione ambientale conforme  
alla norma UNI EN ISO 14001. 
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La struttura organizzativa 
 

Il modello di governance dell’Azienda prevede una struttura funzionale che coinvolge diversi organi. La Società è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione (da qui in poi C.d.A. Al collegio sindacale sono conferiti i poteri 
previsti dalla legge e la revisione legale dei conti è demandata ad una primaria Società di Revisione esterna.  
L’amministrazione della Società è a affidata al C.d.A. che la esercita in conformità alla legge, allo Statuto secondo il 
principio collegiale maggioritario, e che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
riservati a tale organo, salvo i poteri espressamente attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto. I 
poteri del C.d.A. sono delegati, nei termini e nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile, a un Amministratore 
Delegato. 
Il presidente del C.d.A è Daniele Baldini, il consiglio si compone di 4 membri e Jhonny Asirelli è il nuovo 
Amministratore Delegato. 
In Stafer è presente il Collegio Sindacale, che si compone di 5 membri nominati dall’Assemblea: il Presidente 

(Daniele Chiari) , 2 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti Come specificato dall’art. 2403 del Codice Civile, il Collegio 

vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con 

particolare attenzione verso l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

Società e sul suo concreto funzionamento, oltre a possedere funzioni di controllo sulla gestione. 

 

Il regolamento interno “Policy aziendale”: questo regolamento aziendale, si prefigge lo scopo di disciplinare e 

codificare le norme poste a salvaguardia del patrimonio aziendale e della tutela dell’ambiente di lavoro nel rispetto 

di tutte le parti coinvolte. In particolare, tali norme sono dirette a definire i comportamenti che tutti sono tenuti a 

rispettare nell’ambito della Società con riferimento all’utilizzo dei beni aziendali e dei locali, nonché alle condotte 

verso l’Azienda, i colleghi e gli stakeholder. 

 

Al fine di operare con la dovuta leadership ed impegno nella gestione efficace ed efficiente del Sistema di Gestione 

Ambientale dell’azienda, la Direzione: 

Delinea la Politica e gli obiettivi compatibili con il contesto e con le strategie dell’organizzazione,  

Fa sì che i requisiti di sistema siano integrati alle attività che caratterizzano l’organizzazione. 

Nella gestione aziendale promuove un approccio per processi integrando, nei limiti del proprio contesto, un 

approccio a valutare rischi ed opportunità. 

In considerazione di quanto sopra valuta e predispone le risorse necessarie per il sistema di gestione e comunicando 

il senso e l’importanza dell’efficacia del sistema, del rispetto dei requisiti di prodotto e di sistema, affinché vengano 

raggiunti i risultati attesi. A tal riguardo coinvolge il personale affinché quest’ultimo (proporzionatamente al tipo 

ed entità di impegno) possa contribuire attivamente ad ottenere i risultati/obiettivi di cui sopra. Nel fare ciò l’AD 

sostiene e supporta i referenti dei ruoli aziendali assegnati affinché possano esercitare in modo efficacie la loro 

leadership. 

Promuove il miglioramento. 

 

La struttura organizzativa della gestione ambientale della Stafer è così rappresentata: 
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Politica per Ambiente e Qualità 
 

Servizio al cliente: Ci proponiamo di mantenere sempre elevato il livello di soddisfazione 

delle parti interessate, in particolare dei clienti e partner; attraverso un ascolto attivo ed 

esame delle richieste, si cerca di offrire un servizio sempre più efficiente. Si analizzano le 

cause dei reclami cercando di dare tempestivo riscontro; gestire efficacemente resi e 

riparazioni, migliorando costantemente i servizi di assistenza pre/post vendita e supporto 

tecnico. 

Qualità: definiamo e riesaminiamo costantemente gli obiettivi di miglioramento per tutte 

le funzioni aziendali sulla base delle misurazioni effettuate e considerando Rischi ed 

Opportunità. Per i nostri prodotti garantiamo elevati standard qualitativi di produzione, 

attraverso un monitoraggio costante delle materie sia al momento della fase di 

accettazione sia durante tutte le fasi del processo. 

Affidabilità: rispettare i requisiti del cliente e i tempi di consegna sono alla base del 

nostro impegno giornaliero  

Responsabilità sociale: abbiamo l’obiettivo di lavorare in ottica di reciproco beneficio 

con i nostri fornitori, ridurre l’impatto ambientale nei processi produttivi interni, 
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innovare il prodotto in ottica di risparmio energetico e creare un clima favorevole tra 

dipendenti, partner, terzisti e territorio. 

Scelta dei Fornitori: valutiamo i nostri fornitori sulla base del rapporto di fidelizzazione, 

dell’applicazione di un sistema di gestione, della conformità del prodotto e del rispetto 

delle tempistiche di commessa. Ci impegniamo a sensibilizzare i diversi fornitori impegnati 

nell’attività della nostra Azienda affinché applichino i medesimi standard di qualità e 

ambiente stabiliti dalla nostra Politica. 

Comunicazione: ci proponiamo di stimolare un dialogo aperto con le amministrazioni 

pubbliche, con la comunità esterna, con i nostri Clienti e con i Fornitori, e con tutti gli 

stakeholder coinvolti per far comprendere i nostri aspetti ambientali, i nostri sistemi 

qualitativi e i nostri programmi di miglioramento. Diffondiamo attraverso il sito internet la 

politica qualità e ambiente dell’azienda al fine di rendere pubblico il nostro impegno. 

Formazione e sensibilizzazione del personale: Promuoviamo il coinvolgimento di tutti nel 

raggiungimento degli obiettivi, attraverso partecipazione attiva alle riunioni e 

pianificazione di un piano formativo preciso ed adeguato, volto allo sviluppo delle 

competenze tecniche del personale. 

Riduzione degli impatti ambientali: sorvegliamo e misuriamo gli aspetti ambientali delle 

nostre attività per ridurne l’impatto ambientale, e prevenire possibili forme di 

inquinamento ambientale. Ci impegniamo in maniera costante e precisa nella gestione e 

differenziazione dei rifiuti 

Rispetto delle normative: applichiamo, valutiamo periodicamente e rispettiamo la 

normativa vigente, con particolare attenzione alle norme in materia di qualità e di tutela 

ambientale.  

Sicurezza sul lavoro: da sempre poniamo al centro dell’attenzione la sicurezza, attraverso 

una attenta analisi e costante controllo dei fattori di rischio. 

La Direzione si impegna a riesaminare annualmente la “Politica per Qualità e Ambiente” e 

ad assicurare compatibilmente con la situazione economica e finanziaria, che tutte le 

risorse in termini di mezzi produttivi, personale ed investimenti, siano disponibili per 

soddisfare i principi sopra indicati. 

Il contenuto della politica ambientale è diffuso a tutto il personale dello stabilimento ed è 

reso disponibile al pubblico per la consultazione. 
 

Amm. Delegato 

Jhonny Asirelli 
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ATTUAZIONE E 

FUNZIONAMENTO 

VERIFICA 

PIANIFICAZONE 
RIESAME DELLA 

DIREZIONE 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

 

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale di seguito 

denominato SGA comprende la politica, gli obiettivi, il 

programma e le procedure che Stafer ha stabilito per 

tenere sotto controllo i propri aspetti ambientali e per 

attuare un miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni, tenendo in considerazioni le prescrizioni di 

legge applicabili. 

Il sistema stesso è strutturato in modo da riprendere tutti 

i punti della norma UNI EN ISO 14001 e del Regolamento 

CE N. 2026/2018(EMAS) secondo la metodologia nota 

come PDCA Plan-Do-Check-Act (pianificare, attuare, 

verificare, agire). 

 

 

• PLAN: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari 
per fornire risultati conformi alla politica 
ambientale dell’organizzazione 

 

• DO: attuare i processi 
 

• CHECK: sorvegliare e misurare i processi rispetto 
alla politica ambientale, ad obiettivi e traguardi, 
alle prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni, e 
riportarne i risultati 

 

• ACT: intraprendere azioni per migliorare in 
continuo la prestazione del sistema di gestione 
ambientale. 

 

Certificazioni 
Stafer ha ottenuto la prima certificazione del SGA in accordo alla norma UNI EN ISO 14001 nel 2005; in seguito nel 

2012 ha ottenuto la prima certificazione del Sistema Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. 

Il certificato in vigore è scaricabile dal sito internet: 

 www.stafer.com/it/azienda/sistema-organizzativo 

 

 

 

POLITICA 

AMBIENTALE 

http://www.stafer.com/it/azienda/sistema-organizzativo
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Premessa 
 

Tra gli aspetti ambientali individuati e valutati in Stafer, i principali sono i seguenti: 

• produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare 

di quelli pericolosi; 

• emissioni in atmosfera da macchine e impianti (produzione e non); 

• uso e contaminazione del suolo; 

• uso di prodotti chimici in produzione; 

• scarichi idrici da macchinari e impianti: 

• presenza di sostanze pericolose in generale (infrastrutture); 

• rischi di incidenti ambientali e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito di incidenti e 

possibili situazioni di emergenza (es. incendio); 

• rumore verso l’esterno; 

• prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.  
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Biodiversità 
La superficie dello stabilimento Stafer è così composta: 

 

Area del sito Superficie 

Capannone via Malpighi, 9 14.802 mq Superficie edificata 

Parcheggi e piazzali esterni 5.436 mq 
Superficie non edificata 

Area destinata a verde    908 mq 

Totale 21.146 mq 

 

La parte edificata è suddivisa in aree di deposito e di lavorazione, come riportato nella planimetria sottostante. 
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Approvvigionamento idrico 
La Stafer approvvigiona acqua da acquedotto comunale per uso igienico sanitario e antincendio. 

I consumi sono di seguito riportati in  m³: 

 

I dati raffigurati nel grafico in alto evidenziano una continua riduzione dei consumi idrici e ciò è dovuto 

essenzialmente ad una riduzione di personale. 

Scarichi idrici 

Stafer è autorizzata dal Comune di Faenza allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in virtù della 

Autorizzazione AUA n.2801 del 16/06/2020. 

L’autorizzazione riguarda i reflui derivanti dallo scarico condense dei compressori, dei reflui domestici e dei reflui 

meteorici. 

Le condense dei compressori subiscono un trattamento depurativo mediante separatori acqua/olio prima di 

confluire nella rete fognaria. 

(Foto 1: area compressori) 

Il controllo effettuato ai fini tariffari da Hera s.p.a.- Struttura operativa 

territoriale di Imola-Faenza il 21.06.2011 ha evidenziato il rispetto dei 

limiti autorizzati. 

Le superfici esterne non sono soggette, nel corso delle normali attività 

aziendali, a situazioni tali da provocare contaminazione delle acque 

meteoriche; i cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti metallici, 

potenzialmente impregnati di emulsione oleosa, sono a tenuta e dotati di 

dispositivi di chiusura che garantiscono la protezione dal dilavamento 

delle acque meteoriche in caso di pioggia. In ogni caso i trucioli metallici 

vengono separati dalla frazione oleosa tramite sgocciolamento all’interno dei reparti e prima di essere deposti negli 

appositi cassoni esterni.  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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Rifiuti 
Stafer produce i seguenti rifiuti speciali: 

Codice Europeo 
Rifiuto CER 

P
e

ri
co

lo
so

 
Nome codificato del rifiuto Destinazione 

Quantità Prodotta 

(kg) 

2020 2019 2018 

120102 No Rottame ferroso Recupero  192680 209503 241.860 

120101 No Limatura e trucioli di rottame ferroso Recupero  0 0 4.220 

120103 No 
Limatura, scaglie e polveri di metalli non 
ferrosi 

Recupero 0 9.840 0 

170402 No Rottame alluminio Recupero  1830 4630 5.176 

170405 No Rottame inox 430 Recupero  0 6700 2.370 

170407 No Rottame Zama Recupero  0 0 195 

170401 No Rottame bronzo-ottone Recupero  0 30 259 

130205 Sì Olio esausto Recupero  0 125 500 

120109 Sì Emulsioni e soluzioni per macchinari Smaltimento 2020 4870 4780 

150202 Sì Assorbenti materiali filtranti stracci Smaltimento 240 280 505 

140603 Sì Altri solventi e miscele di solventi Recupero  0 0 110 

170411 No Cavi elettrici Recupero  198 0 52 

120118 Sì 
Fanghi metallici contenenti olio, fanghi di 
rettifica 

Smaltimento 0 0 164 

120117 No Materiale abrasivo di scarto Recupero  0 0 117 

150110 Sì 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose 

Smaltimento 0 37 58 

150111 Sì Bombolette Smaltimento 19 19 38 

160214 No Apparecchiature fuori uso Recupero  0 0 27.801 

160216 No 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso 

Recupero  490 450 1220 

170603 Sì 
Altri materiali isolanti contenenti sostanze 
pericolose 

Smaltimento  0 0 2.000 

 
 

I rifiuti di cui sopra sono generati principalmente dalle lavorazioni meccaniche che presenti nei processi produttivi 

della Stafer. 

Tutto il personale operante nello stabilimento conferisce i rifiuti rispettando l’obbligo di differenziazione ed i 
Responsabili di Reparto hanno il compito di supervisionare e garantire il rispetto del divieto di miscelazione dei 
rifiuti. 
La gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti viene effettuata nel rispetto della normativa vigente. Il 
deposito temporaneo viene effettuato per categorie omogenee di rifiuti; per i rifiuti pericolosi sono rispettate le 
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norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 
I rifiuti vengono avviati a recupero/smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente e attraverso 
ditte specializzate. Stafer adempie a tutti gli obblighi in materia di rifiuti quali ad esempio tenuta dei registri di 
carico e scarico, gestione di formulari, dichiarazioni annuali, CO.NA.I. 
 
 Foto 2      Foto  3 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: identificazione rifiuto non pericoloso 

Foto 3: identificazione rifiuto pericoloso  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: area di stoccaggio olio reparto profile     Foto 5: area di deposito esterno 

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche Elettroniche (RAEE) e Restrizioni d’uso di alcune 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) 

Da un’analisi sintetica della normativa applicabile in materia di RAEE, in conformità alla direttiva sui rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla Direttiva 2015/863/CE (Rohs 3) si deduce chiaramente che i 
motoriduttori prodotti da Stafer per la movimentazione di tapparelle e tende da sole non rientrano nell’ambito di 
applicazione delle suddette direttive.  
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Emissioni in atmosfera  
Riportiamo di seguito la planimetria e il prospetto del le emissioni in atmosfera autorizzate dalla Provincia di 

Ravenna con Provvedimento n.881/2020 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 e confermate 

dall’Autorizzazione AUA n.2801 del 16/06/2020. 

 

 
 

 

 
Foto 6: camino del punto di emissione E2 
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Punto di 
emissione 

Lavorazione collegata 
Portata 

emissione 
(Nmc/h) 

Impianto di 
abbattimento 

Tipo di sostanza 
inquinante 

Limiti massimi 
ammessi di 

concentrazione 
inquinante  

(mg/mc) 

Altezza di 
emissione 
dal suolo 

(m) 

E1 

Puntatura  

8.500 

no 

Polveri 10 8,50 

Tornitura (dismesso)  

Rettifica senza centri sì 

Taglio e misura fune 
metallica 

no 

Molatura  sì 

Burattatura sì 

Foratura sì 

E2 

Saldatura 

3.000 

sì Polveri 
 
 
 
 
 
 

Composti organici 
volatili (COV)  

10 

8,50 

Rettifica (lapidello) 

sì 

 
 

Mola  

Troncatrice   

Rettifica tangenziale 1 sì 
5 

  

Rettifica tangenziale 2 sì 
  

  

Centro di lavoro sì   

Elettroerosione a tuffo sì   

E3 

Puntatura elettrica 

1.800 

no Polveri 
 

Nichel e suoi 
composti espressi 

come Ni 
,  
  

10 

9,00 

Saldatura a filo no 
  
 

Saldatura a elettrodo no 

1 

 

E4, E5               RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI E RICAMBI D’ARIA 

E6 

Aspirazione di gas di 
scarico dei camion 
all’ingresso dello 
stabilimento 

1000 no 

 Gas di scarico 
motore diesel, 
monossido di 
carbonio, 
particolato 

Diversa per ogni 
mezzo secondo 
cilindrata, 
taratura pompa 
ed iniettori 

12 
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In Stafer sono presenti anche i seguenti impianti termici ad uso riscaldamento civile alimentati a gas metano e 

posizionati come da planimetria di seguito riportata. 
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Localizzazione in Stafer 
COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA 

Generatori di calore 

Reparto / Area 
N. di rif. in 

planimetria 

Potenza termica 
nominale del 
focolare (KW) 

Potenza termica 
nominale utile (KW) 

Magazzino Italia 4 401,0 349,0 

Magazzino Italia 5 401,0 349,0 

Reparto Profilatrici 6 387,2 360,0 

Officina 8 387,2 370,0 

Estero 17 383,8 370,0 

Estero 18 383,8 370,0 

Deposito cartoni 10 223,1 203,1 

Magazzino materie prime (deposito nastri) 
7 

295,1 280,0 

Spogliatoi 
16 

24,9 23,2 

Ufficio Produzione 
3 

31,8 29,1 

Uffici Primo Piano 
2 

31,8 29,1 

 

Per tali impianti, escluso quello con asterisco, in quanto non funzionante, la Stafer effettua regolarmente le 

operazioni di verifica e controllo ed eventuale manutenzione conformemente alle prescrizioni richieste dal 

regolamento in corso. 

 

Emissioni di CO2 
Stafer, visto il parco macchine ridotto, tiene in considerazione le sole emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzo e 

dalla trasformazione delle materie prime e dall’utilizzo degli impianti termici e del mix di alimentazione elettrica. 

I dati relativi alle materie prime vengono elaborati, tramite una matrice di calcolo data da letteratura, 

direttamente dal gestionale aziendale. 

 

Le principali materie prime utilizzate sono: 

 

• Lamiera Zincata 

• Trafilato Metallico 

• Acciaio 

• Acciaio Temperato 

• Ferro 

• Lamiera Zincata e Acciaio inox 

• Oli emulsionati 

• Olii 

• Elettrodi per saldatura 

• Filo per saldatura 
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Di seguito si riporta grafico che mostra evidenza dell’incidenza mensile espressa in Kg di CO2 emessa in atmosfera 

mese  per mese nel  2020. 

 

 
Di seguito grafico con evidenza di Kg consumati nel 2019 e nel 2020. 
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Si riportano di seguito i dati della CO2 emessa dalla combustione interna di gas metano e utilizzo di energia elettrica. 

I calcoli della CO2 emessa dalla combustione di gas metano sono stati effettuati sulla base dei parametri standard 

nazionali utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario Nazionale UNFCCC (ultimi parametri 

applicabili). 

Per la CO2 emessa per la produzione dell’energia elettrica approvvigionata si è utilizzato il fattore di conversione 

CO2/KWh di energia elettrica prodotta da mix elettrico, disponibile sulla rete del sistema informativo Nazionale 

Ambientale di Ispra (SINAnet ) valore  tratto dal sito web dell’Ispra. 
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Uso e contaminazione del suolo 
Ad oggi non esistono serbatoi interrati a servizio delle attività di Stafer. 

 

Consumi Energia 
L’energia viene attualmente acquistata dal Consorzio Cura e le fonti di reperimento sono diverse a seconda delle 

condizioni di mercato. 

Di seguito riportiamo i dati sui consumi.  

 
 

 

I consumi di energia elettrica nel 2019 sono stati caratterizzati da una forte riduzione grazie all’installazione di un 

impianto fotovoltaico. Nel 2020 diminuiscono ulteriormente a causa delle settimane di chiusura forzata. 

 

Di seguito il grafico che riporta in KWh l’energia elettrica prodotta, qui viene evidenziato come a causa di un 

guasto la produzione è lievemente calata. 
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Da valutazioni fatte si ritiene che la differenza di consumo di metano sia stata condizionata dalle differenti 

condizioni climatiche degli anni in esame, con un lieve flessione corso del 2020 a causa delle chiusure forzate. 

Per l’energia termica, il fattore di conversione per il gas metano utilizzato è di 10,5 KWh/Smc, dato estrapolato dal 

Fact Book 2017 del sito web do ENI:  

 

 
 

Rumore 
Attualmente Stafer rispetta i limiti di emissione, immediatamente al di fuori del confine aziendale, unitamente ai 

limiti differenziali presso i recettori.  

 

Rischi di incidenti ambientali 

I possibili scenari accidentali individuati in Stafer sono l’incendio e lo sversamento di prodotti chimici per i quali 

sono previsti adeguate procedure di emergenza e opportune prove di simulazione. 

Per il rischio di incendio la Stafer è in possesso di regolare Certificato di Prevenzione Incendi (CPI n° 16839) per lo 

stabilimento in via Malpighi, 9, rilasciato in data 24 novembre 2011 con Prot. N. 00013700, rinnovato il 24/11/2016 

e con scadenza il 24/11/2021. 
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Le attività di Stafer, svolte nello stabilimento di via Malpighi,9, ai sensi del DPR 151/2011, sono le n. 70.2 c, 54.2 c, 

74.3 c, 12.2 b (all. I). 

L’impianto antincendio è composto da idranti, naspi, due impianti di rilevazione incendi nei depositi cartoni, 

estintori a polvere e ad anidride carbonica. 

Stafer adempie alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi effettuando regolarmente le attività di controllo, 

verifica, manutenzione dei dispositivi e degli impianti antincendio. 

Sono tenute aggiornate le procedure di prevenzione ed emergenza antincendio e viene effettuata annualmente la 

prova di evacuazione. 

Inoltre il CdA ha espresso la volontà di intraprendere un percorso che porti al conseguimento della certificazioni 

UNI ISO 45001:2018 entro il 2022. 

 

Ciclo di vita del prodotto 

Progettazione  

Lo sviluppo della progettazione è richiesto per i seguenti motivi:  

- inserire nuovi prodotti 
- modificare prodotti esistenti 
- adottare nuovi processi produttivi 
- sviluppare/modificare processi produttivi esistenti, comprese macchine ed attrezzature è necessario studiare 

un nuovo prodotto o apportare una modifica ad uno già esistente  

 

Clienti 

Fornitori 

Dipendenti 

Stakeholders 

Proposta 

progetto 

Analisi 

Direzione 
Progettazione 
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Ciclo di produzione 

 

L’attività si svolge in due stabilimenti funzionalmente collegati. 

All’interno dello stabilimento di Via Malpighi 9, vengono prodotti accessori per la movimentazione manuale degli 

avvolgibili attraverso lavorazioni di tranciatura, imbutitura, profilatura e puntatura di lamiera. 

L’attività produttiva complessivamente svolta può essere sinteticamente descritta come segue:  

Processi Principali 

➢ Stoccaggio materie prime 

Le materie prime entrano all’interno dello stabilimento attraverso uno degli ingressi secondari situato sul retro 

del capannone. 

➢ Profilatura 

Sono presenti linee di profilatura in cui le materie prime vengono trasformate in guide, rulli e rinforzi. È presente, 

inoltre, una linea specifica per la profilatura dei cassonetti in alluminio. 

➢ Stampaggio 

Le materie prime sono stampate/tranciate per ottenere componenti, semilavorati e prodotti finiti.  

➢ Gestione e stoccaggio dei semilavorati 

Esiste un’area dedicata allo stoccaggio dei componenti e dei semilavorati che devono subire trasformazioni 

successive e buona parte dei semilavorati subiscono lavorazioni presso fornitori esterni. 

➢ Puntatura 

I pezzi tranciati vengono assemblati mediante puntatura in un apposito reparto dedicato all’assemblaggio di 

pulegge ed altri accessori.  È stato implementato il parco macchine con puntatrice automatica, che ha contribuito 

al miglioramento delle condizioni in termini di emissioni in atmosfera. 

INPUT

Materie prime 
/semilavorati

Energia

Acquisizione materie 
prime

Processo di 
produzione

Uso/riutilizzo 
/manutenzione 

Riciclaggio/Gestione 
dei rifiuti

OUTPUT

Emissioni in atmosfera

Rifiuti solidi e liquidi

Prodotti 
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➢ Reparto telai 

In tale area vengono assemblati i telai in ferro per puntatura/saldatura. 

➢ Trattamenti e lavorazioni esterne 

Sono effettuati esternamente i processi di verniciatura, zincatura, nichelatura, burattatura e trattamenti 

superficiali in genere, ecc. 

➢ Montaggio e confezionamento 

Le attività di montaggio sono per la maggior parte effettuate esternamente e consistono in assemblaggi meccanici 

e nella successiva operazione di confezionamento. Anche all’interno esiste un reparto dedicato a questa attività. 

➢ Stoccaggio prodotti finiti 

Sono presenti due magazzini in cui vengono stoccati i prodotti finiti pronti per le spedizioni: un magazzino Italia 

ed un magazzino Estero. 

          E’ previsto un controllo qualità in accettazione di tutti componenti prima del trasferimento nel magazzino 

Processi di supporto e ausiliari 

➢ Manutenzioni stampi e attrezzature 

All’interno di questo reparto vengono effettuate tutte le operazioni di manutenzione di stampi, attrezzature, 

macchine ed impianti. 

➢ Movimentazione 

La movimentazione interna è effettuata tramite carrelli elevatori elettrici. 

Inoltre sono presenti carroponti per la movimentazione delle materie prime più pesanti. 

Imballaggio 

I prodotti finiti vengono imballati prima dello stoccaggio in magazzino. Dove è stato possibile sono stati utilizzati 

imballi di cartone riciclato su cui viene stampato il seguente logo. 

 

 

Trasporto dei prodotti finiti 

Stafer si avvale della collaborazione di autotrasportatori o corrieri; il carico viene effettuato da personale interno.  
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Sostanze pericolose 

Amianto 
Stafer ha realizzato nel corso del 2013 un importante intervento di rimozione di copertura contenente amianto 

esposto ad agenti atmosferici coinvolgendo gli ultimi 2160 mq.   Continua il monitoraggio in una parte di capannone 

in locazione contenente amianto incapsulato con frequenza biennale. 
  

Policlorobifenili (P.C.B.) e Policlorotrifenili (P.C.T.) 
In Stafer è utilizzata una cabina elettrica con un trasformatore elettrico contenente olio di isolamento esente da 

P.C.B. e P.C.T.  

Prodotti chimici utilizzati in produzione 
 

Per ciò che riguarda i prodotti chimici utilizzati in Stafer, l’impatto quantitativo più significativo è costituito dagli oli 

minerali, alcuni dei quali sono classificati come miscele pericolose e utilizzati principalmente per attività di 

profilatura, stampaggio lamiera, tornitura e altre lavorazioni meccaniche. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 
 

Foto 10: area di stoccaggio olio nel reparto stampaggio 
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Gas refrigeranti 
In azienda sono presenti diverse macchine contenenti gas refrigeranti di seguito riportate in elenco con i 

quantitativi contenuti nei circuiti 

 

Tipologia Localizzazione 
Potenza 

(kW) 
GAS 

contenuto 

Quantità 
t di CO2 

eq 

Impatto 
associato 

Refrigeratore 
Area esterna c/o ingresso 
magazzino Italia 

13,57 R407C 14,18 
Effetto 
serra 

Refrigeratore 
Ufficio accettazione e 
controllo 

1,3 R22 3 
Ozono 
lesivi 

Refrigeratore Raffreddamento puntatrici 6,5 R22 12.75 
Ozono 
lesivi 

Refrigeratore Elettroerosione attrezzeria  1,09 R410A 2,36 
Effetto 
serra 

Refrigeratore Elettroerosione attrezzeria 1,09 
 

R410A 
2,36 

Effetto 
serra 

Refrigeratore Server – primo piano 0,77 R410A 1,75 
Effetto 
serra 

Refrigeratore Sala riunioni – primo piano 1,92 R410A 3,13 
Effetto 
serra 

Refrigeratore 
Ufficio Controllo Qualità - 
Stafer2 

1,75 R410A 2,05 
Effetto 
serra 

Essiccatore Zona compressori 8 R22 4.5 
Ozono 
lesivi 

Essiccatore Zona compressori 3 R22 7.35 
Ozono 
lesivi 

Pompa di calore  Ufficio Direzione 5,2 R410A 3,76 
Effetto 
serra 

Pompa di calore 
Ufficio Direzione di 
Stabilimento 

5,2 R410A 3,76 
Effetto 
serra 

Pompa di calore Showroom 13 R410A 6,5 
Effetto 
serra 

  

L’azienda ha predisposto un piano di manutenzione, in particolare verificando sistematicamente la corretta 

funzionalità delle macchine e la tenuta dei circuiti contenenti i gas refrigeranti secondo quanto prescritto dai 

regolamenti attuabili.  
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Fornitori 
Stafer tiene sotto controllo i fornitori ambientalmente critici effettuando una valutazione degli stessi tramite 

reperimento di informazioni di interesse ambientale e ove opportuno e ritenuto utile effettuando delle visite mirate 

allo scopo di monitorare gli aspetti ambientali relativi. 

La priorità è chiaramente rivolta a fornitori a cui viene affidato il conto lavoro di attività a impatto significativo, 

 es.: processi di galvanica, verniciatura e saldatura e assemblaggio motori. 

 

Materiali 
 Il consumo dei principali materiali lavorati in azienda è riportato di seguito. 
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Gli aspetti ambientali significativi 

I criteri utilizzati 
Stafer analizza sistematicamente i propri aspetti ambientali diretti ed indiretti, associati alle proprie attività e 

prodotti, correlati a situazioni normali, anomale e di emergenza, secondo quanto previsto dalla procedura di 

sistema che prevede un approccio metodologico ed analitico che contempla le probabilità di accadimento associati 

a criteri valutativi di significatività. 

I risultati della valutazione sono sintetizzati nella seguente tabella. 
 

I risultati ottenuti 
Di seguito si riportano gli aspetti ambientali ritenuti significativi dalla Stafer. 

 

Aspetto 
Ambientale  

Impatto Attività 
Condizioni* Diretto/ 

Indiretto 
Possibilità di 

miglioramento N A E 

Rumore Impatto acustico esterno Lavorazioni meccaniche x x  Diretto Media 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissione di fumi 
Lavorazioni meccaniche 

con presenza di 
impianto di aspirazione  

x   Diretto Bassa 

Emissioni in 
atmosfera di 

CO2 
Effetto serra/Ozono lesivi 

Servizi generali di 
raffrescamento  

x   Diretto Media 

Emissioni in 
atmosfera di 

CO2 
Effetto serra 

Caldaie gas metano per 
riscaldamento 
stabilimento 

x x  Diretto Media 

Emissioni in 
atmosfera 

Effetto serra 
Servizi generali di 

riscaldamento e uso di 
energia elettrica 

  x Diretto Bassa 

Rifiuti Inquinamento  Progettazione x   Diretto Media 

Rifiuti Inquinamento Tutta l'attività x  x 
Diretto 

Bassa 

Rischio incendio 
Emissioni in atmosfera di gas 

pericolosi  
Produzione   x 

Diretto 
Bassa 

Rischio incendio 
Emissioni in atmosfera di gas 

pericolosi 

Stoccaggio materiale di 
imballo e materiali 
infiammabili  

  x 
Diretto 

Bassa 

Comportament
o ambientale 

fornitori di 
c/lavoro 

Tutti gli impatti ambientali 
(rifiuti, scarichi idrici, emissioni 
in atmosfera, consumi risorse, 

impatto acustico ecc.) 

Produzione x   Indiretto Media 

Prodotti chimici 
inquinanti 

Contaminazione delle acque 
reflue 

Movimentazione e 
immagazzinamento 

  x Diretto Bassa 

Legenda *: N= Normale; A= Anomalo; E= Emergenza 
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Obblighi di Conformità 
 

La direzione dichiara che Stafer, da anni certificata ISO 14001 e Emas, opera nel pieno rispetto delle procedure 

ambientali, e nella totale osservanza legislativa. Al fine di mantenersi conforme ai molteplici obblighi normativi, 

ha predisposto un registro degli aspetti cogenti (rif. 6.1.3 MOD Registro degli Aspetti ambientali e 6.1.3 MOD 

registro prescrizioni legali), la procedura 6.1.3 PGQA Prescrizioni legali ne descrive la funzionalità. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Dlgs. 152/2016 

Dlgs. 151 /2011 

L. 447/95 

DPR 146/2018 

La gestione ed il miglioramento 

 
Tutti gli aspetti ambientali significativi sono gestiti secondo i seguenti criteri: 

 
- gli aspetti significativi sono considerati nella definizione degli obiettivi e programmi di miglioramento 

ambientale, adeguati alla diversa gravità ed urgenza della situazione riscontrata. In particolare nello 
stabilire il quadro possibile degli obiettivi da raggiungere si tiene conto del grado di significatività 
dell’aspetto e della potenzialità di miglioramento acquisibile; 
 

- per gli aspetti significativi sono predisposte procedure di controllo operativo, in accordo alle specifiche della 
Norma UNI EN ISO 14001 di riferimento e attività di monitoraggio anche attraverso la raccolta periodica dei 
dati necessari; 

 
- gli aspetti non significativi, pur non richiedendo procedure o istruzioni specifiche, sono considerati in sede 

di monitoraggio. 
  

Annualmente viene rivista l’analisi dei rischi ambientali descritta nel nella 6.1 ITS Aspetti Ambientali e 

analiticamente riportata nel 6.1 MOD Rischi Ambientali 

Dati di prestazione ambientale 

Indicatori ambientali 
Stafer è considerata MEDIA IMPRESA secondo l’articolo 2 della Lg. 124/36 DEL 20/05/2003, sotto riportato, le 

prestazioni di cui all’allegato IV del Regolamento EMAS sono rapportati al numero di addetti calcolato su base 

annua. 

Ai fini degli indicatori ambientali chiave i dati vengono rapportati al numero di unità comprendenti tutti i lavoratori, 

(impiegati e operai) compresi collaboratori e interinali, ognuno viene moltiplicato per il numero di giorni effettivi 

del rapporto di lavoro del contratto in essere e per la percentuale di ore lavorate. 

Fra gli indicatori chiave non è stato incluso il consumo idrico in quanto l’attività produttiva non necessita di questa 

risorsa ed il consumo è a solo uso domestico. 
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CATEGORIA

RIFERIMENTO ALLA 

POLITICA 

AMBIENTALE

N. INDICATORE
UNITA' DI 

MISURA
FONTE DATI 2016 2017 2018

1° TRIM 

2019
2019 1 sem 2020 2020

OBIETTIVO 

CORRELATO
RESPONSABILE ELABORATORE PERIODICITA'

Addetti (d) 

(N.dipendenti compresi collaboratori 

e interinali)

N. unità Dato aziendale 62,31 54,92 55,19 51,42 49,00 49,00 48,00 AD  RU annuale

Impiegati  (d1)

(N. impiegati compresi collaboratori e 

interinali)

N. unità Dato aziendale 20,31 17,74 21,49 19,55 AD Addetto RU annuale

Giorni lavorativi (gg) N. giorni Dato aziendale 215,5 231 224 60 225 105 190 AD Addetto RU mensile

Gas metano approvvigionato smc Dato aziendale 75.431 86.754 85.960 45.011 67.738 39.178 56.419 RSGA ASGA mensile

Energia Elettrica approvvigionato MWh Dato fornitore 341,841 331,561 296,996 57,079 167,472 67,834 158,53 mensile

1 Energia termica e elettrica/d MWh Dato aziendale 18,20 22,62 21,73 10,30 17,93 9,78 15,64 RSGA ASGA annuale

2 Elettricità/gg MWh Dato aziendale 1,59 1,44 1,33 0,95 0,74 0,65 0,83 AD ASGA annuale

3 Energia rinnovabile Prodotta /d MWh Dato aziendale 0 0 0,75 0,77 4,68 2,47 4,58 AD RSPP annuale

4 Materiale ferroso lavorato /d t Dato aziendale 39,45 41,88 37,87 10,72 40,13 14,76 38,03 Resp. LOG ACQ annuale

5 Materiale acciaio lavorato /d t Dato aziendale 0,42 0,38 0,33 0,08 0,29 0,08 0,26 Resp. LOG ACQ annuale

6 Materiale allumininio lavorato /d t Dato aziendale 1,26 1,50 1,35 0,37 1,38 0,39 1,18 Resp. LOG ACQ annuale

7 Rifiuti tot prodotti/d t
Registro di carico 

rifiuti
5,09 5,50 5,28 1,24 4,63 1,81 4,129 Resp. ACQ AGR annuale

8 Rifiuti pericolosi prodotti/d t
Registro di carico 

rifiuti
0,04 0,07 0,15 0,00 0,11 0,03 0,04 Resp. ACQ AGR annuale

Emissioni 9

CO2 emessa da combustione di 

metano e mix elettrico 

approvvigionato / d 

t Dato fornitore 4,14 5,04 4,79 2,07 3,81 2,01 3,37 AD ASGA annuale

Efficienza 

energetica

OTTIMIZZAZIONE USO DI 

RISORSE NATURALI

Efficienza materiale 

Rifiuti

RIDUZIONE IMPATTI 

AMBIENTALI

INDICATORI AMBIENTALI CHIAVE
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Categoria
Riferimento alla 

Politica Ambientale
N. Indicatore

Unità di 

misura
Fonte dati 2016 2017 2018 1° TRIM 2019 2019 1 sem 2020 2020

Obiettivo 

Correlato
Responsabilità Elaboratore Periodicità

10
Rottame ferroso scartato/ materie 

prime ferrose  acquistate 

Numero 

espresso in 

%

Dato aziendale 12,11% 13,45% 12,70% 6,42% 11,00% 8,00% 10,00% R.LOG ACQ annuale

11
Cartone riciclato acquistato / cartone 

acquistato 

Numero 

espresso in 

%

Dato aziendale 67,93% 90,78% 93,33% 84,45% 90,00% 81,00% 93,20% R.LOG ACQ annuale

12

Elettricità consumata nel reparto 

magazzino materie prime anno n-

elettricita’ consumata reparto  anno n--

1/elettricità consumata anno n-1

kwh Dato aziendale 41,22% 59,41%
obbiettivo 

raggiunto

obbiettivo 

raggiunto

obbiettivo 

raggiunto

obbiettivo 

raggiunto
AD ASGA/Resp. MAN

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

13

Elettricità consumata nel reparto anno n-

elettricita’ consumata reparto profile anno 

n--1/elettricità consumata anno n-1

kwh Dato aziendale 0 0
obiettivo 

raggiunto

obbiettivo 

raggiunto

obbiettivo 

raggiunto

obbiettivo 

raggiunto
sì AD ASGA/ Resp. MAN

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

13.1
Incidenza energia rinnovabile / fabbisogno 

tot di energia
kwh Dato aziendale 40,88% 46,55% 83,73% AD ASGQA semestrale

14
Elettricità risparmiara/elettricità  

consumata prima degli interventi
kwh Dato aziendale 0,00 AD MAN annuale

15
Gas risparmiato /gas consumata prima 

degli interventi
mc Dato aziendale 0,10% AD MAN

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

16
Stato di avanzamento della 

progettazione dell'ECO SHAD
- Dato aziendale Esecutiva Esecutiva Esecutiva Esecutiva Esecutiva chiuso chiuso sì AD MAN

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

17
Copertura in eternit presente nello 

stabilimento i/tot copertura (%)
% Dato aziendale 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% sì AD RSPP

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

18
N° di auto Elettriche o Ibride immesse nel 

parco auto aziendale
n° di unità Dato aziendale 1 1 1 1 1 Sì AD ACQ

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

Scelta dei fornitori SCELTA DEI FORNITORI 19
Qualificare i fornitori di processi 

speciali (cumulativi)
% Dato aziendale 41,67% 45,83% 66,67% 66,67% 70,00% 70,00% 70,00% sì AD ACQ

Non definita, ma 

fatta ad hoc per 

misurare 

l'obiettivo

Relazioni con 

Stakeholders

COMUNICAZIONE, 

FORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE DEL 

PERSONALE

20
N° di iniziative aziendali, Piani di 

miglioramento, formazione, ecc. 
N. unità Dato aziendale 4 6 7 0 3 0 1 sì AD RU Triennale

Suolo BIODIVERSITA' 21 N. di sversamenti in un anno. N. Dato aziendale 0 0 0 sì AD RU

non definito, 

aggiornare ogni 

volta che avviene 

uno sversamento

OTTIMIZZAZIONE USO DI 

RISORSE NATURALI e 

RIDUZIONE IMPATTI 

AMBIENTALI

Uso di materiali 

ALTRI INDICATORI AMBIENTALI 
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Programma di Miglioramento Ambientale, Sicurezza e Qualità per il futuro 

Sulla base della significatività degli aspetti ambientali, in riferimento alla Politica Qualità e Ambiente, Stafer ha elaborato un programma pluriennale. 

Il Programma si articola in una serie di azioni correlate ad obiettivi volti al miglioramento delle proprie prestazioni. 

 

In riferimento all’ottimizzazione delle risorse naturali, la Stafer Spa ha avviato un progetto denominato ECO SHED, che aveva come obiettivo l’introduzione sul 

mercato di un prodotto ad alta sostenibilità e che consenta l’utilizzo ottimale della radiazione solare. Lo sviluppo è terminato nel luglio 2019, ma si è scelto di 

non proseguire con la commercializzazione, gli investimenti necessari e le “limitazioni” del prodotto non avrebbe portato benefici con le condizioni di mercato 

attuali. In materia di progettazione si continua l’attenta attività di selezione delle materie e valutazione di impatto ambientale; continua la sensibilizzazione 

all’utilizzo di imballaggi ecosostenibili.  

 

Stafer possiede uno stabile in via Righi 3, adiacente alla struttura di Via Malpighi 9, sul quale è presente un rivestimento di amianto incapsulato, nel 2017 si è 

posta l’obiettivo di smaltire totalmente la copertura. Poco dopo però è stato dato in locazione alla Curti Spa. La Stafer comunque continua a monitorare lo stato 

dell’amianto incapsulato. 

 

A fine 2018 è stato installato un impianto fotovoltaico, con l’obiettivo di ridurre la CO2 emessa in atmosfera. A gennaio 2019 è entrato pienamente in funzione 

con relativo cruscotto di monitoraggio utile per capire l’andamento dei consumi/risparmio energetico. Sono presenti anche 2 indicatori correlati all’utilizzo delle 

energie rinnovabili. 

 

Nel 2019, al fine di contrastare le emissioni di CO2 è stata introdotta una auto ibrida e fatte demolire 2 vecchie auto, l’obiettivo (seppur difficile da raggiungere) 

è di introdurre altri 2 veicoli entro il 2021. 

 

Scelta dei fornitori: la Stafer Spa collabora con una serie di fornitori che definisce “ambientalmente critici”, si tratta di fornitori o subfornitori specializzati in 

trattamenti superficiali (zincatura, verniciatura, ecc). Anche se sono nostri partner da decenni, il monitoraggio rimane costante. Viene annualmente diffusa la 

politica per ambiente e qualità e la dichiarazione ambientale sia clienti che fornitori l’obiettivo è sensibilizzare le parti interessate e promuovere il miglioramento. 
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Integrazione dei Sistemi Qualità e Ambiente: uno dei primi provvedimenti della nuova dirigenza è stato l’armonizzazione dei sistemi qualità e ambiente, per 

raggiungere tale obbiettivo è stato messo a disposizione del personale interno un consulente esterno, ad oggi risulta completato intorno al 60%. Inoltre, è già 

iniziato il percorso che porterà Stafer a conseguire la certificazione UNI ISO 45001. In futuro saranno aggiunte nuove figure e rivisti gli organigrammi per potenziare 

le risorse a favore dei sistemi di gestione. 

 

Messa a norma dei macchinari: molte energie dell’azienda, in questo momento, sono destinate alla bonifica degli ambienti di lavoro, molte machine (oltre 200) 

hanno necessità di essere bonificate l’RSPP lavora ormai da oltre un anno per raggiungere tale obbiettivo entro il 2021. La ditta che appaltatrice è la C.N.S. di 

Faenza, che oltre alla messa in sicurezza delle macchine rilasceranno il libretto di uso e manutenzione, utile per rivedere i piani di manutenzione programmata. 

 

Ottimizzazione degli Spazi: per rendere più agevole gli spostamenti nell’area imballaggi, ci siamo posti come obbiettivo la dismissione dei torni (seppur presenti, 

non sono adoperati ormai dal 2018). 

 

Durante la fase più dura del Covid-19 oltre ad adeguate procedure per garantire la sicurezza dei dipendenti, si è realizzato uno spazio refettorio interno. Sono 

state allestite apposite sale che garantivano la sicurezza durante la pausa pranzo. Il servizio mensa era affidato a due aziende di ristorazione collettiva. Il servizio 

è terminato i primi di luglio. 

 

A seguito dell’installazione di una puntatrice automatica è stata emessa una nuova A.U.A. viste le modifiche al lay-out dell’impianto di aspirazione, con 

conseguente analisi dell’impatto acustico rilasciata il 29 settembre 2020, seppur i valori rientrano nei parametri, si è scelto di aprire un’azione  di miglioramento 

per ridurre l’impatto acustico dell’area compressori esterna. 

 

Continua l’impegno del gruppo societario nella sostituzione delle lampade all’interno delle presse automatiche e nei reparti produttivi con plafoniere al neon. 

 

L’ufficio progettazione sta predisponendo la sostituzione di imballi in nylon con imballi in carta riciclata.  

All’interno dei manuali d’uso e manutenzione è stato inserito un barcode che rimanda al canale YouTube Stafer in cui sono presentati le modalità di installazione 

delle singole attrezzature: l’obiettivo è quello di eliminare la copia cartacea del manuale d’uso e manutenzione e distribuirlo solo in formato digitale. Il 

raggiungimento dell’obiettivo è strettamente legato alla capacità di gestione dei fornitori. 
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RIFERIMENTO 
OBIETTTIVO INDICATORE 

TARGET 
AZIONI TEM

PI 
RISORSE VERIFICA 

OTTIMIZZAZION
E DELL’USO DI 
RISORSE 
NATURALI 

Introdurre sul 
mercato un 
prodotto di alta 
sostenibilità 
(ECO SHED) che 
consenta 
l’utilizzo 
ottimale della 
radiazione 
solare in estate 
ed in inverno 

Indicatore 16: 
fase del 
progetto e a 
progetto 
teminato KWh 
risparmiati 
rispetto alla 
situazione in cui 
l’oscurante non 
viene 
movimentato 
automaticamen
te Target: 
validazione del 
progetto 

Sistema costituito 
da sensori interni 
ed esterni di 
luminosità e 
temperatura, 
attuatore per 
motoriduttori e 
centralina che 
orientano 
automaticamente 
le lamelle di 
tapparelle 
orientabili e 
frangisole. 

Entro 
2018 

Direzione 
Generale 
Risorse: 
€300.000 

31.03.2016 al momento in fase di ultimazione della parte hardware e del 
firmware seguiti da Elfi.. L’algoritmo di gestione viene elaborato da 
Techno GF con supporto del CIRI Università di Bologna. Affittato uno 
spazio con doppia esposizione 31.12.2016 progetto in fase conclusiva. I 
calcoli sul risparmio sono gestiti dal Resp. UT 31.03.2017 La gestione del 
progetto è passata a Righi che collabora con Alex…. 15.05.2017 E’ stato 
montato un prototipo nell’ufficio della Direzione per testare l’efficacia 
dell’intervento. E’ stato montato un altro prototipo nell’ufficio di Alex per 
scegliere un software alternativo. Un altro prototipo è stato montato sul 
cavalletto con motore meccanico per le prove cicliche; si passerà poi alla 
prova con il motore elettronico. 31.05.2017 Il termine della fase 
progettuale è previsto per l’estate 2017 La fase di industrializzazione 
avverrà entro la fine dell’anno 2017 (periodo Novembre - Dicembre). 
20.07.2018 in fase di omologa in conclusione entro fine settembre; la 
preserie andrà in produzione autunno 2018. Obiettivo da monitorare nel 
2019. La fase di progettazione e sviluppo è stata ultimata (si veda 
Relazione Eco Shad Rev. 4 del 05.10.2018 redatta da A. Perikleus)), sono 
in corso le prove ELVD (compatibilità in bassa tensione) e si attendono 
(da parte del fornitore ELFA) le evidenze risolutive inerenti una carenza 
tecnica inerente normative EMC. La chiusura di questo progetto è 
stimata per luglio 2019. - 09.05.19. 
A seguito di una attenta analisi del prodotto finto, la Stafer ha deciso per 
la NON commercializzazione: di seguito il link della relazione  
\\SERVER3\server\VERBALI\VERBALI_RIUNIONI\INTER-
Interfunzionale\2020 
 
 

file://///SERVER3/server/VERBALI/VERBALI_RIUNIONI/INTER-Interfunzionale/2020
file://///SERVER3/server/VERBALI/VERBALI_RIUNIONI/INTER-Interfunzionale/2020
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OTTIMIZZAZION
E DELL’USO DI 
RISORSE 
NATURALI 

Rimozione 
amianto 
incapsulato 

Indicatore17: 
Copertura in 
eternit presente 
nello 
stabilimento 
i/tot copertura 
(%) Target= 0 

Esecuzione lavori Entro 
2021 

Direzione 
Generale 
Risorse: 
da 
quantifica
re 

31.05.2017 Valutata l’opportunità di aderire al bando Inail ma esclusa per 
l’anno 2017. 14.07.2017 verificato lo stato di conservazione/integrità. 
(verifica biennale) 01.08.2018 Il capannone di Stafer2 è stato dato in 
locazione e continuerà il monitoraggio Stafer. 

OTTIMIZZAZION
E DELL’USO DI 
RISORSE 
NATURALI 

Installazione 
impianto 
fotovoltaico su 
manto di 
copertura 
STAFER 

Indicatore 3: 
Elettricità 
prodotta da 
fonti 
rinnovabili/ 
numero di 
dipendenti 
nell’anno 
Diminuzione % 
CO2 Target da 
definire in fase 
di approvazione 

Installazione 
pannelli solari 

Entro 
2019 

Direzione 
Generale 
Risorse: 
€230.000 

15.05.2017 Per il fotovoltaico presa in esame l’applicazione in una 
porzione di capannone esposta in maniera ottimale. Già arrivate 5 offerte 
da vagliare. 31.05.2017 È stato effettuato uno studio di fattibilità tecnico-
economica confrontando le 5 offerte pervenute. È in corso la scelta della 
tipologia di impianto e relativa offerta economica. L’intervento 
permetterà, inoltre, una notevole diminuzione di CO2 emessa in 
atmosfera. E’ stato installato nel 2018 con il fornitore Stone Pine 
23.07.2018 in attesa di attivazione. Da gennaio 2019 è in funzione un 
cruscotto di monitoraggio relativo ai consumi/risparmio energetico, 
economico e riduzione di CO2. 09.05.19 

RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI 

Riduzione della 
CO2 emessa 

Indicatore 18: 
N° auto 
Elettriche o 
Ibride Target: 3 

Rinnovare il parco 
auto aziendali 
sostituendo 
quelle attuali con 
auto elettriche o 
ibride 

Entro 
2021 

Direzione 
Generale 
Risorse: 
da 
quantifica
re 

Introdotta nel parco auto aziendale 1 auto ibrida. 09.05.2019 

SCELTA DEI 
FORNITORI 

Qualificare i 
fornitori di 
processi speciali 

Indicatore 19: 
fornitori 
qualificati/fornit

Richiesta 
documenti e 
programmazione 

Entro 
2021 

Direzione 
Generale 

A fine 2018 abbiamo raggiunto la percentuale del 66% 
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ori tot di 
processi speciali 
Target: 70% 

audit di terza 
parte 

FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZI
ONE DELLE 
PARTI 
INTERESSATE 

Coinvolgere e 
sensibilizzare le 
parti interessate 
(Dipendenti, 
Clienti, 
Fornitori, ecc.) 
su aspetti 
ambientali 
rilevanti 
(Gestionali e 
culturali) 

Indicatore 20: 
N° di iniziative 
aziendali, Piani 
di 
miglioramento, 
formazione, ecc. 
Target: 9 

Programmare 
formazione, 
Iniziative e Piani 
di Miglioramento 

Entro 
2021 

Direzione 
Generale 

Dal 2018 sono stati organizzato degli incontri con i clienti al fine di 
presentare i prodotti Stafer; è stato illustrato il Report integrato a livello 
nazionale ..(n,7).  Al 08/06/20 tale obiettivo risulta fermo, causa covid si 
sono interrotte le visite , inoltre non verrà redatto un report integrato 
per l’anno 2019.  

SISTEMI 
GESTIONE 
QUALITA’ E 
AMBIENTE 

Armonizzare i 
sistemi 

Armonizzazione 
sistema 

 1 
anno 

RSGQA In data 01/07/2020 risulta completato al 60% 

SICUREZZA 

Bonifica 
macchinari 

Conclusione dei 
lavori 

L’ RSPP ha 
affidato l’appalto 
della messa in 
sicurezza alla 
ditta C.N.S 

Entro 
2021 

RSPP Durante il 2019 sono iniziati i lavori di bonifica macchine 

AMBIENTE DI 
LAVORO 

Ottimizzare gli 
spazi di lavoro 

Aumentare lo 
spazio di lavoro 
nel reparto 
imballaggi 

Dismissione dei 
torni 

Entro 
2022 

R.PROD/P
DP 

Il reparto torneria è stato chiuso. Si provvederà alla dismissione dei 
macchinari 
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QUALITA’  

Inserimento 
nuova figura 
lavorativa 

Assunzione 
addetto al 
sistema di 
gestione 
qualità/ambient
e 

 Entro 
2022 

RSGQA/R
U 

Durante un incontro tra AD e RSGQA è scaturita la necessità di una nuova 
figura che si occupi solamente di qualità/ambiente 

SICUREZZA 

Certificazione 
ISO 45001 

Certificazione 
ISO da 
armonizzare con 
quelli esistenti 

Integrazione dei 
tre sistemi 

Entro 
2022 

RSGQA/R
SPP/ASPP
/ASGQA 

La Stafer si è posta come obiettivo di conseguire la certificazione ISO 
45001 che verrà armonizzata con i sistemi di gestione già esistenti. Sono 
iniziati i primi contatti per l’armonizzazione del sistema 

SICUREZZA E 
QUALITA’  

Creazione spazi 
di ristoro 
all’interno 
dell’azienda 

Allestimento 
apposite aree 

Servizio mensa 
affidato 
all’esterno con 
consegna a 
domicilio 

15 
giorn
i 

RSGQA Durante il periodo di Covid oltre ad adeguate procedure per garantire la 
sicurezza dei dipendenti si è realizzato un servizio mensa interna. Sono 
state allestite apposite sale che garantivano le distanze di sicurezza 
durante la pausa pranzo. Il servizio mensa era affidato a due aziende di 
ristorazione collettiva. Il servizio si è concluso i primi di luglio 

SICUREZZA 
INFORMATICA 
 

Garantire la 
continuità 
operativa 
dell’infrastruttu
ra informatica 

Installazione 
due server fisici 
identici 
ridondanti 

Le azioni 
intraprese inizio e 
progettazione del 
nuovo sistema 

3 
anni 

SIA A novembre 2019 a seguito dell’insediamento del nuovo AD una delle 
prime questioni messe in tavola da SIA è stata la sicurezza informatica e 
la necessità di avere un’adeguata infrastruttura.  
Il SIA ha inviato i primi contatti con il supporto di un consulente esterno 
per un progetto definitivo da presentare all’AD. 
 

RIDUZIONE 
IMPATTO 
ACUSTICO 
AMBIENTALE 

Abbattimento 
del rumore 
nell’area 
compressori 

Riduzione 
Impatto 
acustico 

Installazione 
pannelli fono 
assorbenti 

3 
anni 

RSGQA A seguito della valutazione dell’impatto acustico, l’area compressori è 
risultata essere una sorgente al limite della criticità (65dB). L’azienda si 
impegna a installare un sistema di abbattimento al fine di contenere la 
sorgente rumorosa. 
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RIDUZIONE 
IMPATTO 
ACUSTICO  

Abbattimento 
del rumore 
dell’aspiratore 
delle puntatrici 
automatiche 

Riduzione 
impatto 
acustico 

Contenimento 
emissione sonora 

3 
anni 

RSGQA/ 
RSPP 

 A seguito della valutazione dell’impatto acustico, l’impianto di 
aspirazione della puntatrice automatica è risultata essere una sorgente al 
limite della criticità. L’azienda si impegna a valutare un sistema idoneo al 
contenimento dell’emissione sonora. 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

Efficientamento
dei corpi 
illuminanti 

Riduzione 
Consumo 
Energia elettrica 

Sostituzione 
lampade neon e 
led 

1 
anno 

RSGQA/ 
RSPP 

La Stafer si pone come obbiettivo ridurre il consumo energetico 
attraverso la sostituzione delle lampade alogene poste in prossimità delle 
macchine con lampade led. 

RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI 

Diminuire il 
consumo 
materiale 
plastico 

Kg di Nylon 
acquistato 

Sostituzione 
imballi in nylon 
con imballi in 
carta riciclata 

2 
anni 

AGQA L’Ufficio Tecnico sta valutando la gamma di prodotti da destinare agli 
imballi di carta riciclata. 
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La comunicazione interna ed esterna 
Stafer comunica all’interno la politica ambientale e tutte le iniziative a cui partecipa attraverso le bacheche cartacee 

e informative. 

La condivisione delle informazioni e dei dati all’interno dell’azienda viene realizzata con la massima cura e 

puntualità affinché tutti possano disporre di informazioni e dati, necessari per la propria attività, completi e 

aggiornati e tutti siano incentivati a partecipare allo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale. 

In tale ottica, è fondamentale un adeguato flusso informativo, e quindi ciascun responsabile deve provvedere 

affinché le informazioni e i dati siano adeguatamente e tempestivamente diffusi alle funzioni interessate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comunicazioni esterne con clienti e fornitori mirano in particolare alla loro sensibilizzazione verso la Politica per 
la Qualità e Ambiente, gli obiettivi e le procedure dell’azienda e tutti quegli aspetti ambientali di loro pertinenza. 
 

In occasione dei festeggiamenti per il Settantesimo anniversario di Confindustria Ravenna, nel giugno 2015, Stafer 

ha aperto al pubblico le porte del suo stabilimento di Faenza per far conoscere al territorio la sua realtà produttiva 

legata inscindibilmente ai valori della responsabilità sociale.  

 

La comunicazione esterna avviene attraverso il sito web aziendale dove viene inserita la Politica per l’ambiente e 

la qualità  la Dichiarazione Ambientale, l’analisi del territorio e A.I.A, durante la partecipazioni a progetti 

divulgative e durante le esposizioni a fiere. 
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La formazione 
La Stafer svolge da diversi anni attività di formazione, informazione in tema di tutela ambientale e di sviluppo 

sostenibile al fine di migliorare la consapevolezza di tutto il personale relativamente alla gestione e alla riduzione 

degli impatti ambientali.  

A partire dalla fine del 2012 la società ha iniziato a dedicare particolare attenzione ai requisiti ambientali in fase di 

progettazione ed a supporto di questa attività sono state svolte diverse ore di affiancamento al nostro personale 

tecnico da parte di esperti nel campo della certificazione energetica degli edifici. 

Nel 2013 sono state realizzate attività di formazione sulla metodologia Life Cycle Assessment per lo studio del 

ciclo di vita del prodotto. 

A tutto il personale neo-assunto vengono fornite informazioni in merito all’organizzazione ed al sistema di 

gestione ambientale, in particolare vengono illustrati la politica, l’organigramma SGA, le norme comportamentali 

e le procedure specifiche in caso di emergenze ambientali. 

Per sensibilizzare e informare tutti i dipendenti vengono periodicamente distribuite comunicazioni in bacheca o 

fatta formazione, la politica, A.A.I., la dichiarazione ambientale e analisi del territorio sono accessibili a tutti. 

 

Nel corso del 2017 e 2018, sono stati attuati momenti formativi relativi al welfare aziendali che sono correlati agli 
obiettivi proposti dall’agenda 2030 ONU sullo sviluppo sostenibile. 
 
Per il 2019 sono state pianificate ulteriori attività relative al welfare aziendali che sono correlate agli obiettivi 
proposti dall’agenda 2030 ONU sullo sviluppo sostenibile. 
Inoltre sono state tenute attività formative inerenti le novità dell’ultima edizione della norma UNI EN ISO 
14001:2015. 
 
Nel 2020 si è tenuto un corso di formazione sull’integrazione dei sistemi gestione qualità e ambiente e sui contenuti 
della nuova politica. 
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La responsabilità sociale di Stafer 
E’ uno dei valori di Stafer. 

 

Responsabilità sociale
Salvaguardare  la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori

Lavorare in ottica di 
reciproco beneficio con 
i nostri fornitori

Ridurre l’impatto 
ambientale dei processi 
produttivi interni

Creare un clima favorevole 
all’integrazione tra 
dipendenti, patner, terzisti, 
sponsor e territorio

Innovare il prodotto in 
ottica di risparmio 
energetico

 
 

 

 

Per promuovere la cultura legata alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) oltre alla certificazione ambientale 

UNI EN ISO 14001 e alla convalida al Regolamento EMAS, la Stafer ha portato avanti diversi progetti riconducibili 

alla RSI quali: 

 

- misurazione e monitoraggio di indicatori ambientali e sociali dal 2009 attraverso l’applicazione di un nuovo 

modello di controllo di gestione denominato Balanced Scorecard ( BSC ) 
 

- supporto ad iniziative sportive attraverso la sponsorizzazione di una squadra ciclistica di bambini 

    della Polisportiva Zannoni di Faenza dal 2010 
 

- supporto ad iniziative sociali quali l’Associazione Padre Giulio per l’adozione a distanza di   bambini Brasiliani 

dal 2010 
 

- iniziative della Cassetta dei suggerimenti e delle Riunioni dei suggerimenti partite nel 2010 per aumentare 

il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti alle attività aziendali 
 

- comunicazione e promozione dei principi della Responsabilità Sociale, sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione, attraverso la Carta dei Valori aziendali che nel 2010 è stata integrata con fumetti 
elaborati con il contributo dei dipendenti. elaborati con il contributo dei dipendenti e la sezione 
Sostenibilità, contenuto di rilievo del sito ufficiale Stafer. Descrivendo i progetti di RSI realizzati, Stafer, 
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intende contribuire allo sviluppo del proprio territorio sensibilizzando le persone e il mondo dell’impresa ai 
valori della sostenibilità. 

 

- dal 2012 adesione all’Associazione PLEF ( Planet Life Economy Foundation -ONLUS) per promuovere la 

cultura della Sostenibiltà come leva competitiva, attraverso la partecipazione a progetti volti alla 

valorizzazione dei territori e delle sue imprese. 
 

Dal 2013 Stafer ha aderito al progetto “Laboratorio provinciale per la RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa)”, 

coordinato congiuntamente dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Ravenna, con l’obiettivo di collaborare 

con altre imprese del territorio alla progettazione e alla realizzazione di nuove attività di RSI. 

In collaborazione con il “Laboratorio provinciale per la RSI” Stafer ha sostenuto e realizzato i seguenti progetti: 

- dal 2013 promozione e sponsorizzazione del progetto di trasporto pubblico di Faenza, denominato Green 

Go Bus, che prevede l’impiego di minibus elettrici per una mobilità ecologica 

- attuazione, a partire dal 2013, di una serie di iniziative volte a ridurre i consumi interni e a sensibilizzare i 

propri dipendenti al risparmio energetico 

- progettazione e realizzazione nel 2014 di un orto nelle aree cortilizie aziendali per dotare lo stabilimento di 

uno spazio d’aggregazione e d’accoglienza gestito direttamente dai propri dipendenti 

- attivazione nel corso del 2014 di una collaborazione con le scuole del territorio per accrescere, attraverso 

l’organizzazione di stage e tirocini, le competenze degli studenti e sviluppare talenti  

- Realizzazione del Decalogo Green, un manuale per fornire consigli e sensibilizzare i dipendenti e 

collaboratori ad un comportamento ambientale virtuoso e responsabile 

Stafer, insieme ad altre quattro aziende del territorio è stata testimonial di un nuovo modo di fare impresa 

all’Expo 2015 nel padiglione della societa' civile. Ha sostenuto il progetto “Il Senso Ritrovato” di PLEF (Planet Life 

Economy Foundation), con Cascina Triulza. 

L’obiettivo del progetto, nel pieno della crisi che sta colpendo aziende e famiglie, è appunto ritrovare un senso di 

fare impresa che tenga conto anche dei beni immateriali, a partire da valori come la sostenibilità (ambientale, 

sociale ed economica), il legame con il territorio, il rispetto per l’ambiente e le tradizioni. Fili da seguire nella 

complessità del panorama economico attuale che, tenuti insieme, creano benessere e ricchezza per tutti.  
 

Esattamente quello che Stafer fa ogni giorno per il suo territorio. La metafora del gomitolo, simbolo del progetto 

“Il senso Ritrovato” rappresenta proprio questo: storie d’impresa che si intrecciano a partire da valori antichi ma 

più che mai attuali per realizzare un volume di scambi e relazioni che fa bene non solo ai singoli ma a tutta la società. 

 

Nel corso del 2017, sono stati attuati momenti formativi relativi al welfare aziendali che sono correlati agli obiettivi 
proposti dall’agenda 2030 ONU sullo sviluppo sostenibile. 
 
Anche nel 2018 Stafer ha partecipato attivamente al Salone della CSR di Milano e ripeterà tale partecipazione nel 
2019. Tale Salone è da tempo impegnato nella Responsabilità Sociale, che trova nel Rispetto Ambientale un pilastro 
fondamentale. 
 

Stafer Card  

Stafer Card è un caso virtuoso di sharing economy. Un sistema di convenzioni che ha coinvolto oltre 80 attività 

commerciali del territorio di Faenza, per facilitare gli acquisti quotidiani delle nostre 49 risorse interne 

che hanno direttamente indicato e selezionato non solo i loro negozi preferiti, ma anche società di servizi in ambito 

assicurativo, legale, clinico, fiscale... e molto altro ancora.  
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Nel corso del dicembre 2015 Stafer è stata premiata con menzione speciale per il progetto Stafer Card. La Regione 

Emilia-Romagna, in qualità di istituzione a supporto delle aziende, ha riconosciuto il valore di questa iniziativa nel 

contesto del Primo Premio sulla Responsabilità Sociale di Impresa. 

 

Informazioni per il pubblico 
Stafer attraverso la dichiarazione ambientale fornisce informazioni sugli aspetti ambientali delle proprie attività a 

tutti i soggetti interessati, quali enti pubblici, imprese, associazioni, e a tutta la popolazione. 

A tal proposito la Dichiarazione Ambientale convalidata verrà inviata, a registrazione EMAS ottenuta, al Comune 

di Faenza, alla Provincia di Ravenna ed a Confindustria Romagna. 

La dichiarazione ambientale è disponibile nel sito dell’azienda www.stafer.com. 

 

 

Sede legale ed operativa:     Via Malpighi, 9 

48018 Faenza (RA) 

Tel. 0546 624811 

Fax.0546 624844 

Indirizzo pec : staferspa@pec.it 

Indirizzo :stafer@stafer.com, qualita@stafer.com 

Referente: Stefano Fabbri, Piero Meta 

 

Campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

Progettazione, fabbricazione, attraverso lavorazioni meccaniche e saldatura e assemblaggio e 

commercializzazione di tapparelle e tende esterne. 

 

 

Siti:   Via Malpighi, 9 - 48018 Faenza(RA) 

    

 

Principali NACE di riferimento: 

- 28.1 Fabbricazione di macchine di impiego generale 

- 25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo 

 

 

Verificatore: 

TUV Italia S.r.l. 

Via G.Carducci,125 Ed.23 

20099 Sesto san Giovanni (MI) 

Nr. registrazione dell’accreditamento IT-V-0009 

Organismo di accreditamento: ISPRA 

Numero di certificazione: IT-001626 

Data di registrazione: 11 giugno 2014 
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